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Prologo 
 

Questo scritto nasce con l’obiettivo di trovare un senso dove il senso è stato perso.  

Perché se il cancro è perdita di senso allora è importante che proprio il senso venga ritrovato. 

L’invito è rivolto a medici, psicologi, professionisti della salute, agli stessi pazienti, alle 

famiglie, chiunque, per trovare un filo conduttore, per imparare a dare un nome a quell’essere 

che un nome non ce l’ha più. Per trovare le regole del gioco che altrimenti andrebbero perse. 

Trovare delle risposte per il cancro è la sfida che stiamo ancora tentando, non è semplice 

navigare in un mare di complessità, ma forse per uscirne servono risposte più semplici, più 

immediate, perché in un labirinto intriso di vicoli ciechi e fatiche forse serve solo tenere quel 

filo che ci consente di vedere la strada.  

Questo elaborato nasce dalla mia esperienza a La Torre, dove il lavoro che ho svolto mi ha 

permesso di ridare uno spazio ed una forma a temi apparentemente slegati tra loro, ma in 

realtà profondamente connessi e proporre quelle che potrebbero essere le future linee di 

intervento in un campo così arduo ed ostile. 

Gli obiettivi che si prefigge questo elaborato sono: 

approfondire il comportamento della cellula neoplastica  

e di quella sana in un corpo malato di tumore, 

trovare parallelismi tra il comportamento cellulare  

e l’esperienza personale del malato,  

attraverso l’uso della metafora, dell’allegoria e del senso figurativo; 

Se dovessero esservi affinità, punti di convergenza e analogie, il lavoro medico e psicologico, 

sia da un punto di vista clinico che di ricerca, dovrebbe andare in quella direzione, prendere 

spunti e trovare vie nuove d’azione. 
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Le radici etimologiche  
 

 

Parlare di cancro è parlare di Vita e di Morte, Luce e Oscurità. 

Un viaggio che parte e ritorna a casa,  

perché il cancro è stato, è, e sempre sarà  

un viaggio nel futuro verso il passato.  

 

Cancro, tumore, neoplasia, carcinoma, sono molti i nomi del cancro. Molti i misteri, e i miti 

che si celano dietro il sipario. E chiave della conoscenza è capirne le origini, le radici, per 

scoprirne, se non in parte, almeno qualche segreto.  

E se in principio fu il Verbo1, la prima radice da percorrere segue a ritroso il senso etimologico 

nascosto dietro il tumore.  

La parola tumóre, dal latino tumor -oris, deriva dal verbo tumere ovvero “esser gonfio”2. In 

medicina, una delle definizioni maggiormente accettate, si riferisce a qualsiasi rigonfiamento o 

massa di tessuto che cresce in volume in modo eccessivo e scoordinato rispetto ai tessuti 

normali circostanti3. Interessante, allo stesso tempo, notare come anche in letteratura, con lo 

stesso Dante, il senso permane a livello figurativo, ad indicare alterigia, superbia, 

l’atteggiamento dell’animo gonfio di presunzione: “tuo vero dir m’incora Bona umiltà, e gran 

tumor m’appiani”4.  Ma può la malattia neoplastica avere qualcosa a che fare con l’alterigia?  

 
1 Tratto dal Vangelo secondo Giovanni, 1, v.1: “In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era 

Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che 

esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno 

vinta. […]” https://www.ildolomiti.it/blog/alessandro-anderle/in-principio-era-il-verbo-e-il-verbo-era-presso-dio-

e-il-verbo-era-dio#:~:text=Gv%201%2C1%2D18%20In,fatto%20di%20ci%C3%B2%20che%20esiste.  

 
2 Treccani, 2017: tumóre s. m. [dal lat. tumor -oris, der. di tumere «esser gonfio»]. – 1. ant. a. Gonfiore, gonfiezza. 

b. fig., poet. Alterigia, superbia; atteggiamento dell’animo gonfio di superbia. 2. In medicina: a. Qualunque 

alterazione o processo morboso di un organo, che si manifesta con un aumento del suo volume 

 
3 Robbins Basic Pathology, (2007), 8ª edizione, Saunders/Elsevier, cap. 6 

 
4 Dante, La Divina Commedia, Canto XI del Purgatorio - versi 109-142. 

https://divinacommedia.weebly.com/purgatorio-canto-xi.html 

 

https://www.ildolomiti.it/blog/alessandro-anderle/in-principio-era-il-verbo-e-il-verbo-era-presso-dio-e-il-verbo-era-dio#:~:text=Gv%201%2C1%2D18%20In,fatto%20di%20ci%C3%B2%20che%20esiste
https://www.ildolomiti.it/blog/alessandro-anderle/in-principio-era-il-verbo-e-il-verbo-era-presso-dio-e-il-verbo-era-dio#:~:text=Gv%201%2C1%2D18%20In,fatto%20di%20ci%C3%B2%20che%20esiste
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La parola cancro nasconde altri segreti legati alla sua stessa natura, cancro deriva dal latino 

cancer -cri “granchio”5. E nonostante sembra esserci stato un equivoco etimologico del termine 

greco karkinos che, nel suo senso moderno, significava “cancro”, ma anche lesione ulcerativa6, 

esiste un’associazione figurativa tra la conformazione assunta dalla malattia neoplastica con la 

forma del granchio, con le sue chele e le otto zampe, a causa della somiglianza fra le vene 

allargate e le chele dell’animale7. Ma quale è il senso di questa forma?  

E ancora, quando si parla di tumore, si parla anche di metàstasi dal greco μετάστασις 

“spostamento”, composto da μετα- “meta” e ἵστημι “porre, collocare”, poiché il tumore si 

distacca dai tessuti a cui appartiene, emigra verso altri siti di ancoraggio dove si moltiplica e si 

insinua dando avvio ad una nuova sede d’impianto. E se dovessimo ritrovare un giusto posto, 

quale sarebbe? 

Un altro nome per definire il cancro è neoplasia, dal greco νέος, nèos, “nuovo”, e πλάσις, plásis, 

“formazione”8, in quanto è una proliferazione, un aggregato, una produzione nuova, altra, 

diversa, inedita e quindi anomala. Etimologicamente, la parola “nuovo” significa che non è 

ancora stato usato, non è ancora servito9. E se potessimo farlo servire a qualcosa, a cosa 

servirebbe? Servire da servus “schiavo”: quale dominus dovrebbe servire?  

 

Nei capitoli che seguiranno, tenteremo di percorrere un viaggio tra allegoria e forma, dove il 

linguaggio simbolico e metaforico si intreccia con i complessi processi tumorali.  

Dal micro al macro,  

dal mondo dell’infinitamente piccolo al mondo dell’infinitamente grande,  

dalla cellula all’Uomo, dall’Uomo al Cosmo. 

 
5 Treccani, 2017: cancro2 s. m. [dal lat. cancer -cri (v. la voce prec.), che ebbe anche questo sign., come il gr. 

καρκίνος]. – 1. Tumore maligno; in partic., nel linguaggio medico, il tumore maligno che prende origine dalle 

cellule epiteliali in una zona qualunque dell’organismo, ripetendone gli aspetti in maniera più o meno 

profondamente atipica. 

 
6 Salaverry, O. (2013). Cancer etymology and its historical curious course. Revista peruana de medicina 

experimental y salud publica, 30(1), 137-141. 

 
7 https://it.wiktionary.org/wiki/cancro: dal latino cancer, granchio. In medicina, applicato ai tumori cancerogeni a 

causa della somiglianza fra le le vene allargate e le zampe del granchio 

 
8 Treccani, 2017: neoplaṡìa s. f. [comp. di neo- e -plasia]. – 1. In medicina, lo stesso che neoformazione, tumore.  

 
9 Treccani, 2017: nuòvo (letter. o region. nòvo) agg. [lat. nŏvus]. – 1. In genere, di cosa fatta o avvenuta o 

manifestatasi da poco. […] In molti casi si contrappone direttamente a usato […] 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
https://it.wiktionary.org/wiki/cancro
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Storia ed evoluzione 
 

Ma che cosa è il cancro? 

Il tumore è una proliferazione di cellule caratterizzate da una mutazione a livello del DNA, 

che si moltiplica in modo divergente e disordinato rispetto alle cellule dei tessuti 

circostanti, generando un aggregato “nuovo” inutile o dannoso per il corpo. Il 

meccanismo del cancro venne ipotizzato a San Francisco John Michael Bishop, Harold Eliot 

Varmus e Dominique Stéhelin10, i quali individuarono i primi “oncogeni” (da onkos = tumore), 

necessari per fabbricare “oncoproteine”, che inducono la trasformazione neoplastica.  

Le classificazioni delle neoplasie si distinguono in base al tipo di cellula di tumore, o in base 

all’organo o al tessuto colpito, alla stadiazione, alla conformazione, al comportamento, ecc.  

Una delle più importanti distinzioni è legata alla malignità: la neoplasia maligna acquisisce 

questa accezione a causa della sua capacità di metastatizzare ovvero di generare nuove 

formazioni che si espandono e raggiungono altre sedi, anche lontane dal punto di origine. Il 

tumore benigno non ha o non ha ancora questa capacità: se individuate per tempo, tante 

neoplasie non hanno effetti sulla salute dell’individuo , se non meccanici11,12. 

Il cancro è sempre esistito, oggi i fattori di rischio sono estremamente più numerosi e la 

diffusione aumenta, ma, seppur con la difficoltà a stabilirne la precisa eziologia, la 

paleopatologia fornisce alcune prove di lesioni compatibili con quelle tumorali in resti umani 

risalenti a 150 000 anni fa 13. Il fatto di essere stata una patologia rara, trova conferma nel fatto 

che nelle prime civiltà come quella sumera o egiziana, dove la causa della malattia era attribuita 

a forze soprannaturali e divinità punitrici, non c'era un dio specifico per le malattie tumorali, 

che potrebbero essersi diffuse come risultato di cambiamenti ambientali soprattutto dal XVIII 

secolo14. Nella traduzione dei papiri, i termini che si riferivano a gonfiori e ulcere vennero 

convertiti con le parole usate nel XIX secolo per riferirsi a queste lesioni, chiamandole tumori 

 
10 Stehelin, D., Varmus, H. E., Bishop, J. M., & Vogt, P. K. (1976). DNA related to the transforming gene (s) of 

avian sarcoma viruses is present in normal avian DNA. Nature, 260(5547), 170-173. 

 
11 Randi, I. (2019). Stadiazione Tumorale. https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/stadiazione-

tumorale.html 

 
12 Denoix PF, Enquete permanent dans les centres antercancereux. Bull Inst Hyg, 1-70, 1946. 

 
13 Halperin EC. Paleo-oncology: the role of ancient remains in the study of cancer. Perspect Biol Med. 

2004;47(1):1-14; in Salaverry, 2013 

 
14 Capasso LL. Antiquity of cancer. Int J Cancer. 2005;113(1):2-13; in Salaverry, 2013 

https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/stadiazione-tumorale.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/stadiazione-tumorale.html
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o cancro15, da qui nasce un equivoco fisiopatologico a livello storico che rende difficile tracciare 

un andamento temporale di questa malattia. 

I dati dell’OMS (basati sulle stime del Rapporto Aiom-Airtum) riportano che in Italia nel 2020 

sono stati diagnosticati circa 377.000 nuovi casi di tumore maligno: 195.000 negli uomini e 

182.000 nelle donne; nel 2019 le nuove diagnosi di cancro erano state 371.00016.   

A livello globale, nel 2020 i nuovi casi di tumore sono stati circa 19,3 milioni e i decessi a causa 

della malattia circa 10 milioni17. Il cancro al polmone è il più frequente in termini di incidenza 

(2,1 milioni di nuovi casi nel 2018) e mortalità (1,8 milioni di morti nel 2018); il cancro al seno 

è il più comune nelle donne (2,1 milioni di nuovi casi nel 2018) ed è la principale causa di morte 

per cancro nelle donne in tutto il mondo (627.000 morti nel 2018)18. Negli uomini la neoplasia 

più frequentemente diagnosticata è il carcinoma della prostata, che rappresenta il 18,5% di tutti 

i tumori diagnosticati. 

Si stima che nel 2040 i nuovi casi di tumore saranno 28,4 milioni nel mondo, un aumento del 

47% rispetto al 2020, tendenza che porterà una persona su 5 a sviluppare un tumore nel corso 

della propria vita.  I maggiori esperti dichiarano: “Se non si interviene prontamente, questa 

crescita potrebbe sovraccaricare drasticamente i sistemi sanitari”19, e aggiungerei non solo. 

 
15 Lain P. Historia de la Medicina. Barcelona: Ed. Masson; 1998. 

 
16 

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=53

11#:~:text=Il%204%20febbraio%20si%20celebra,Mondiale%20della%20Sanit%C3%A0%20(OMS).  

 
17 https://www.airc.it/news/i-numeri-del-cancro-fotografia-dal-mondo  

 
18 https://www.aogoi.it/notiziario/il-cancro-nel-mondo-ecco-i-dati-dei-principali-tipi-di-tumore-il-rapporto-oms/ 

 
19 Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R. L., Laversanne, M., Soerjomataram, I., Jemal, A., & Bray, F. (2021). Global 

cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 

countries. CA: a cancer journal for clinicians, 71(3), 209-249. 

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5311#:~:text=Il%204%20febbraio%20si%20celebra,Mondiale%20della%20Sanit%C3%A0%20(OMS)
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5311#:~:text=Il%204%20febbraio%20si%20celebra,Mondiale%20della%20Sanit%C3%A0%20(OMS)
https://www.airc.it/news/i-numeri-del-cancro-fotografia-dal-mondo
https://www.aogoi.it/notiziario/il-cancro-nel-mondo-ecco-i-dati-dei-principali-tipi-di-tumore-il-rapporto-oms/
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Non esiste una sola causa scatenante nel cancro, ma sono molteplici i possibili fattori coinvolti 

nell’eziologia tumorale20,21,22, in particolare sembrerebbe che il 90-95% dei casi siano 

attribuibili a fattori ambientali esterni, mentre solo il 5-10% alla genetica23.  

Di conseguenza i fattori coinvolti sono estremamente vari e includono il fumo di tabacco24, 

l'alimentazione25, mancanza di attività fisica26, l’obesità27, le radiazioni ionizzanti, radiazioni 

 
20 Blackadar, C. B. (2016). Historical review of the causes of cancer. World journal of clinical oncology, 7(1), 54. 

 
21 Danaei, G., Vander Hoorn, S., Lopez, A. D., Murray, C. J., Ezzati, M., & Comparative Risk Assessment 

collaborating group (Cancers. (2005). Causes of cancer in the world: comparative risk assessment of nine 

behavioural and environmental risk factors. The Lancet, 366(9499), 1784-1793. 

 
22 Goodarz, D., Vander Hoorn Stephen, L. A. D., & Murray Christopher, J. L. (2005). Ezzati Majid Comparative 

Risk Assessment collaborating group (Cancers) Causes of cancer in the world: comparative risk assessment of 

nine behavioural and environmental risk factors. Lancet, 366(9499), 1784-93. 

 
23 Anand P, Kunnumakkara AB, Kunnumakara AB, Sundaram C, Harikumar KB, Tharakan ST, Lai OS, Sung B, 

Aggarwal BB, Cancer is a preventable disease that requires major lifestyle changes, in Pharm. Res., vol. 25, n. 9, 

settembre 2008, pp. 2097–116, DOI:10.1007/s11095-008-9661-9, PMC 2515569, PMID 18626751. 

 
24 Gupta, P. C., Murti, P. R., & Bhonsle, R. B. (2017). Epidemiology of cancer by tobacco products and the 

significance of TSNA. Critical reviews in toxicology, 183-198. 

 
25 Forman, M. R., Hursting, S. D., Umar, A., & Barrett, J. C. (2004). Nutrition and cancer prevention: a 

multidisciplinary perspective on human trials. Annu. Rev. Nutr., 24, 223-254. 

Figura 1 Diffusione della mortalità del cancro: i paesi colorati in blu sono quelli maggiormente esposti al rischio.  

Tratto da Global cancer statistics 2020  
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di raggi X a causa di eccessiva esposizione ai raggi solari28, lo stress29, gli inquinanti ambientali 

insieme agli agenti chimici presenti nell’atmosfera30, la presenza di metalli pesanti31, e la lista 

potrebbe non essere conclusa.  

 

Il cancro appare essere un fenomeno tanto diffuso quanto pericoloso, e se ne evince un quadro 

di complessità estremamente variegato, dove sembra non esserci un senso. Ma se ci fosse un 

senso nascosto, e se bastasse solo recuperarlo, quale sarebbe?  

  

 
 
26 McTiernan, A. (2008). Mechanisms linking physical activity with cancer. Nature Reviews Cancer, 8(3), 205-

211. 

 
27 Arnold, M., Leitzmann, M., Freisling, H., Bray, F., Romieu, I., Renehan, A., & Soerjomataram, I. (2016). 

Obesity and cancer: an update of the global impact. Cancer epidemiology, 41, 8-15. 

 
28 Narayanan, D. L., Saladi, R. N., & Fox, J. L. (2010). Ultraviolet radiation and skin cancer. International journal 

of dermatology, 49(9), 978-986. 

 
29 Moreno-Smith, M., Lutgendorf, S. K., & Sood, A. K. (2010). Impact of stress on cancer metastasis. Future 

oncology, 6(12), 1863-1881. 

 
30 Fernández-Navarro, P., García-Pérez, J., Ramis, R., Boldo, E., & López-Abente, G. (2017). Industrial pollution 

and cancer in Spain: An important public health issue. Environmental research, 159, 555-563. 

 
31 Yuan, W., Yang, N., & Li, X. (2016). Advances in understanding how heavy metal pollution triggers gastric 

cancer. BioMed Research International, 2016. 

Figura 2 La complessità dei fattori di rischio nel cancro 
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L’identità e il Minotauro 
 

Se non si considera la malattia come un sistema complesso, è impossibile imparare qualcosa su 

di essa e venirne a capo.  

È una partita a scacchi con la vita, o meglio con la morte. Una partita dove da una parte c’è il 

medico che gioca per conto del suo paziente e dall’altra questo ospite estremamente intelligente, 

raffinato, spietato. L’avversario non è un nemico facile, il cancro è un figlio nostro, 

estremamente capace, estremamente intelligente.  

È un’identità altra, ma allo stesso tempo è sempre Noi.  

“Costruisce ogni giorno nel corpo un individuo altro, diverso. Un organismo primigenio, una 

colonia, una popolazione di cellule che si replica e continua ad emergere, invadendo 

indifferente i territori che lo circondano”. (Maurizio Grandi) 

Metaforicamente, il tumore sembrerebbe essere un’individualità diversa nella nostra stessa 

identità, ma quindi come può esistere? 

Nel minotauro si può ritrovare il senso di questo paradossale fenomeno, che appare insensato e 

complesso, ma semplice e chiaro se osservato da un punto di vista metaforico. E come è 

importante che sia in questo viaggio esplorativo, mito e realtà devono essere tenuti vicini, 

inscindibili. Poiché l’uno è la chiave interpretativa dell’altro. 

Il minotauro è un essere mostruoso con il busto di Toro e le gambe di Uomo. La leggenda narra che 

Poseidone, dio del mare, omaggiò il re di Creta, Minosse, con un bellissimo toro bianco. Il sovrano, 

vista la straordinaria bellezza dell’animale, decise di non sacrificarlo come tradizione, ma di utilizzarlo 

per montare le sue greggi. Ma Poseidone, irato da questo oltraggio, punì il sovrano cretese facendo sì 

che la moglie, Pasifae, perdesse la testa per l’animale al punto da congiungersi con lui. Da questa unione 

nacque il minotauro, un essere spietato e violento che venne relegato nel labirinto di Cnosso, fatto 

costruire da Minosse per isolarlo dalla città. 

Dal mancato rispetto della regola, dall’ira divina, nasce il mostro.  

Il minotauro conserva al suo interno una duplice natura. Due identità. Due sé. Esso rappresenta 

l’Uomo e l’animale all’interno dello stesso individuo. Poiché se individuo (dal latino 

individuus32) significa indivisibile, le due identità convivono in questo connubio in modo 

 
32 Treccani, 2017: indivìduo agg. e s. m. [dal lat. individuus «indiviso, indivisibile», comp. di in-2 e dividuus 

«diviso», che traduce il gr. ἄτομος: v. atomo]. – 1. agg., letter. a. Indiviso, che non si può dividere: questa santa e 

i. Trinità (Boccaccio); unità individua.[…] 



14 

 

inscindibile e indissolubile. Il minotauro è l’essere scisso, diviso, separato, e allo stesso tempo 

integro e definito; rappresenta la dualità all’interno della stessa unità.  

 

La neoplasia sembrerebbe accogliere la convivenza simultanea di due identità genetiche. 

Metaforicamente, il minotauro.  

Nel cancro le due cellule esistono insieme. Quella normale e quella malata.  

Si apre il varco, la scissione tra due linee cellulari, dove entrambe cercano di sopravvivere ed 

estendere il proprio dominio in una lotta territoriale. Nel minotauro è già tutto scritto, la lotta 

territoriale è avvenuta nella meiosi tra due gameti di natura diversa. La cintura definisce il 

confine, la linea di demarcazione, il fronte invalicabile tra due entità. La convivenza di due 

Figura 3 Il Minotauro, 515 circa a.C. 



15 

 

identità nella stessa persona. Sopra la cintura il Toro, al di sotto l’Uomo. Nel cancro il fronte 

non c’è, manca il limite, il rispetto reciproco, il patto di definizione. Non c’è ordine o regola, 

solo mancanza di confini per un nemico senza rispetto. 

E se è un sistema complesso, che va dal micro, il mondo cellulare, al macro, il mondo della 

persona, è anche nell’esperienza soggettiva dell’individuo che si riflette il vissuto di dualità e 

di scissione all’interno dello stesso nucleo.  

Studi di indagine qualitativa sull’esperienza di sopravvissuti di cancro cercano di esplorare i 

significati attribuiti alla malattia, il modo in cui l’identità e l’esperienza vengono costruite e ri-

costruite in relazione alla malattia stessa. I temi che prevalgono sono legati allo sconvolgimento 

dell’identità personale33. In particolare, nei racconti di coloro che sono guariti emerge il 

percorso di rinegoziazione della propria personalità,  il passaggio verso la ricostruzione di un 

nuovo senso di sé e di nuovi obiettivi. Una paziente guarita dal cancro al seno riferisce “La mia 

vita è cambiata. Ciò che pensavo fosse importante è cambiato. Il mio viaggio di guarigione mi 

ha dato un nuovo senso di me, una direzione nuova che non avevo mai avuto prima, un vero 

scopo significativo nella vita” (tratto da: Laranjeira, Leão, & Leal, 2013). Emerge il bisogno di 

ridefinire la propria personalità, la propria posizione e il proprio ruolo nel mondo. Alcuni autori 

parlano di un percorso di “rinascita”34, oppure di “trasformazione di un nuovo sé”35, una 

rivalutazione della vita e del suo significato36, attraverso una nuova conoscenza e 

consapevolezza di sé37, che porta ad un incremento di motivazione, un nuovo senso di finalità38, 

grazie alla riorganizzazione dei propri bisogni e priorità39. Alcuni pazienti, guariti da una 

 
33 Laranjeira, C., Leão, P. P., & Leal, I. (2013). Meaning of life after cancer: An existential-phenomenological 

approach to female cancer survival. Women’s Studies International Forum, 40, 132–143. 

https://doi.org/10.1016/j.wsif.2013.05.015 

 
34 Laranjeira, C., Leão, P. P., & Leal, I. (2013). Vedi sopra 

 
35 Carpenter, J. S., Brockopp, D. Y., & Andrykowski, M. A. (1999). Self‐transformation as a factor in the self‐

esteem and well‐being of breast cancer survivors. Journal of advanced Nursing, 29(6), 1402-1411. 

 
36 Sears, S. R., Stanton, A. L., & Danoff-Burg, S. (2003). The yellow brick road and the emerald city: benefit 

finding, positive reappraisal coping and posttraumatic growth in women with early-stage breast cancer. Health 

Psychology, 22(5), 487. 

 
37 Taylor, E. J. (2000, June). Transformation of tragedy among women surviving breast cancer. In Oncology 

Nursing Forum (Vol. 27, No. 5, pp. 781-788). 

 
38 Weiss, T. (2004). Correlates of posttraumatic growth in married breast cancer survivors. Journal of Social and 

Clinical Psychology, 23(5), 733-746. 

 
39 Bellizzi, K. M., & Blank, T. O. (2006). Predicting posttraumatic growth in breast cancer survivors. Health 

Psychology, 25(1), 47. 

https://doi.org/10.1016/j.wsif.2013.05.015
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patologia neoplastica, descrivono il loro percorso come un processo di rinascita, attraverso la 

ricostruzione di una nuova personalità e una nuova identità, che è stata rinegoziata attraverso 

un processo di alterazione e distruzione del proprio ruolo sociale, famigliare, lavorativo, 

affettivo. Si instaura il bisogno di trovare nuovi modi di vivere nel mondo, con il desiderio di 

tornare alla normalità, che non sarà mai più la stessa, ma sarà ridefinita e ricreata attraverso la 

ridefinizione della propria posizione e il ritorno ad un senso di identità personale.  

Il sè, una nuova identità prende posto nell’individuo.  

Le cellule sane che subiscono “un’invasione estranea”, che combattono per mantenere la 

propria integrità, riflettono l’esperienza dell’individuo stesso che tenta di ristabilire la propria 

e “autentica” individualità. 

 

Il cancro come sé altro, sé in rivolta.  

Minaccia all’identità personale. 

Pericolo per l’integrità individuale. 

 

Perché identità?  

L’identità è il nocciolo, l’essenza radicata nella struttura che mantiene la forma del soggetto, 

alla luce delle sue eredità sociali e tradizionali. Il filo rosso che tiene unita l’organizzazione in 

modo unificato e continuativo, la coerenza di una vita esperienziale temporalmente estesa40.  

La parola identità (dal latino tardo identĭtas -atis, derivazione di idem “medesimo”, calco del 

greco ταὐτότης41), sta ad indicare l’essere identico, ripetuto e uguale a sé stesso; nasce in 

contrapposizione al principio aristotelico di contraddizione, ovvero l’essere quello e non un 

altro. Si forma dalle domande “Chi sono?” e “Cosa sono?” e si definisce nei significati che la 

persona stessa attribuisce alle risposte a queste domande42.  

 
40 Drummond, J. J. (2021). Self-identity and personal identity. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 20(2), 

235-247. 

 
41 Treccani, 2017: identità s. f. [dal lat. tardo identĭtas -atis, der. di idem «medesimo», calco del gr. ταὐτότης]. – 1. 

L’essere identico, perfetta uguaglianza […] 

 
42 Shamoa-Nir, L. (2017). A dialogue with the ‘self’: Identity exploration processes in intergroup dialogue for 

Jewish students in Israel. Learning, culture and social interaction, 13, 1-10 
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Il processo di esplorazione e formazione dell'identità rappresenta il principale compito di 

sviluppo negli anni dell'adolescenza fino ai 18-25 anni43,44,45,46, questo è il passaggio più 

importante per una definizione solida di sé. Essa si costruisce con la storia individuale e sociale, 

con la cultura, le tradizioni, le credenze nostre e altrui, nasce dal processo continuo di 

interazione tra gli individui e l'ambiente circostante47,48.  

Ma allora l’identità è statica o dinamica? Ci formiamo una volta per tutte o continuiamo ad 

assumere identità diverse? Se il cancro ci mette davanti ad un nuovo Io, allora l’identità muta 

o è sempre la stessa?  

“Essere o non essere, questo è il dilemma” 

 (To be, or not to be, that is the question, da l’Amleto di Shakespeare). 

Molte teorie in ambito psicologico hanno provato a rispondere a questa domanda, dando origine 

ad un vasto panorama di concezioni e approcci.  

“Una volta si credeva che il concetto di sé fosse statico, ma ora si è capito che il senso di sé 

non è solo dinamico, ma una forza guida per le nostre vite”. (Neimeyer, 2006)49  

Il percorso più appropriato per affrontare l’identità nel cancro, potrebbe passare attraverso le 

teorie psicoanalitiche del pediatra e psicoanalista britannico Donald Winnicott, il quale 

definisce con il termine falso sé una modalità anomala di sviluppo dell’identità, che si instaura 

nell’infanzia laddove il bambino non trova nella madre soddisfacimento dei suoi bisogni, ma 

cresce assecondando quelli altrui50. E, nel momento dell’età adulta, l’individuo è incapace di 

 
 
43 Erikson, E. H. (1963). Childhood and society (2nd ed.) New York: Norton. 

 
44 Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis. New York: Norton. 

 
45 Arnett, J. J. (2015). Identity development from adolescence to emerging adulthood: What we know and 

(especially) don’t know. The Oxford handbook of identity development, 53-64. 

 
46 Jensen, L. A., Arnett, J. J., & McKenzie, J. (2011). Globalization and cultural identity. In Handbook of identity 

theory and research (pp. 285-301). Springer, New York, NY. 

 
47 Beijaard, D., Meijer, P. C., & Verloop, N. (2004). Reconsidering research on teachers’ professional identity. 

Teaching and teacher education, 20(2), 107-128. 

 
48 Burke, P. J., & Stets, J. E. (2021). The Microsociology of Self and Identity. In Theoretical Sociology (pp. 247-

276). Routledge. 

 
49 Neimeyer, R. A. (2004). Fostering posttraumatic growth: A narrative elaboration. Psychological inquiry, 15(1), 

53-59. 

 
50 Winnicott, D. W. (2018). Ego distortion in terms of true and false self. In The Person Who Is Me (pp. 7-22). 

Routledge. 
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accedere alla propria autenticità, diventando schiavo del giudizio e dell’approvazione esterne. 

Secondo Winnicott, è a causa del mancato riconoscimento della propria soggettività da parte 

delle figure primarie che l’individuo non può sviluppare un’identità autentica ed autonoma: un 

vero sé. Il cancro sembrerebbe metterci davanti ad un “falso sé”: cellule che seguono un 

“progetto” altro, che si adattano e mutano continuamente fuggendo all’integrità del corpo e alle 

regole identitarie che ne mantengono la struttura.  

Non c’è più bisogno di scegliere l’una o l’altra posizione in realtà, staticità o dinamicità perché 

entrambe sussistono. L’Io non è “o” “o”, ma “e” “e”. La domanda non è più se il sé è statico o 

dinamico, ma quando assume una o l’altra forma, quando muta, come muta, perché muta, 

quando resta uguale, quali sono le condizioni perché non perda la propria integrità. Nella 

frammentazione, l’io si perde e diventa quello di Pirandello51, identità molteplici che si adattano 

e mutano e perdono la propria forma in base alla scena, al contesto, alla situazione sociale, dove 

tra l’essere e l’apparire l’uno diventa centomila e l’individuo, indivisibile si rompe in mille 

pezzi.  

Ma allora l’identità come può mantenersi indivisibile e mutevole?  

Per capire questa duale natura facciamo ricorso alla teoria degli insiemi, e più precisamente al 

principio di equivalenza, per il quale l’identità su un insieme X è la relazione che associa ad 

ogni elemento di X l’elemento stesso, instaurando quella che viene definita relazione di 

equivalenza52. 

La relazione di equivalenza per essere tale deve essere riflessiva, simmetrica e transitiva: 

- Riflessiva perché ogni elemento dell’insieme X deve essere in relazione con sé 

stesso,  

- Simmetrica se e solo se, presi due elementi qualsiasi a e b appartenenti a X, vale 

che se a è in relazione con b allora anche b è in relazione con a,  

- Transitiva se e solo se per ogni a, b, c appartenenti a X, se a è in relazione con 

b e b è in relazione con c, allora a è in relazione con c.  

 
51 Pirandello (1926). Uno, nessuno e Centomila. «La Fiera Letteraria» 

 
52 Raczkowski, K., & Sadowski, P. (1990). Equivalence relations and classes of abstraction. Formalized 

Mathematics, 1(3), 441-444. 
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Per esempio, relazioni di equivalenza possono essere “avere la stessa età di”, “abitare nella 

stessa casa di”, “appartenere alla stessa religione di”, dove io ho la stessa età di me stesso 

(proprietà riflessiva), se io ho la stessa età di Maria, allora Maria ha la mia stessa età (proprietà 

simmetrica) e se io ho la stessa età di Maria e Maria ha la stessa età di Luca, allora io ho la 

stessa età di Luca (proprietà transitiva) (vedi Fig.4). 

 

La relazione di equivalenza definisce una classe di appartenenza e delimita le condizioni tali 

per cui gli elementi dell’insieme si identificano tramite lo stesso attributo. Appartenere alla 

stessa città, professare la stessa religione, avere la stessa età ci identifica, costituisce la nostra 

identità all’interno di un gruppo sociale. L’identità ci mette in relazione con gli altri, e allo 

stesso tempo sono gli occhi degli altri a definirci.  

A livello cellulare si può parlare di identità quando tra cellule diverse si stabilisce la relazione 

“appartiene allo stesso tessuto di”, “ha la stessa funzionalità di”, “ha lo stesso corredo genetico 

di”. L’insieme identitario che emerge da questa relazione di equivalenza è costituito da tutte le 

cellule che fanno parte dello stesso tessuto, che svolgono le stesse funzioni, che hanno lo stesso 

corredo genetico. L’identità cellulare è garantita da una rete di relazioni, dove ogni cellula è 

legata alle altre da una “relazione di senso”. I tessuti sani, si distinguono per mezzo di relazioni 

di equivalenza, dove le cellule che costituiscono lo stesso tessuto, vengono identificate e quindi 

denominate con definizioni che le contraddistinguono, per esempio cellule epiteliali (che 

compongono l’epitelio), le cellule gliali (che costituiscono la glia), le cellule epatiche (che 

Figura 4 Rappresentazione schematica di un insieme che risponde alla proprietà di equivalenza 
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formano i tessuti del fegato), e così via. L’identità cellulare è il prodotto di molteplici relazioni 

di senso, che rendono la classe di appartenenza definita e circoscritta.  

La cellula tumorale invece, perde la relazione di senso che la rende simile alle altre, rompe i 

legami identitari con la propria classe di appartenenza. Non rientra più nella relazione di 

equivalenza che la identifica e la definisce in modo circoscritto. Non ha più lo stesso corredo 

genetico delle altre, la stessa funzionalità, e in alcuni casi, non è nemmeno più vincolata allo 

stesso tessuto di appartenenza. La cellula tumorale definisce nuove relazioni di senso, nuove e 

molteplici identità all’interno dello stesso organismo. 

 

Ecco che il cancro mina l’Io forte.  

Il cancro diventa un alter ego, un altro Io.  

L’altro Noi.  

L’altro modo di essere noi.  

 

Quindi, per rispondere a quelle domande iniziali, come muta e come si stabilizza l’identità, la 

risposta, le risposte sono complesse ed estremamente articolate.  

Il quadro descritto è un quadro statico nel tempo, dove un determinato insieme si definisce e 

mantiene la propria rete di senso in un determinato momento. Il tempo è la variabile dinamica 

che si inserisce in questo disegno poliedrico, poiché il cambiare è frutto del tempo. Se 

prendiamo in considerazione la relazione di equivalenza “abitare nella stessa città di”, essa ci 

offre una visione statica di un determinato momento, dove gli abitanti che abitano in quella città 

sono quelli di quel particolare periodo di tempo. Se riosserviamo la stessa relazione nella città 

a distanza di cinque anni, ci potrebbero essere stati decessi, nuove nascite o trasferimenti, ma 

l’identità della città permarrebbe identica a sé stessa. La città funzionerebbe comunque allo 

stesso modo, avrebbe la stessa organizzazione, la stessa natura. Questo vale anche per i tessuti 

di cui siamo costituiti: “appartenere allo stesso corpo di”, “rispondere ai segnali dello stesso 

corpo di”. La rete di senso permarrebbe nonostante le cellule muoiano e si rigenerino 

continuamente. Cambiano le singole cellule, ma la rete resta. 
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Figura 5 Raffigurazione grafica di due insiemi sui quali vale la proprietà di equivalenza 

 

La società, di cellule o di individui (perché comunque esiste come sistema complesso), non è 

una semplice somma di individui o cellule, ma prende forma soltanto dalla combinazione delle 

relazioni che si instaurano tra le parti, e di conseguenza è questa combinazione che la spiega 

(Durkheim, 1965). 

Quindi l’identità è la rete di senso che mantiene la struttura del sistema, viene scolpita 

sull’individuo, assume la nostra forma, rendendoci unici. Muta rimanendo uguale a sé stessa, 

poiché, seppur continuerà a giocare ad assumere conformazioni diverse, manterrà un nucleo 

stabile e continuativo per tutta la vita.  

Le fil rouge. 

Nel cancro è proprio la rete identitaria ad essere compromessa. La funzione “rispondere ai 

segnali dello stesso corpo di” non ha più valore. 
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Figura 6 Rappresentazione schematica della perdità di identità tra le cellule tumorali 

 

Il cancro distrugge l’identità, e la rete di senso che mantiene la struttura del sistema, non c’è 

più continuità cellulare, la cellula muta e non rimane uguale a sé stessa, ma assumerà 

conformazioni sempre diverse, per le quali le cellule figlie non saranno mai uguali alla madre 

e mai uguali a noi. Ogni volta sempre più lontane da noi. 

La danza tra genotipo e fenotipo si interrompe, come se il cancro volesse avere l’egemonia 

sull’evoluzione, incurante del genotipo di partenza, incurante della Madre, della radice 

identitaria.   
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Fenotipo e genotipo 
 

E ancora non è neppure nel guardare l’identità del vivente come una duplice realtà, come statica 

e dinamica, che è possibile spiegare in modo comprensivo cosa ci distingua dall’altro. La 

risposta è più complessa. Non è soltanto “e” “e”, non è una risposta escludente e nemmeno 

sommatoria come abbiamo detto, ma si apre alla complessità, all’estrema ricchezza della natura 

del vivente.  

Per comprenderla è necessario guardare la storia dell’individuo come una doppia storia, dove 

genetica ed epigenetica danzano sulla stessa materia con ritmi diversi, creando forme diverse, 

ma mantenendo, al tempo stesso, la medesima natura.  

 

Il gioco è tra genetica ed epigenetica.  

Genotipo e fenotipo.  

Staticità e dinamicità.  

Pausa e movimento. 

 

La genetica pone le basi alla struttura, è garante dell’eredità, salvaguardia dell’identità. 

Il fenotipo rappresenta la modificazione particolare influenzata dagli eventi della storia 

personale, l’oscillazione mutevole.  

Con il termine genotipo (dal tedesco Genotypus, derivante dall'unione di “Gen” ovvero gene e 

della parola greca “τύπος” ovvero tipo) si fa riferimento all'insieme di tutti i geni che 

compongono il DNA. Essi sono portatori delle informazioni necessarie per la codifica di 

molecole e proteine, costituiscono il corredo genetico e rappresentano le unità fondamentali di 

base per la costruzione del vivente, le istruzioni di ordine e struttura, le chiavi di mantenimento 

dell’identità.  

Il fenotipo (dal greco phainein, che significa “apparire”, e týpos, ovvero “impronta”) è l'insieme 

di tutte le caratteristiche morfologiche e funzionali di un organismo che risultano 

nell'espressione del suo genotipo e dalle influenze ambientali.  

Se il fenotipo muta nel corso di ore e giorni, il genotipo nell’ordine di centinaia di migliaia di 

anni. Entrambi esistono e lavorano insieme, rappresentano due tempi diversi nella stessa 
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persona. Mentre il primo segue il vento delle stagioni, si adatta ai cambiamenti dell’ambiente, 

alle variazioni esterne, come un cappotto invernale o una camicia estiva, il genotipo è 

l’individuo stesso, e, nei termini di questa metafora, l’individuo resta anche se smette il 

temporale.  

Due tempi, due movimenti.  

Come l’albero e il suo fiore, dove il tronco e i rami si sviluppano lentamente con gli anni, mentre 

il bocciolo si schiude in pochi giorni e la natura dell’albero rimane. Sono semplicemente due 

modi diversi di contare il tempo, da una parte consideriamo una decade, dall’altra consideriamo 

il presente.  

La struttura del DNA muta in termini di centinaia di migliaia di anni con l’evoluzione 

filogenetica, mentre, a livello ontogenetico, le caratteristiche morfologiche continuano a 

cambiare nel corso di tutta la vita dell’organismo. 

Genetica ed Epigenetica.  

Genotipo e Fenotipo. 

Filogenetica e Ontogenetica. 

Come la giacca che indosso oggi, che non sarà la stessa tra un anno. Tolgo la sciarpa perché fa 

freddo, vado ad un ballo e mi metto un vestito elegante, ma io continuo ad essere questa entità. 

In un istante ho un abito e il momento dopo ne ho un altro. 

Quattro atomi e tutto il caos prende forma.  

Non siamo altro che polvere di stelle, gestita da quella lista di istruzioni che abbiamo nel nostro 

DNA e che si realizza attraverso un’incessante interrogazione e consultazione delle stesse 

regole.  

Più il sistema è connesso, più dispone di informazioni, per adattarsi, per conoscere ed estendersi 

al di fuori della finestra, del giardino, della città, e trovare la forma più idonea alla 

sopravvivenza. Siamo così elastici da poterci modellare sulla base del mondo che ci circonda. 

Anche se hanno luogo dei mutamenti drammatici all’interno del genoma di una specie o 

nell’ambiente che la circonda, occorre che rimangano dei discendenti. E non è solo la continuità 

di un erede a dar continuità alla vita, ma anche quella delle nostre cellule, le quali sono figlie 

nostre come i nostri geni.   
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La bellezza della vita è nell’effimero, il piacere e il gusto che in ogni momento puoi cambiare.  

Tutto è polvere di stelle.  

Il senso.  

Genotipo e fenotipo.  

Non c’è bisogno di farsi la guerra per decidere chi vincerà e chi no. Il sé è questo, nella sua 

complessità, nella sua danza su tempi diversi.  

Tutto muta e allo stesso tempo resta uguale.  
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Autopoiesi 
 

Cento miliardi di cellule ogni giorno si replicano nel nostro corpo, e ogni giorno abbiamo 

bisogno di un chilo di sostanze esterne per consentire questa continua replicazione: il prezzo da 

pagare, per continuare a vivere, quindi è quello di un chilo di proteine, zuccheri e acidi grassi. 

La cellula morta deve essere riutilizzata, rimessa in circolo per consentire alla Vita di continuare 

il proprio ciclo. Il 98% di esse si rinnova ogni anno, quindi se ci incontrassimo tra un anno, le 

cellule presenti nei nostri tessuti oggi, non esisterebbero più, saremmo costituiti da cellule 

nuove, ma ci riconosceremo comunque.  

Le fil rouge. 

Continueremmo a mantenere questa identità nonostante quasi la totalità di noi cambi. 

Cambiamo ma non cambiamo. Come in una foresta dove gli alberi cadono, ma la foresta 

rimane; non ce ne accorgiamo perché senza lasciare traccia la terra se ne nutre mantenendo la 

propria identità, in questo ciclo Autopoietico, dove nulla si crea e nulla si distrugge.  

Ciò accade per un movimento continuo tra spazio e tempo, che permette alla Vita di esistere.  

Affinché il mondo possa continuare ad esistere, ogni cellula dovrà percorrere il proprio destino, 

perché lo scopo della Vita è dare Vita alla Vita. Forse noi non avremmo figli, ma le nostre 

cellule fanno figlie in ogni momento, perché la Vita vuole la Vita. 

“Il sogno di ogni cellula è replicarsi, scindersi per diventare due” (François Jacob).  

In questo movimento continuo all’interno del nostro organismo, il sangue circola 

incessantemente, lo stomaco porta avanti la digestione, i polmoni si espandono per riempirsi di 

nuova aria costantemente, le cellule continuano a rigenerarsi. Tutto questo accade perché siamo 

vivi e la Vita è movimento. Eraclito, già nel V secolo a.C., osservando i fiumi della sua Grecia, 

considerò che non è possibile entrare nello stesso fiume due volte, perché “tutto scorre” (dal 

grego antico: πάντα ῥεῖ, “panta rei”), e dunque noi siamo quel fiume le cui acque si rigenerano 

continuamente. 

Autopoiesi.  
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Un sistema vivente si caratterizza per la sua capacità di ridefinirsi continuamente attraverso 

processi di creazione, trasformazione e distruzione, grazie al movimento interno di auto-

rigenerazione (Maturana & Varela)53,54.  

La Vita che dà Vita alla Vita,  

in questo movimento di morte e rinascita,  

nel ciclo dell’Autopoiesi. 

Ogni respiro rimette in circolo miliardi di atomi già riciclati da altri esseri viventi ogni giorno. 

Ci scambiamo gli atomi e le molecole con le persone che abbiamo incontrato, e non potremmo 

trattenerli perché sarebbe come trattenere le onde del mare, fermare il vento, arginare le 

correnti.  

Alla nascita prendiamo il primo respiro, quando moriamo lo restituiamo.  

E cosa è la Vita se non un lungo continuo respiro.  

Da un respiro all’altro, dal Cielo alla Terra, e dalla Terra al Cielo.  

Non scambiamo i nostri atomi solo con le altre persone, ma con il mondo che ci circonda, poiché 

nel respiro avviene il passaggio, lo scambio e la trasformazione. Se osserviamo in modo 

microscopico, la costituzione chimica tra un essere organico e uno inorganico è uguale, 

costituiti entrambi dagli stessi atomi di carbonio, idrogeno, azoto e ossigeno. Se all’inizio fu il 

Big Bang, allora siamo davvero polvere di stelle, nati nell’esplosione, nel punto di convergenza 

tra forze, formati dagli stessi atomi di cui sono costituiti anche gli alberi, le stelle, i pianeti. 

Tutto è rinnovato in ogni momento, attingendo a quella fonte di materia ed energia che è 

L’Universo: pochi atomi determinano la costituzione del DNA, capace di trasmettere “la forma” 

degli individui di una specie. 

La differenza è la rete di senso che tiene uniti i nostri atomi:l’identità, ovvero le relazioni, le 

interazioni tra le particelle che ci definiscono.  

Le fil rouge.  

 
53 Maturana, H., & Varela, F. (1991). Autopoiesis and cognition: The realization of the living (Vol. 42). Springer 

Science & Business Media. 

 
54 Varela, F., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). The embodied mind: Cognitive science and human experience. 

Cambridge: MIT Press. 
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Io, uomo. L’albero. Se siamo fatti della stessa materia, cosa ci differenzia se non una rete di 

senso. 

E l’interazione tra l’Uomo e la Terra, tra la Terra e il Cielo sussiste, perenne. Nel momento in 

cui una cellula espelle qualcosa, un'altra la assorbe, mentre tutto si conserva. Se la cellula non 

muore, la Vita non può continuare, poiché la nuova Vita nasce dalla morte: in modo 

sconvolgente, controintuitivo, paradossale, un evento positivo, la Vita, nasce da un evento 

considerato negativo, la distruzione.  

L’Universo, l’organismo umano, la cellula, la stella sono tutti sistemi aperti55, distinti per la 

loro capacità di interazione con l'ambiente esterno, garantita dallo scambio continuo di energia 

e materia. Ed è solo se le entrate sono uguali alle uscite che l’organismo può mantenere un 

equilibrio omeostatico costante (principio dell’equilibrio di massa). E costante non significa 

identico, perché come abbiamo appena visto con il concetto di identità, anche se cambiano gli 

abitanti di una città, anche se muoiono e rinascono le cellule di un tessuto, quella città e quel 

tessuto non perdono la loro natura. L’omeostasi è un equilibrio dinamico, che garantisce la 

sopravvivenza e l’identità del sistema solo adattandosi ai cambiamenti esterni.  

Solo cambiando resta uguale.  

Come il mare che non è mai lo stesso, perché non puoi vederlo mai identico alla volta prima: 

mai le stesse onde, mai gli stessi pesci, mai gli stessi colori, mai lo stesso profumo, mai lo stesso 

suono. Ma mare resta. Tutto si riutilizza.  

È la fenice che rinasce dalle proprie ceneri, come la storia di una paziente che descrive il suo 

percorso con il tumore come un viaggio di rinascita, e si unisce alla voce di altre donne, per 

testimoniare la sua esperienza in un libro dal titolo “Le fenici. Storie di donne rinate.”56  

Proprio perché autopoiesi è il percorso in avanti per tornare indietro e ancora avanti.  

Jean Claude Ameisen, medico, immunologo e ricercatore francese, nel 2002 scriveva un libro 

dal titolo La scultura del vivente57, dove descriveva come ognuna delle nostre cellule ha in sé 

la facoltà di autodistruggersi, di suicidarsi, di andare incontro ad apoptosi in qualsiasi momento 

 
55 Morales-Rodriguez, R. (Ed.). (2012). Thermodynamics: fundamentals and its application in science. BoD–

Books on Demand. 

 
56https://www.amazon.it/Fenici-Storie-donne-

rinate/dp/B08YHWZJDW/ref=sr_1_1?dchild=1&qid=1621585869&refinements=p_27%3AAlessia+Coppola&s

=books&sr=1-1 

 
57 Ameisen, J. C. (2002). La scultura del vivente. 1000-1025. 

https://www.amazon.it/Fenici-Storie-donne-rinate/dp/B08YHWZJDW/ref=sr_1_1?dchild=1&qid=1621585869&refinements=p_27%3AAlessia+Coppola&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.it/Fenici-Storie-donne-rinate/dp/B08YHWZJDW/ref=sr_1_1?dchild=1&qid=1621585869&refinements=p_27%3AAlessia+Coppola&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.it/Fenici-Storie-donne-rinate/dp/B08YHWZJDW/ref=sr_1_1?dchild=1&qid=1621585869&refinements=p_27%3AAlessia+Coppola&s=books&sr=1-1
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nell’arco della sua esistenza, e la nostra sopravvivenza è garantita solo dalla loro capacità di 

trovare nell'ambiente esterno e quindi nel nostro corpo i segnali che consentono di reprimere, 

giorno dopo giorno, lo scatenarsi del suicidio. Le nostre cellule vivono “in sospeso”, lottando 

per impedirne il suicidio. L’immagine della morte non è più quella del boia che brandisce 

l’ascia, ma il piatto della bilancia che controbilancia la vita. Vita e morte sui due piatti della 

bilancia, una mette e l’altra toglie, per far emergere l’eterno movimento di equilibrio, in questo 

gioco delle parti. 

Tra la vita e la morte l’identità affiora, come uno scultore che fa emergere, giorno dopo giorno, 

la statua dall’argilla: nel modellare la creta, viene assiduamente tolto un pezzo e aggiunto un 

altro, e a seconda di ciò che viene strutturato, impastato, creato, l’essere prende forma in ogni 

momento, così come la nostra identità.  

La statua prende vita dall’argilla, la bilancia trova l’equilibrio tra la sottrazione e l’aggiunta, la 

vita emerge dalla morte.  

Questo il paradosso, l’ossimoro che sussiste, permane e muta seguendo il Caos Deterministico 

su cui tutto si muove: tra le irregolarità, imprevedibilità del Caos e le regolarità, e prevedibilità 

delle leggi deterministiche. Non si escludono le une e le altre, ma convivono. Da un lato, il 

Caos riduce la capacità di fare previsioni per mezzo di modelli matematici quando questi non 

sono lineari; dall'altro il “deterministico” ci suggerisce che fenomeni apparentemente aleatori 

potrebbero in realtà essere governati da equazioni ben precise, seppur estremamente complesse.  

Le fil rouge esiste anche se non è chiaro dove inizia e dove finisce, seppur appare come una 

matassa di filo aggrovigliata, ha i suoi due capi e una sua continuità.  

Come gli istoni su cui si avvolgono le catene di DNA, in modo estremamente complesso, 

all’apparenza caotico e senza senso, ma perfettamente ordinato.  

Modelli stocastici, che seguono andamenti a prima vista imprevedibili ma definiti e rigorosi 

nella loro complessità; sensibili a impercettibili perturbazioni, ma comunque determinate.  
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Quando resta solo il caos, senza legge, senza determinazione, rimane lo spazio vuoto dove 

prende posto un organismo altro, che siamo sempre noi, ma è deviante o deviato da quello che 

era il progetto iniziale dello scultore, dell’architetto: il cancro.  

Il cancro si frappone in questo equilibrio dinamico,  

entra in gioco come un secondo scultore  

che vuole imporre la propria forma alla materia:  

due scultori, due progetti e nel mezzo ci siamo noi, la Vita.  

Ciascuno dei due cerca di recuperare  

da quel marmo, da quella creta, da quel bronzo  

un’immagine,  

ma ciascuno a modo proprio.  

Le fil rouge viene interrotto, si disfa e il senso si perde. 

Non è fondendo il bronzo o distruggendo quel marmo o bruciando quel filo che possiamo 

trovare una soluzione. Ci abbiamo provato ma non funziona così. 

 

Figura 7 Spiralizzazione del DNA 
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Egoismo e anarchia 
 

Nel cancro la comunicazione è interrotta,  

Il filo che tiene unita la collana si rompe  

e le perle scappano via. 

Non c’è più il senso: le fil rouge. 

 

Scrivere di identità significa scrivere di connessione e di comunicazione. I segnali che vengono 

emessi nel nostro corpo, sono associati a tre tipi di comunicazione: endocrina, autocrina e 

paracrina.  

1. La segnalazione di tipo endocrino è una comunicazione lenta e a lunga traiettoria, 

dove la molecola di segnalazione viene trasportata dal sangue e direzionata verso una 

cellula bersaglio localizzata a grande distanza. Questa comunicazione è gestita dal 

sistema endocrino, costituito da un complesso di ghiandole, tra cui l'ipofisi, l'epifisi, la 

tiroide, le paratiroidi, il timo e i surreni, la cui secrezione è interna, ovvero passa 

direttamente attraverso i vasi sanguigni e linfatici. La comunicazione endocrina si 

organizza su gerarchie di segnali provenienti da diversi organi, che mettono in relazione 

il corpo nella sua interezza e complessità. La comunicazione è circolare e integrata: la 

ghiandola endocrina riceve ordini da specifiche aree cerebrali, che comunica alle cellule 

dei vari tessuti, i quali emettono segnali di risposta che, veicolati dal sangue e dai 

linfonodi, agiscono come feedback sul cervello. Quest’ultimo, quindi, rimodula i propri 

segnali in risposta alle informazioni ricevute, e il sistema si autosostiene. La catena di 

comunicazione, oltre ad essere circolare, risponde quindi a segnali provenienti da altri 

distretti corporei e stabilisce una interrelazione dinamica e unitaria. Per esempio, in 

quella che viene definita asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA - Hypothalamic–

pituitary–adrenal axis), il cervello, o più specificatamente l’ipotalamo rilascia un 

ormone chiamato Corticotropine Releasing Factor (CRH), il quale agisce da segnale 

sull’ipofisi anteriore; questa risponde con il successivo rilascio di ormone 

adrenocorticotropo, che agisce a sua volta sulla corteccia adrenale del surrene, deputata 

al rilascio di cortisolo nel sangue. Non appena i livelli di cortisolo raggiungono una 

soglia troppo elevata, il cervello ne riceve informazione e pertanto interrompe la 
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produzione di CRH, bloccando il ciclo di rilascio del cortisolo. Questo tipo di 

segnalazione è integrale, e direttiva; le cellule dei tessuti prendono ordini “dall’alto”, 

rispondono a disposizioni dettate dagli organi e dalle ghiandole deputate al controllo e 

alla gestione delle principali funzioni metaboliche e fisiologiche dell’organismo. 

 

2. La comunicazione autocrina è caratterizzata da una circolarità autonoma. per cui una 

sostanza prodotta da una cellula va ad influenzare il comportamento della cellula stessa. 

La comunicazione autocrina è meno frequente, ma è necessaria nel funzionamento del 

sistema immunitario, dove, per esempio, la citochina interleuchina-1 (che agisce in 

risposta ad uno stimolo esterno potenzialmente dannoso), viene prodotta dai globuli 

bianchi e si lega ai recettori della superficie cellulare dello stesso monocita che li ha 

prodotti. Questo tipo di comunicazione non è gerarchica e non risponde, quindi, a ordini 

di ghiandole o organi superiori; al contrario è autoregolata. Il nostro sistema 

immunitario ne fa uso quando agenti esterni non vengono riconosciuti dall’organismo e 

quindi quest’ultimo non dispone delle risorse necessarie per rispondere ed 

eventualmente attaccare.    

 

3. La segnalazione paracrina infine agisce su cellule bersaglio poste nelle estreme 

vicinanze della cellula segnale, la quale rilascia la sostanza che veicola l’informazione.  

Le cellule cancerogene si differenziano dalle altre perché sono svincolate dai segnali del corpo, 

non rispondono più al sistema unitario, ma diventano anarchiche. Anarchiche perché non 

rispondono più agli ordini dati dalle ghiandole endocrine e quindi dal cervello. Esse non 

dipendendo più dal contesto in cui si trovano, prediligendo una comunicazione autocrina58. Esse 

diventano quindi capaci di sintetizzare i fattori di crescita a cui sono sensibili, attraverso 

l’alterazione dei segnali extracellulari, inoltre acquisiscono la capacità di potenziare i propri 

recettori per gli stessi fattori di crescita con una conseguente ipersensibilizzazione agli stessi 

che di norma non causerebbero proliferazione.  

La comunicazione autocrina non è la sola modalità di comunicazione utilizzata dalle cellule 

tumorali, esse sviluppano anche la capacità di influenzare le cellule sane, site in loro prossimità, 

sfruttandole a loro vantaggio; infatti, esse possono modificare la struttura recettoriale 

extracellulare, favorendo la trasmissione di segnali che agevolano la loro stessa crescita. Esse 

si affidano dunque alla comunicazione paracrina per estendere il loro dominio a macchia d’olio 

 
 58 Israel, L. (1997). Le destin du cancer. Nature, prevention e traitement.  
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e modificare le componenti del circuito citoplasmatico ricevendone e rielaborandone i segnali. 

A differenza nostra che i caratteri ereditari si passano per via verticale, il tumore lavora anche 

per via orizzontale, e quindi a comunicare con le cellule vicine anche se non sono loro figlie. 

  

La cellula tumorale, 

Anarchica,  

Egoista, 

Libera.  

 

Anarchìa (dal greco ἀναρχία, composta dal prefisso ἀν- in forma privativa e da ἄρχω, ovvero 

“comandare”), è la condizione di assenza di governo, dove ciascun individuo agisce a suo 

arbitrio, senza ordine e senza regole. È una condizione politica che porta spesso alla totale 

confusione. Parliamo di anarchia della cellula tumorale59,60 perché essa sceglie di seguire le 

proprie regole: come dice il detto, “se la canta e se la suona”. Anarchica in quanto autocrina. 

Essa si libera dal legame, dal vincolo che il sistema le impone per seguire le proprie direttive. 

Come un adolescente si ribella alle regole dei genitori, come un evasore smette di seguire le 

regole dello Stato e non partecipa alla comunità. Ma la cellula tumorale non è solo un’anarchica 

eremita, poiché mette in atto comportamenti che impongono alle altre cellule le proprie 

direttive, con modalità di segnalazione che implicano la subordinazione delle stesse, cercando 

la continua soddisfazione del proprio vantaggio. Converte i segnali del corpo in segnali 

favorevoli al proprio scopo, direziona i nutrimenti per sé, sottraendoli all’organismo. La cellula 

tumorale è egoista e per fare ciò rompe la comunicazione tra le altre cellule dell’individuo che 

la ospita.  

 

  

 
59 Koncar, R. F., & Agnihotri, S. (2020). Anarchy or Respect the Hierarchy? The Complexity of 

Glioblastoma. Cancer Research, 80(16), 3195-3196. 

 
60 Walker-Samuel, S., & Angell, G. Anarchy in the organism (cancer as a complex system). 
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La rete distrutta 
 

È la prima strategia di attacco messa in atto dalla cellula di tumore: interrompere la 

comunicazione tra le cellule dell’organismo. Spezzettare la collana di perle.  

La cellula sana non può più avvertire nessuno che è in pericolo, il cancro le taglia i fili di 

comunicazione. Il cancro lavora come un hacker, che si frappone nella comunicazione e si 

sostituisce a questa.  

La trasformazione cancerogena è invisibile, perché avviene dall’interno, la cellula si trasforma 

e inizia a spezzare la comunicazione, mentre dall’esterno non si vede nulla. Molto spesso ci 

accorgiamo di un tumore a stadi avanzati, quando la collana è ormai disfatta. Non si attiverà 

una risposta di contrattacco ampia e mirata da parte dell’organismo, perché nulla è ancora 

cambiato, ma le cellule che si sono trasformate sono diventate completamente indipendenti, 

sorde ai messaggi del corpo, e possono riprodursi mentre il sistema non se ne accorge.  

Il cancro divide, separa, isola. E l’esperienza cellulare si riflette nel vissuto umano soggettivo, 

e il vissuto emotivo fluisce nella storia della cellula. Dal micro al macro, dalla cellula all’uomo 

e dall’uomo alla cellula. Viene tagliata la comunicazione, quella che è la nostra connessione, la 

nostra rete sociale, con gli altri e con le altre nostre cellule.  

“Il cancro interrompe le funzioni degli organi, disturba le comunicazioni, saccheggia le 

risorse, frammenta, seziona, distrugge l’integrità del corpo, e soprattutto la “forma”, la 

“relazione” dei suoi costituenti”. (Maurizio Grandi) 
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Il granchio 
 

Come in qualsiasi fenomeno di migrazione, attraverso i suoi simili, il cancro continua a 

comunicare allargando e rafforzando la propria rete relazionale che si estende e si fortifica. In 

questa lotta non vince chi occupa un territorio più ampio, ma chi ha più connessioni e quindi 

una rete di comunicazione più forte e ampia, e riesce a rompere la comunicazione dell’altro.  

La capacità di invasione e mobilità nel cancro sono estreme, con diverse strategie di espansione 

e distruzione.  

Le cellule tumorali possono produrre enzimi specifici che distruggono le membrane dei tessuti 

circostanti, con lo scopo di attraversarle muoversi liberamente nell’organismo e formare nuove 

metastasi. Le cellule tumorali non acquisiscono capacità nuove, ma sfruttano quelle che 

appartengono dal nostro organismo: le nostre cellule immunitarie si avvalgono di questa abilità 

per muoversi nell’organismo alla ricerca degli agenti antagonisti. Il cancro riesce così ad 

invadere territori, espandersi e dilagare il proprio dominio.  

La sua mobilità è supportata dalla sua resistenza alle variazioni di concentrazione di ossigeno, 

che permette alle cellule tumorali di sopravvivere nei vasi sanguigni e attraversarli mentre le 

cellule sane morirebbero. Utilizzano a loro vantaggio le piastrine, che, aggregate alla loro 

superficie cellulare, formano un coagulo che permette loro di fermarsi in determinati siti di 

ancoraggio per la formazione di metastasi.  

Un’altra capacità della cellula tumorale è legata al fenomeno della neoangiogenesi, la creazione 

di nuovi vasi sanguigni, necessari al nutrimento e al supporto delle nuove proliferazioni 

tumorali. Non è solamente il patrimonio genetico della cellula neoplastica che muta, ma il 

territorio circostante. L’organismo si modifica, nuovi vasi vengono creati e nuove proliferazioni 

prendono posto sui vari tessuti. 

La capacità distruttiva del cancro è anche legata alla resistenza agli agenti tossici durante la 

replicazione: mentre la cellula sana muore se assorbe agenti nocivi, la cellula tumorale distrugge 

le molecole tossiche, rompendole in frammenti innocui che evacua per pompaggio inverso. È 

estremamente aggressiva e devastante, agisce contro il sistema immunitario, per esempio, 

provocando il suicidio delle cellule immunitarie.  
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Il cancro non è conseguenza di un abbassamento del sistema immunitario, (malati di Aids o 

altre patologie caratterizzate da un immuno deficit non sono più soggetti a sviluppare una 

neoplasia), ma esso è coinvolto nel processo di indebolimento del sistema immunitario.  

Lo stress non è causa dell’insorgenza del cancro, ma gioca a nostro svantaggio, poiché coloro 

con ipertensione o alti livelli di stress psicofisiologico, sono caratterizzati da un aumento di 

livelli di prolattina, che facilita la crescita tumorale ma non l’iniziazione.  

Il cancro è un nemico intelligente, capace, astuto, scaltro, avido. La sua malignità aumenta e 

migliora ogni volta che viene creata un’arma di difesa, alla quale il cancro si adatta e risponde, 

migliorando la propria strategia.  

Il cancro (cancer in latino, ovvero granchio) viene definito tale in medicina per la somiglianza 

fra le vene allargate (neoangiogenesi) e le zampe del granchio.  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 9 Granchio 
Figura 8 Neoangiogenesi 
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Ma ancora, se trascinati dal viaggio a ritroso nella mitologia greca, il granchio appare nella 

seconda delle fatiche di Ercole, quando l’eroe combatte contro l’Idra di Lerna, un mostro letale, 

dotato di grande intelligenza e arguzia, con molteplici teste che se tagliata una, ne ricrescevano 

due al suo posto. Il tumore non è diverso, per malignità e invasione, per capacità e strategia, per 

insistenza e letalità. Molto spesso le cellule tumorali possono restare per anni silenziose e 

dormienti, definite cellule “talpe”61 perché sempre pronte all’agguato. Il granchio, nemico 

astuto e deleterio, gioca insieme all’Idra e pizzica il tallone di Ercole. 

  

 
61 Israel, L. (1997). Le destin du cancer. Nature, prevention e traitement. 

Figura 10 Ercole, il granchio e l'Idra 



38 

 

Il pelide Achille e il varco lasciato libero 
 

E se Ercole riuscì a schiacciare il granchio e ad ucciderlo, 

Achille non riuscì a sopravvivere al dardo che lo colpì 

sul tallone, l’unica sua parte del corpo vulnerabile perché 

non immersa nelle acque del fiume Stige che lo 

avrebbero reso invincibile, essendo questa l'unica parte 

scoperta dall'armatura, per la quale Paride sconfisse 

l’eroe.  

Il tumore cresce, invade e distrugge, perché trova terreno 

dove espandersi e si riproduce; la sua riproduzione va a 

scapito nostro, perché la sua vita è determinata dal fatto 

che noi gli lasciamo degli spazi per poter vivere. Non 

nasce come nemico, ma come colonia estremamente 

fertile e feconda che vuole il suo spazio. Possiamo 

immaginarci un paese, la cui popolazione inizia a 

crescere, sempre più bambini nascono e non avendo più 

posto su quel territorio, sono costretti a venire anche nel 

nostro, e purtroppo, occupando quello spazio, distruggono l’integrità del luogo, l’integrità del 

nostro corpo, e con essi anche le relazioni tra le persone, tra le cellule di quel territorio.  

Il cancro trova posto dove manca l’armatura, dove il tallone è scoperto, dove c’è spazio libero 

per entrare e frapporsi.  

Questo comportamento è evidente anche in colture cellulari di cellule sane in vitro, che 

smettono di replicarsi quando tutta la superficie di ancoraggio è occupata: si scambiano segnali 

che bloccano la replicazione cellulare proprio nel momento in cui l’intera area è ricoperta di 

cellule. Se vengono sottratte regolarmente alcune cellule dalla superficie del vetrino, e quindi 

se si impedisce la totale occupazione dello stesso e si ostacola il loro reciproco contatto ecco 

che esse cancerizzano. Questo fenomeno62 potrebbe aprire le ipotesi verso una nuova 

concezione del tumore, progettato come una tendenza naturale che insorge dal caos e non è 

semplice frutto del caso.  

 
62 Lucien Israel, (1997) Le Destin Du cancer, Nature, prevention e traitement 

Figura 11 Statua di Achille ferito al tallone 
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Questo esperimento racchiude tutta la complessità di un meccanismo tanto semplice, quanto 

estremamente fine e inafferrabile. 

Il cancro nasce dal vuoto, nasce dove non c’è una forma, dove c’è un varco lasciato libero. Ma 

i varchi esistono perché genotipo e fenotipo danzano su una danza di movimento e pausa e nella 

pausa il silenzio si frappone e dà il respiro al ritmo. Ed è il ritmo che crea la nota fondamentale, 

le fil rouge, la forma conduttrice, il progetto dell’artista.  

Il cancro trova posto dove il senso è stato perso. Dove la ferita è aperta, il tallone è scoperto, 

non c’è continuità, dove le cellule non possono comunicare e restare compatte. Lì si insinua. 
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La storia al contrario: dall’organismo unicellulare all’organismo 

pluricellulare e viceversa 
 

Come specie umana, ci siamo evoluti a partire da organismi unicellulari: siamo il risultato delle 

connessioni tra le nostre parti, tra i nostri tessuti, i nostri organi, le nostre cellule e senza la 

comunicazione tra questi non funzioneremmo come organismi. Da unicellulari siamo diventati 

pluricellulari e complessi. Il tumore vive come se fosse tornato ad essere un organismo 

unicellulare: esso crea una colonia di cellule che continua ad essere unicellulare ed 

individualista, egoista ed anarchica. Ma nell’asse del tempo non possiamo tornare indietro, non 

possiamo percorrere la nostra evoluzione al contrario.  

“Non fummo fatti per viver da soli, fatti fummo per viver in società” (Maurizio Grandi)  

“La singola cellula prova a sfidare la società, e cerca di sopravvivere senza, ma non è possibile 

perché se la società può vivere senza un solo individuo, un individuo non può sopravvivere 

senza la società a cui appartiene. Anche i piccoli gruppi etnici sopravvissuti all’emigrazione, 

quelli con maggiore biodiversità, non vivono mai da soli: l’identità della cellula di tumore è 

quella del singolo che non vuole vivere nella società, è l’eremita, ma l’eremitaggio ha un tempo 

ed è estremamente raro. La cellula tumorale non sopravvive, perché distrugge il corpo a cui 

appartiene, e senza il corpo non può restare in vita: cresce disperata e nel momento stesso in 

cui ha sacrificato il corpo che la sta ospitando, muore. È un percorso a ritroso nell’evoluzione 

di 800 milioni/ 1miliardo di anni fa, quando l’organismo unicellulare è diventato quello che 

siamo noi oggi, e che non può essere ricostruito o ripercorso al contrario, non è possibile.  

Il nostro organismo pluricellulare conosce il sacrificio e, per sopravvivere, poiché è necessaria 

la morte del singolo per la vita del tutto: se una cellula si è alterata, se una componente è 

danneggiata, se non è stata riparata in tempo viene eliminata per salvare la società.  

“Meglio che mi suicidi, piuttosto che moriate tutti”. (Grandi, M.) 

Sarebbe facile attivare tutti i programmi necessari per sconfiggere il tumore, purtroppo però, 

quando la potatura non funziona, quando non si è pronti a sacrificarsi per un bene più grande, 

l’egoismo della cellula tumorale dilaga. Essa non si sacrificherà, sceglierà sempre la 

sopravvivenza del singolo a quella dell’organismo nella sua totalità. La cellula di tumore, ha 

già perso in partenza, perché sfida la società ma senza di essa muore, sfida l’organismo 

volendosene liberare ma perde quando il corpo perisce.  



41 

 

Il cancro avanza, attacca il fronte per conquistare il territorio, è brutale e determinato. La sua 

evoluzione segue l’andamento descritto dalla legge di Gompertz (vedi Fig.12): nelle prime fasi, 

l’andamento è esponenziale e quindi rapidissimo, sembra partire con foga ed impeto, e avanza 

conquistando molteplici territori. Questa fase di crescita raggiunge un plateau, dovuto ad una 

resistenza ambientale: dato che la crescita tumorale è troppo grande, l’organismo non fornisce 

più sufficiente nutrimento ma chi muore sono le cellule del centro, muoiono i civili mentre 

l’armata continua ad espandersi, continuando a rilasciare tossine e tossormoni che scatenano 

molteplici reazioni nocive per l’organismo. L’espansione, quindi, raggiunge un equilibrio, un 

asintoto che stabilizza la crescita, nel momento in cui tante nuove cellule tumorali crescono ma 

tante altre muoiono, oppure quando non c’è rigenerazione cellulare, poiché esse sono dormienti 

(è in questa fase che la persona può vivere anni con un tumore senza avere problemi). Ma 

l’equilibrio si può rompere di nuovo: se la crescita torna ad essere esponenziale può portare ad 

un incremento tale che finisce con la morte dell’organismo. Non c’è salvezza per nessuno dei 

due.  

 

  

Figura 12 Legge di Gompertz 
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Cerchi chiusi e aperti 
 

Se prendiamo in considerazione la cibernetica dei sistemi, in relazione a quanto abbiamo scritto, 

potremmo sostenere che il cancro si sgancia dal circuito a feedback negativo su cui si regola 

tutto il nostro organismo. Infatti, le nostre cellule sane, i nostri tessuti, i nostri organi 

comunicano grazie a segnali bidirezionali, essenziali per mantenere l’integrità del sistema63. La 

loro comunicazione si avvale di processi circolari mantenuti attivi da feedback retroattivi, dove 

l'azione di una cellula/organo/tessuto influenza le altre e viceversa, al fine di mantenere 

l'omeostasi del sistema in modo cooperativo, e garantire una cooperazione sincronica e 

risonante64.  

Per esempio, un'elevata pressione sanguigna, viene rilevata dai barocettori, recettori presenti 

sulla superficie interna dell’arco aortico, che informano il midollo allungato di diminuire la 

frequenza cardiaca con la conseguente diminuzione della pressione sanguigna. Questo 

meccanismo di controllo e mantenimento dell’omeostasi pressoria nell’organismo è regolata da 

meccanismi di feedback negativo, circolari e autoregolanti (vedi Fig.13). 

Il tumore non considera i segnali provenienti dal corpo (comunicazione autocrina del tumore) 

e si sgancia dalla comunicazione circolare, autoregolatrice, omeostatica su cui si basa il nostro 

corpo. Sembrerebbe avvalersi di una logica lineare ed esponenziale, con meccanismi di crescita 

regolati da circuiti a feedback positivo, ovvero competitivi e incrementali, dove l’aggressività 

tende ad aumentare insieme alla velocità di espansione e alla dimensione della crescita. In 

questo modo l'aumento di velocità, l’incremento della popolazione tumorale è confermato in 

ogni ciclo fino al collasso dell'interazione sistemica.  

La Legge di Gompertz, applicata alla crescita tumorale è rappresentata da una funzione 

esponenziale iniziale che raggiunge un asintoto sul quale tende a stabilizzarsi. Condizione 

auspicabile è che, grazie alle terapie e ad uno stile di vita sano, la funzione rimanga stabile il 

più a lungo possibile, ma se la crescita viene sostenuta e rinforzata, la funzione tenderà a 

superare l’asintoto di equilibrio, portando ad una nuova crescita tumorale incrementale. In 

questo modo, se il tumore continua a crescere sempre più arriverà ad un punto di non ritorno 

sia per il corpo che lo ospita, sia per sé stesso. Solo se la crescita viene bloccata, viene invertita 

 
63 Bateson, G. (1972). Steps to an Ecology of Mind. Chicago, USA: University of Chicago Press. 

 
64 Wu, N., Yin, L., Hanniman, E. A., Joshi, S., & Lazar, M. A. (2009). Negative feedback maintenance of heme 

homeostasis by its receptor, Rev-erbα. Genes & development, 23(18), 2201-2209. 



43 

 

di direzione, grazie ad un segnale di inversione di rotta, l’andamento potrebbe uscire dalla 

traiettoria descritta da Gompertz e svincolarsi da un meccanismo a feedback positivo 

incrementale, per rientrare nei range di normalità dell’organismo, assumendo una 

conformazione più simile a quella descritta da un circuito a feedback negativo, ripristinando 

quindi l’omeostasi cellulare necessaria alla vita dell’organismo.  

 

 

Figura 13 Raffigurazione grafica di un fenomeno che segue un circuito a feedback negativo 

Figura 14 Esempio di fenomeno ad andamento omeostatico, che segue un circuito a feedback negavito: rilevazione parametro 

psicofisiologico (heart rate variability) con tacogramma. In ascissa il numero dei battiti cardiaci, in ordinata il tempo (ms). 
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Figura 15 Raffigurazione grafica di un fenomeno che segue un circuito a feedback positivo (esempio 1: incrementale crescente) 

Figura 16 Raffigurazione grafica di un fenomeno che segue un circuito a feedback positivo (esempio 2: incrementale 

decrescente) 
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Canto di Vita e Canto di Morte 
 

Vediamo allora il gioco delle parti, 

la complessità della battaglia,  

che diventa una danza tête-à-tête, 

che emerge e si instaura nello stesso corpo. 

L’io nemico di sé stesso. 

Da una parte l’Ego, dall’altra l’Alter Ego. 

Da una parte i neri, dall’altra i bianchi, sulla stessa scacchiera. 

Da una parte la flotta della Regina Elisabetta I, dall’altra i pirati, nello stesso mare. 

Da una parte il canto di Vita, dall’altra il canto di Morte.  

 

E allora, da chi è composta la nostra flotta? Quali armi abbiamo? Qual è il gioco? 

 

AUTOFAGIA: smaltimento dei rifiuti e riciclaggio 

 

L’Autofagia è la prima arma. Auto- dal greco αὐτός cioè “stesso” e da -fagia dal greco ϕαγεῖν 

cioè “mangiare” significa “mangiare sé stesso”. L’autofagia è il processo che permette la 

degradazione e il riciclo selettivo delle componenti cellulari danneggiate; rappresenta il 

controllo qualità delle cellule da rottamare, attraverso la biosintesi di proteine e microorganelli. 

Tutto ciò che è deviato, alterato, corrotto viene inglobato all'interno di una vescicola, 

l’autofagosoma, la cui membrana si fonde con quella di una seconda vescicola cellulare, il 

lisosoma (dal greco lysis, dissoluzione, e soma, corpo) che ne permette la demolizione, grazie 

alla presenza di enzimi idrolitici. L’autofagia cellulare è il processo che sottende l’autopoiesi 

di un sistema. È un processo ciclico, di morte e rinascita, perché la natura sa che nulla si perde 

e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma e si riutilizza. Nel 2016, venne attribuito il premio 

Nobel a Yoshinori Oshumo per l’identificazione dell’autofagia. 

Quando questo processo viene interrotto, si instaura la malattia. Nell’organismo si accumulano 

grandi quantità di sostanze di scarto, i tessuti sono invasi da discariche di materiale danneggiato, 
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che non essendo stato riconosciuto come tale, non viene smantellato. Non c’è riciclo. 

L’accumulo impedisce la comunicazione, il passaggio delle sostanze, il circolo di informazioni. 

Il processo autofagico si suddivide in una prima fase di riconoscimento e una seconda fase di 

azione: all’inizio il sistema deve riconoscere cosa è necessario tenere e cosa deve essere 

distrutto in quanto non utile all’organismo, e successivamente agire in una o nell’altra direzione.  

Prendiamo come metafora una città, anch’essa nella sua accezione di sistema complesso. Nel 

momento in cui i soldati, a guardia della stessa, non riconoscono il nemico come tale, la risposta 

di difesa non entra in atto, le porte della città restano aperte e l’avversario può entrare 

indisturbato, invadendo, e occupando territori. Nel cancro, l’organismo reagisce allo stesso 

modo, non si attiva in risposta alla sua presenza fino a che questo non si duplica e forma una 

colonia. Possiamo paragonare questo comportamento cellulare a quello insito nella storia del 

cavallo di Troia: i troiani non riconobbero l’inganno, e i greci riuscirono ad entrare attraverso 

le mura di cinta della città e conquistarla. Quando il sistema non riconosce la minaccia, la 

risposta di contrattacco non si instaura.  

Ma perché il sistema non si accorge di un nemico? Tra i motivi c’è la mancata autofagia delle 

cellule alterate: il nemico liberato, si moltiplica e il suo passaggio distrugge e lascia altri detriti 

che si accumulano. Sempre nella stessa città, se immaginiamo di togliere la centrale di 

smaltimento di rifiuti o il sistema per organizzazione del traffico, le strade della città sarebbero 

a poco a poco invase di spazzatura e affollate di auto in coda. Sarebbe il benessere dei cittadini 

e la comunicazione a risentirne maggiormente e ad essere interrotta: si respirerebbe aria 

insalubre, non sarebbe facile spostarsi da un posto ad un altro o camminare tranquillamente.  

Città o corpo umano, invasore o cancro.  

C’è un accumulo che non viene riutilizzato, manca il sistema di smantellamento e riciclo. Siamo 

e comunque restiamo Noi: siamo Noi al volante di quelle auto, siamo Noi a gettare via quella 

spazzatura, siamo Noi quelle componenti cellulari in più che non vengono smantellate dal 

processo di autofagia.  

Il nostro Io, la nostra identità, l’integrità della nostra forma dipendono dalla nostra capacità di 

demolire e di eliminare i rifiuti (sia del corpo, che della città) che ci impediscono di riciclare, 

ovvero di mantenere attivo il ciclo della vita. Noi siamo un organismo sociale, anche 

nell’equilibrio dinamico di una città, del nostro organismo, della nostra famiglia siamo noi 

stessi a costruirci di volta in volta mantenendo quella integrità che nasce dalla continua 

distruzione delle componenti in eccesso. C’è un limite alla struttura fisica cellulare oltre il quale 
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non possiamo andare, che invece viene costantemente oltrepassato dalle cellule tumorali, che 

continuano a svilupparsi, fregandosene del progetto dell’artista, di “colui” che scolpisce, o che 

determina autofagia, ovvero che dà l’ordine di autodistruggerci nel momento stesso in cui 

l’evoluzione è troppo grande o non compatibile.  

GENI SOS: la macchina “taglia e cuci” 

 

Un altro sistema di controllo è rappresentato dai geni SOS. Anche il loro ruolo è quello di 

proteggere la nostra identità, eliminando le mutazioni genetiche grazie alla riparazione del DNA 

danneggiato. Essi correggono gli errori dovuti alla trascrizione e agiscono bloccando la 

divisione cellulare e la replicazione del DNA. Vennero definiti SOS dal biologo Miroslov 

Radman, in quanto sono inattivi di norma nella cellula sana, che ne fa ricorso in condizioni di 

stress acuto, fisico ed emotivo/emozionale. I geni SOS agiscono nel bloccare e prevenire le 

mutazioni genetiche, salvaguardando il nostro patrimonio identitario per essere tramandato 

integro ai nostri figli. Più o meno intorno ai nostri 50 anni, i geni SOS spariscono, la Vita non 

è più protetta da questo meccanismo che ci ha programmato e custodito per mezzo secolo. Ciò 

avviene perché il tempo per procreare è ormai finito e non è più necessario mantenere attivo un 

sistema di tutela per la nostra eredità genetica da tramandare alla discendenza. Al contrario, 

nella cellula eucariote degli organismi unicellulari i geni SOS rimangono attivi per tutta la loro 

esistenza, infatti, questi continuano a generare progenie unicellulare e non hanno bisogno di 

risparmiare sui propri meccanismi di tutela del DNA. Noi, per essere una società pluricellulare, 

abbiamo pagato il prezzo della nostra salvaguardia genetica, sacrificando parte della nostra 

potenzialità, della nostra capacità auto-protettrice. Come in una relazione, ovvero quando si 

diventa una coppia, si deve sacrificare una parte di chi siamo per diventare due, così come esseri 

pluricellulari, riproducendoci per meiosi, abbiamo rinunciato alla nostra protezione genetica a 

lungo termine, che ci mette però davanti a rischi come la carcinogenesi. 

L’evoluzione di una cellula verso la carcinogenesi ha inizio con una o più mutazioni, la cui 

accumulazione produce successive modificazioni genetiche: la cellula tumorale aggira il 

controllo genetico, evita l’azione dei geni SOS e compie un passo indietro nell’evoluzione. Essa 

sceglie di non sacrificarsi per i figli, per la colonia, per la società, ma segue, nella sua 

progressione, il programma predefinito di sopravvivenza ereditato dai batteri e procarioti, che 

non devono rinunciare ai propri geni SOS. Sceglie di ribellarsi per seguire i meccanismi 

dell’organismo unicellulare. In questo modo, la cellula neoplastica può adattarsi con grande 

facilità, rapidità ed efficacia a qualsiasi condizione anche la più avversa, mentre noi siamo 
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obbligati a confrontarci e a regolarci costantemente con l’ambiente esterno, essa è ritornata alla 

potenza della cellula staminale, pluripotente, dove tutto le è possibile, tutto le è concesso, poiché 

controlla la comunicazione, controlla la replicazione e sopprime o stimola sia quei geni che 

facilitano la crescita cellulare, sia quelli coinvolti nell’arresto della stessa crescita quando 

questa diventa eccessiva.  

“Chi controlla la comunicazione controlla il destino”. (Maurizio Grandi) 

Queste sono le fondamenta, i fondamentali. Se la selezione naturale agisce sulla variazione 

genetica, il cancro fa lo stesso: sfrutta i meccanismi della selezione naturale e gioca la sua partita 

contro di noi con le stesse armi.  

 

P53: lente di ingrandimento sul Tempo 

 

E così il cancro gioca la sua partita, intona il suo canto che pervade e controlla la 

comunicazione.  

Se non è stato arrestato e distrutto dall’autofagia e se non gli è stato impedito di replicarsi dai 

geni SOS, se ha passato queste due linee di difesa, esce a clonarsi, ma abbiamo ancora un’altra 

potentissima arma: la p53. La p53 è una proteina antitumorale trascritta dal gene TP53 (Tumor 

Suppression gene), prende nome dalla sua massa molecolare di 53 kDa. Regola il ciclo cellulare 

e ricopre la funzione di soppressore tumorale, soprattutto negli organismi pluricellulari, grazie 

alla capacità di proteggere il genoma, preservandone la stabilità attraverso la prevenzione di 

mutazioni. Il suo meccanismo di controllo agisce in modo efficiente frenando la replicazione 

del DNA nel momento in cui questo è alterato: non blocca la duplicazione ma la rallenta, 

consentendo la riparazione del DNA danneggiato prima di archiviarlo nella biblioteca genetica. 

Controlla quindi in modo specifico qualsiasi tipo di mutazione, non solo quella oncogena ma 

anche quelle autoimmuni, dilatando il tempo necessario a riparare l’errore. Agisce come un 

freno, una lente di ingrandimento sul tempo che rallentandolo permette la correzione del 

genoma. 

La p53 veglia sull’identità dell’organismo,  

tutelando il patrimonio ereditato dai nostri genitori;  

è guardiana dell’integrità genetica,  

paladina del Tempo. 
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TELOMERASI: Peter Pan e la vecchiaia 

 

Tempo, non si può non pensare al tempo che ci rimane da vivere. Quello che il cancro ci ruba. 

Lui cerca di percorrere la storia al contrario, ma per noi il tempo scorre e un attimo prima non 

sarà mai uguale a quello successivo; e mentre noi corriamo in una direzione, il cancro ci trascina 

verso quella opposta.  

Il tempo contribuisce all’usura del nostro sistema di controllo genetico:più si invecchia, meno 

difese abbiamo a disposizione per proteggerci dal cancro.  

“Il fattore di rischio più significativo per lo sviluppo di una neoplasia è la vecchiaia”65.  

Il biologo americano Robert Weinberg sostiene a tal proposito che “Se abbiamo vissuto 

abbastanza a lungo, prima o poi saremmo tutti destinati ad ammalarci di cancro”66. 

Si potrebbe pensare che il cancro sia una malattia dell’invecchiamento, ma si può anche morire 

di vecchiaia senza sviluppare una neoplasia. Quindi, seppur l’invecchiamento sia un fattore di 

rischio, la casualità è ben lungi dall’essere l’unica causa67.  

Ma il quesito rimane: morire di vecchiaia o morire di cancro? Morire liberi dal giogo del corpo 

o morire da patrioti? 

“To be or not to be. This is the question.” 

Cosa unisce il cancro all’invecchiamento? L’invecchiamento cellulare è dovuto ad una 

consumazione dei telomeri, porzioni terminali di ciascun cromosoma, che si sfrangono ad ogni 

divisione cellulare. Essi sono costituiti da DNA altamente ripetuto che protegge l'estremità del 

cromosoma stesso dal deterioramento o dalla fusione con cromosomi confinanti. C’è una 

discendenza limitata nelle nostre cellule, un limite ereditario oltre il quale non possono 

riprodursi. I telomeri sono il nostro orologio biologico, il timer della nostra sopravvivenza. Se 

non vi fossero i telomeri la replicazione del DNA rischierebbe una significativa perdita di 

informazione genetica ad ogni replicazione; quindi, l’accorciamento cromosomico avviene 

normalmente nelle cellule sane, dove la telomerasi, l’enzima che produce nuovi telomeri, è 

 
65 Coleman, William B. and Rubinas, Tara C., 4, in Tsongalis, Gregory J. and Coleman, William L. (a cura di), 

Molecular Pathology: The Molecular Basis of Human Disease, Amsterdam, Elsevier Academic Press, 2009, p. 66, 

ISBN 0-12-374419-9. 

 
66 Johnson, George, Unearthing Prehistoric Tumors, and Debate, in The New York Times, 28 dicembre 2010. 

 
67 Israel, L. (1997). Le destin du cancer. Nature, prevention e traitement. 
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inattiva, ed esse vanno incontro alla normale morte della cellula68. La telomerasi, responsabile 

dell’“immortalità” delle linee cellulari, è invece attiva negli organismi unicellulari, dove la linea 

di discendenza è infinita…. ma anche nel cancro!  

Nei tumori la telomerasi attiva fa sì che le estremità dei cromosomi si mantengano sempre della 

stessa lunghezza, come ad impedire alla cellula di morire, come se il tumore non accettasse di 

invecchiare.  

 

Il cancro segue Peter Pan, il bambino che non vuole crescere, tratto dalla favola di James 

Matthew Barrie “The little white bird” del 1902, ripreso dalla Disney nell’omonimo cartone 

animato del 1953 e ispirato al dio fauno Pan69. Non fu mai colto il demone insito nel 

personaggio di Peter Pan, come sostenne a posteriori l’autore, poiché non è solo un ragazzo 

gioioso, gentile, e avventuroso ma nasconde tratti tragici ed eroici tipici di chi si ritrova a 

esistere come un essere a metà, a metà strada tra due mondi, a metà tra capra e uomo. Nel 

romanzo, egli aiuta i bambini scomparsi, in realtà morti, a passare nell’aldilà: un giovane, 

piccolo traghettatore di anime. Da una parte, esiste il desiderio di libertà, di indipendenza e 

purezza infantile, dall’altra il distacco con la materialità. Maimie Mannering, una delle bambine 

trovate da Peter Pan, sa che se lo seguirà, come vorrebbe, non potrà più vedere la madre, e 

 
68https://www.scienzainrete.it/articolo/nel-cuore-della-telomerasi/anna-romano/2018-05-

01#:~:text=L'accorciamento%20avviene%20normalmente%20nelle,impedendo%20alla%20cellula%20di%20mo

rire. 

 
69 https://www.ilsuperuovo.it/peter-pan-ecco-come-il-dio-pan-ha-ispirato-il-mito-moderno-di-j-m-barrie/ 

Figura 18 Peter pan, tratto dall'omonimo cartone 

animato della Disney 

Figura 17 Il Dio Pan 

https://www.scienzainrete.it/articolo/nel-cuore-della-telomerasi/anna-romano/2018-05-01#:~:text=L'accorciamento%20avviene%20normalmente%20nelle,impedendo%20alla%20cellula%20di%20morire
https://www.scienzainrete.it/articolo/nel-cuore-della-telomerasi/anna-romano/2018-05-01#:~:text=L'accorciamento%20avviene%20normalmente%20nelle,impedendo%20alla%20cellula%20di%20morire
https://www.scienzainrete.it/articolo/nel-cuore-della-telomerasi/anna-romano/2018-05-01#:~:text=L'accorciamento%20avviene%20normalmente%20nelle,impedendo%20alla%20cellula%20di%20morire
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sceglie la madre per tornare alla vita70. Sceglie di invecchiare, sceglie di seguire la realtà del 

mondo. I bambini sperduti, sono ormai persi, perché hanno smesso di seguire la Vita, sono 

rimasti perennemente bambini, come il cancro che non accetta l’evoluzione, ma arresta il tempo 

e conduce alla morte.  

 

 

APOPTOSI: bolle di sapone 

 

Il termine apoptosi venne coniato nel 1972 da John Kerr, Andrew Wyllie e Alastair Currie a 

partire dal termine greco apóptosis, composto da apó “da” e ptòsis “caduta”, che indica la 

caduta delle foglie dagli alberi o dei petali dei fiori71.  

Sappiamo che la morte cellulare non deriva solo da traumi (necrosi) o dal logorio dovuto al 

tempo (invecchiamento e morte naturale) ma tutte le nostre cellule hanno la capacità di 

autodistruggersi attraverso un meccanismo endogeno di suicidio cellulare. Al contrario della 

morte cellulare per necrosi, alla quale va incontro la cellula che ha subito un trauma e che 

rigonfia rapidamente fino a scoppiare innescando una risposta infiammatoria, la morte per 

apoptosi avviene in modo naturale, inevitabile e silenzioso. Silenzioso ma non passivo, perché 

la cellula che muore, emette segnali alle cellule confinanti: la cellula muore e avverte le altre. 

Le cellule che muoiono per apoptosi si condensano e si distaccano dalle strutture di supporto 

tissutali sulle quali stanno crescendo, si riducono di volume grazie alla fuoriuscita dell’acqua 

intracellulare, il loro DNA viene rotto e frammentato, insieme all’intera cellula, la quale viene 

eliminata attraverso macrofagi che ne demoliscono i frammenti restanti.  

L’apoptosi avviene ininterrottamente per garantire all’organismo pluricellulare di mantenere un 

numero costante di cellule, al fine di contrastare la mitosi, che avviene regolarmente e in 

numero considerevole nel nostro organismo. Se le cellule duplicano il proprio DNA 

costantemente e si dividono per formare due cellule figlie identiche tra loro e alla madre, e se 

il numero di cellule del nostro organismo è stabile, significa che per ogni cellula generata con 

 
70 https://fiabeinanalisi.blogspot.com/2013/05/peter-pan-e-linfanzia-negata.html 

 
71 John F. Kerr, Andrew H. Wyllie e A.R. Currie, (1972). Apoptosis: a basic biological phenomenon with wide-

ranging implications in tissue kinetics, British Journal of Cancer, vol. 26, n. 4, pp. 239–257, 

DOI:10.1038/bjc.1972.33, ISSN 0007-0920 (WC · ACNP), PMC 2008650, PMID 4561027. 

https://fiabeinanalisi.blogspot.com/2013/05/peter-pan-e-linfanzia-negata.html
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la mitosi, un’altra deve morire. L’apoptosi ha questa funzione: tutela e conserva dell’omeostasi 

cellulare.  

Nel 1982, Samuil Umansky72, ricercatore presso l’Accademia delle Scienze in Russia, per 

primo ipotizzò che il meccanismo di apoptosi, o suicidio cellulare o morte gentile, o programma 

genetico di morte, avesse il ruolo di garante del controllo cellulare, poiché permetteva la 

soppressione delle cellule con alterazioni genetiche, e quindi potenzialmente neoplastiche.   

Senza la morte non ci sarebbe la vita.  

Vita e Morte danzano in questa danza degli opposti,  

inevitabile e perenne,  

come tale è la danza  

tra luce e buio,  

notte e giorno,  

inverno e primavera.  

La morte non è solo un evento ostile e negativo ma serve per dare vita alla vita. In questo 

processo creativo, la morte scolpisce, costruisce e dà forma alla complessità del nostro corpo. 

Nella formazione embrionale, i segnali emessi dalle cellule confinanti, inducono la morte dei 

tessuti che uniscono le nostre dita, permettendo di dare forma alle nostre mani, alle nostre 

braccia, alle nostre gambe, che inizialmente derivano da un tessuto unitario e compatto. Il 

pruning sinaptico, la potatura di una gran quantità di sinapsi neuronali, che inizia nel bambino 

e perdura fino all’adolescenza, diventa fondamentale per migliorare l’efficienza del sistema 

nervoso grazie all’eliminazione delle connessioni superflue. Anche se la soppressione di 

connessioni neuronali sembrerebbe un controsenso al miglioramento della funzionalità 

cognitiva, essa consente lo sfoltimento e la pulizia dall’accumulo di informazione in eccesso, 

la ridefinizione della struttura cerebrale, per la continua e mutevole “scultura del vivente”73.  

Con l’apoptosi, la morte sembra essere preparata geneticamente dall’interno, come la Vita. Il 

chirurgo e fisiologo francese Marie François Xavier Bichat definì la Vita come “l’insieme delle 

 
72 Umansky, S. R. (1982). The genetic program of cell death. Hypothesis and some applications: transformation, 

carcinogenesis, ageing. Journal of theoretical biology, 97(4), 591-602. 

 
73 Ameisen, J C. (2002). On the origin, evolution, and nature of programmed cell death: A timeline of four billion 

years. Cell Death & Differentiation, 9(4), 367–393. https://doi.org/10.1038/sj.cdd.4400950 
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funzioni che resistono alla morte”74, in quanto gli organismi viventi sono circondati da un 

ambiente esterno, ma anche interno, che tenderebbe a distruggerli continuamente, e 

soccomberebbero, se non avessero in loro un principio permanente di reazione, che è la Vita. 

In ogni istante noi riceviamo segnali biochimici, fisici, neuro-elettrici, ormonali, a sostegno o a 

discapito delle nostre cellule, quelli che l’immunologo francese Jean Claude Ameisen definì i 

canti di Vita e i canti di Morte. Con un gioco di metafore e di suggestioni il canto di morte è il 

canto delle Sirene, che tra Scilla e Cariddi ammaliava i marinai, con la loro voce persuasiva, 

irresistibile e simile ad un grido, trascinandoli in acque ove trovavano fine al loro destino.  

L’apoptosi si attiva in risposta ad uno di quei segnali ed è inevitabile e necessaria alla vita, ma 

con il cancro l’equilibrio si rompe poiché esso si ribella alle leggi dell’organismo e ci uccide 

con gli stessi nostri meccanismi che utilizziamo per sopravvivere, perché è figlio nostro e 

utilizza le nostre stesse armi. Se le nostre cellule utilizzano l’apoptosi per rigenerare 

l’organismo, il cancro utilizza l’apoptosi contro di noi per annientarci. È estremamente difficile 

questa partita, perché è come avere un figlio tossico o ammalato che ruba in dispensa o ruba i 

soldi dalla cassaforte, cosa fare? Apoptosi? Lui innesca l’apoptosi verso di noi, spingendoci a 

suicidarci, ma noi abbiamo sempre timore a fare innescare apoptosi verso lui. Perché “Un padre 

campa cento figli e cento figli non campano un padre”: un padre farebbe di tutto per i suoi figli 

(forse anche se questi fossero malati o tossici), allo stesso modo in cui è così semplice per i figli 

non prendersi cura del padre. 

  

 
74 F.-X. Bichat, (1994). Recherches physiologiques sur la vie et la mort (1800), éd. A. Pichot, Paris Flammarion, 

p. 57 
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E tutto oscilla su un crinale di complessità.  
 

Il cancro sfida questo gioco crociato, imponendo la sua sovranità per un dominio unitario. Il 

gioco è complesso, arduo, incessante, sono le stesse sostanze che agiscono sia da apoptogeni o 

da antiapoptogeni se indirizzati verso uno o l’altro target: gli agenti apoptogeni agiscono come 

tali se legati sulla superficie cellulare, gli antiapoptogeni si attivano in questo senso se attivati 

da stimolazioni endogene che li legano ai mitocondri intracellulari. Entrambi i segnali 

convergono nell’attivazione o la soppressione di proteasi specifiche, le caspasi, necessarie 

all’innescamento dell’apoptosi. Il tempo è indispensabile per decodificare i passaggi. La 

complessità è estrema, non solo nel tipo di sostanza, ma nel luogo di ancoraggio, nel tempo di 

esecuzione di un processo, nel modo.  

E la partita è un gioco di specchi, come quelli che ricoprono all’infinito le pareti del labirinto 

del Minotauro di Friedrich Dürrenmatt, dove l’immagine dell’Uomo e della Bestia viene 

replicata all’infinito75. Il corpo invia un messaggio 

di suicidio alla cellula tumorale, la quale però lo 

rimanda indietro facendo suicidare il corpo stesso. 

Il tumore, come un santuario, è inviolabile se 

colpito con le armi dell’immunologia: sulle mura 

rimbalzano i proiettili, che tornavano indietro 

verso di noi. Ancora una volta è la partita a scacchi, 

dove lui ha capito il gioco e gioca proprio il nostro 

stesso gioco contro di noi. Come Medusa che 

aveva il potere di impietrire chi la guardava dritta 

negli occhi, con lo sguardo duro che immobilizza 

e non trasforma, anzi uccide. Nell’eterna lotta tra 

caos e ordine76, lo sguardo è lo specchio dell’anima, 

sconfitto con uno specchio anch’esso, lo scudo lucente di Perseo. 

 
75http://silviababy.altervista.org/il-minotauro-di-friedrich-

durrenmatt/?doing_wp_cron=1622048537.6889629364013671875000  

 
76 https://www.helloworld.it/cultura/mito-medusa-arte-letteratura-psicologia 

 

Figura 19 Medusa 

http://silviababy.altervista.org/il-minotauro-di-friedrich-durrenmatt/?doing_wp_cron=1622048537.6889629364013671875000
http://silviababy.altervista.org/il-minotauro-di-friedrich-durrenmatt/?doing_wp_cron=1622048537.6889629364013671875000
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Un singolo gene non è garante della nostra salvezza, ma famiglie intere di geni agiscono per la 

nostra salvaguardia attraverso molteplici meccanismi ed effettori. Quelli che abbiamo visto 

sono solo alcuni dei complessi processi che influenzano la vita e di conseguenza la morte del 

vivente.  

Vita e morte giocano lo stesso gioco, per mezzo degli stessi esecutori e soppressori con cui i 

geni danno risposte stereotipate a stimoli diversi. Oncogeni e antioncogeni. Geni di vita e geni 

di morte. Quante sono le pedine su questa scacchiera. Come possiamo pensare di dare un 

anticorpo monoclonale contro il cancro, se questo viene ottenuto dalla ricombinazione genetica 

di un singolo clone di cellula immunitaria? Come possiamo pensare che sia una sola la causa 

del cancro? Le malattie degenerative sono multifattoriali: l’eziopatogenesi e il decorso 

dipendono da tanti fattori, che agiscono da cause e conseguenze.  

In ogni istante, ognuno di noi genera 

cinque o sei geni di tumore, ma non 

si evolvono in una massa tumorale, 

perché abbiamo un sistema di 

controllo che ci sostiene. Il nostro 

genoma è come la tela di Penelope, 

che viene tessuta ogni giorno, 

costantemente e costantemente 

disfatta per eliminare quei geni 

alterati. È una tela complessa, 

estremamente intrecciata e costellata 

da molteplici ricami e fili diversi.  

Quando ci si accorge del nodo? 

Quando è che il nostro sistema 

immunitario si sveglia? Quando dal nodo, l’intero disegno sulla tela è stato modificato. Fino a 

quando il tumore non ha partorito una cellula figlia, il sistema non lo riconosce, perché una 

figlia o un figlio non sono mai uguali ai genitori, e il cancro ne produce e ne continua a produrre: 

cellule figlie mutevoli e diverse ad ogni generazione. E tutte vogliono sopravvivere, quindi ogni 

volta ci sarà una differenziazione sempre più evidente che porterà a una complessità genetica 

estrema. Ogni giorno il 15% del patrimonio intero viene modificato, e l’immunologia non può 

stare dietro ad un mutante che muta con tale rapidità, come un virus. Il sistema immunitario ci 

Figura 20 Penelope e la tela 
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metterà tempo per vedere che quel 15% è diventato dannoso, e ci metterà del tempo per 

assemblare la sua difesa, ma non appena sarà pronta un nuovo 15% sarà già diverso rispetto a 

quello di prima, perché con l’aumentare del tempo anche la complessità e la variabilità 

aumentano. Questa è la partita.  

Come possiamo fermare il Cancro senza conoscere tutti i complessi processi che lo sottendono? 

E come si resiste alla complessità, come si può sciogliere il nodo sulla tela, come si può non 

soccombere al canto delle Sirene? 
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LE SIRENE, L’ACQUA E IL CANCRO 
 

La leggenda ci racconta che in pochi riuscirono ad attraversare lo stretto senza cadere vittime 

dell’incanto delle Sirene: i marinai della flotta di Ulisse si salvarono grazie ai tappi di cera nelle 

orecchie, che impedirono loro di sentire le note fatali, invece Ulisse fu l’unico essere umano a 

sopravvivere all’ascolto dei canti di morte, poiché legato all’albero della nave fu in grado di 

resistere alle azioni che lo avrebbero portato verso l’acqua. Ma se il canto delle Sirene fosse 

emanato per l’eternità, Ulisse dovrebbe restare legato e i marinai dovrebbero tenere i tappi alle 

orecchie per sempre? Come si potrebbe continuare a vivere se la musica che si diffonde attorno 

è musica di morte? Come nasce la vita dalla morte? 

 

 

Il canto di morte deve trovare un canto di vita,  

con cui giocare,  

per dare vita alla vita. 

Figura 21 Ulisse e le Sirene tratto da: https://salerno.occhionotizie.it/Sirene-golfo-salerno-ammaliarono-

ulisse/ 
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Fu la musica del poeta Orfeo il canto di vita. L’unica musica capace di giocare con il canto 

delle Sirene. Affascinante e seducente per la sua capacità di ricreare armonia ed evocare gli dèi. 

La melodia di Orfeo incantò gli uccelli, i pesci, i delfini e persino le Sirene, le quali interruppero 

il loro canto mortifero, e attraverso le calme acque di Scilla e Cariddi la nave passò incolume, 

mentre Orfeo pizzicava le corde della sua lira.  

 

In ogni istante le nostre cellule muoiono e si rigenerano, in ogni istante la vita emerge nella 

danza tra il canto delle Sirene e la musica di Orfeo.  

“Una sfida mitica, che si svolge in un tempo che mai è stato e che sempre sarà”.  

(Raffaele Salinari) 

Le Sirene, ambivalenti, antropomorfe, ibride, vivono tra la terra, il cielo ed il mare, creature dal 

corpo per metà di donna e metà di uccello, promettono di svelare Aletheia, la Verità immutabile, 

ma rivelano l’inganno, Apate. Sirena dal greco Σειρήν Seirḗn, “legare”, è colei che incatena e 

incanta, in quanto ancella di Peitho, la Persuasione.  

 

Figura 22 La musica di Orfeo tratto da: https://www.studiarapido.it/orfeo-poeta-cantore-leggenda-realta/ 
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Come le definisce Raffaele Salinari77, esse sono  

“la voce stessa dell’esistenza prima dell’esistere,  

legate sia alla vita che nasce sia alla sua morte e rinascita.  

Depositarie del mito che dà vita alla vita”.  

 

Sirene, un canto acuto, soprano, divino, femminile, generatore, come il grido del bambino 

quando viene al mondo, che squarcia il silenzio, divide le acque e trascende. La laringe assume 

la stessa posizione sia nel pianto del bambino, sia nel canto lirico, perché entrambi accomunati 

dalla stessa radice. “Quello delle Sirene è allora il canto dell’acqua della vita, in cui il corpo è 

immerso nelle prime fasi dell’esistenza, quando ancora il battito del cuore risuona nelle oscure 

liquidità placentari. Così cantava la nostra testa nel ventre materno.” (Salinari, R.) 

Il mistero della Vita. 

La musica di Orfeo si oppone e resiste. Armonica, rigida, sicura, ordinata, quasi trasmette un 

senso di “inibizione corporea” agli uomini sulla nave. Anti-patica (antì «contro», pàthos «moto 

dell'animo»), contraria ai moti dell’anima, polare a quella delle Sirene, poiché seda una 

possibile sedizione. Rappresenta il «tuffo trattenuto» alla quale l’uomo si abbandonerebbe: è 

davanti al desiderio proibito, all’effluvio d’amore, alle droghe inebrianti, che l’uomo è tentato 

dalla perdizione ma per buon senso resiste e sopravvive. Ardua è la sfida a resistere, perché 

come ci cantava Leopardi: “Il naufragar è dolce in questo mare”. 

Bute è il dissidente, l’unico che smette di ascoltare le note di Orfeo, si alza e si tuffa in acqua 

dissolvendosi nell’elemento della trasformazione, nel seno di tutte le potenzialità. In giapponese 

muko mukashi, l’acqua viene dal prima e “tornare a questo suono è il vero nostos, che 

riassorbirà la nostra singolarità dissolvendola”. (Salinari, R.) 

Se il cancro fosse Bute, se il cancro fossero le cellule del nostro corpo che si stanno perdendo, 

che si alzano per seguire il canto delle Sirene, per tornare indietro nel Tempo, per tornare 

all’acqua, all’utero, all’esordio? Se in questo viaggio filogenetico e ontogenetico il cancro 

volesse prendere la sua strada facendo perdere la rotta all’intera nave? Se con l’apoptosi la 

cellula si suicida per mantenere la rotta, con il cancro non c’è rotta ma la deriva dell’identità.  

Forse dovremmo imparare a conviverci, come fecero i nostri antenati prima di noi, che si 

unirono tra loro per generare altre specie, forse dovremmo dare vita ad una nuova specie, come 

 
77 https://ilmanifesto.it/largonauta-bute-orfeo-il-dissidente/ 
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fecero alghe e funghi dando vita ai licheni, come quando abbiamo scelto di patteggiare con i 

batteri per nascere come organismi pluricellulari, oggi forse dovremmo pattuire un nuovo 

accordo con il cancro? Qual è stata la fine di Bute allora? Cosa dovremmo imparare da lui? 

Bute venne salvato da Venere, dea della bellezza, generata dalla schiuma prodotta dai genitali 

di Urano quando questi caddero in mare. Dopo l’amplesso la dea lo scaraventò di nuovo nelle 

acque dove restò per l’eternità, dopo aver conosciuto l’inconoscibile: rinato nel mare e nel mare 

tornato. Solo Venere, poteva accogliere il seme dell’eroe che aveva rischiato la morte per 

seguire il canto immortale delle Sirene. La bellezza. La stessa dea, nemica delle Sirene, che 

aveva sostenuto il canto di Orfeo. Afrodite. Dea della Bellezza. E se è vero che la bellezza 

salverà il mondo allora forse servirà la bellezza per salvarci dal cancro. 

Fintantoché i segnali di vita sovrasteranno i segnali di morte, noi saremo vivi; quando i 

messaggi di morte vinceranno sui segnali di vita, moriremo. Fino a quando il cavaliere giocherà 

a muovere le sue pedine, la partita si potrà ancora giocare. E vincerà chi è più capace di giocare 

in eterno questa partita per la vita. Fino a quando intriga, fino a quando giocheremo un bel 

gioco. Se per un attimo, per qualsiasi ragione, non si fa più attenzione, è finito il canto di Orfeo. 

E le Sirene faranno naufragare i marinai in mare tra Scilla e Cariddi e il gioco sarà finito. Perché 

la morte altro non è che il silenzio di Orfeo. Un canto che deve continuare ad essere cantato, 

senza fine, all’infinito, ogni giorno, con lo sforzo e la continua resistenza che crea bellezza.  

Era già tutto scritto, anche il mito stesso. Se il cancro stesse seguendo il canto delle Sirene e le 

nostre cellule combattessero per sentire il canto di Orfeo, cosa potremmo fare con i nostri 

malati?  
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Storie di vita 
 

 

Arrivati a questo punto, dopo aver messo insieme tutti i temi principali che definiscono la natura 

del cancro, in questo capitolo riporto le storie dei pazienti ai quali ho chiesto di raccontare la 

loro esperienza con il tumore, cosa significa per loro, cosa ne hanno tratto, cosa imparano e 

cosa pensano che ancora manchi loro da imparare ogni giorno.  

Lascio campo libero e raccolgo, perché a questo punto non posso far altro che collezionare, e 

dare voce a chi quella battaglia la vive sul campo ogni giorno. L’obiettivo è trovare dei punti 

di convergenza e divergenza tra il comportamento cellulare in un corpo malato di tumore e 

l’esperienza soggettiva della persona. E per raggiungerlo faccio ricorso all’unico strumento che 

possa agire da ponte tra corpo e coscienza: la metafora, l’allegoria, il senso figurativo. Se 

dovesse esistere un filo conduttore che accomuna l’esperienza della cellula a quella 

dell’individuo, il lavoro del medico e dello psicologo dovrebbero andare in quella direzione. 

Raccolgo per rimettere insieme i pezzi, raccolgo per vedere se quella matassa di filo può trovare 

un senso, se i nodi si possono sciogliere, se la rete può essere ricreata. E se così fosse dovremmo 

scioglierla. 
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La bambina intrappolata 
 

Donna, 55 anni. Glioblastoma da 1 anno. 

 

P.: Da quando ho il tumore, la mia vita è cambiata. Ti senti completamente un’altra persona, 

ti proibiscono di andare a lavorare, io non posso più farlo. Le forze non ci sono. Hai per forza 

bisogno di qualcuno e prima non era così, ero io il supporto degli altri. A volte mi capita che 

mi sono appena seduta e magari mi dimentico di prendere qualcosa e finisco per chiedere agli 

altri di prenderla per me. Non è tanto la fatica in realtà, ma mi manca il coraggio di tirarmi 

su. Magari sono nel letto la mattina e penso «Adesso mi alzo, adesso mi alzo» ma continuo a 

stare li. Ci vorrebbe un attimo, ci vorrebbe uno sforzo minimo, ma poi non mi alzo. Sono 

trascinata verso il non fare niente.  

Poi… c’è la grande Paura… - fa un sospiro profondo - Passo le notti di inferno a piangere 

perché mi prende il panico, ho paura della morte, perché non sappiamo cosa sia. Una volta mi 

sono tirata su di morale pensando che non va così male, sarebbe stato peggio se fosse successo 

ai miei figli, oh mamma mia! Non voglio nemmeno pensarci! Oh Dio mio! 

A: Dio? Quando pensa alla morte pensa anche a Dio?  

P: No, non penso a niente, mi sono allontanata dalla religione. E le dirò di più… tutti mi dicono 

che stanno pregando per me e a me dà fastidio, perché secondo la gente pregando io guarirò, 

ma non è vero. Sono arrabbiata con quello che mi è successo, perché è successo all’improvviso 

senza rendermene conto, forse non ho ancora capito bene. Mi dà fastidio la gente che mi dice 

«Dai, che ce la fai!». Loro non sanno cosa si prova. Non sanno cosa dicono, non vivono questa 

cosa. Ho provato ad iscrivermi ad un gruppo di altri malati su Facebook ma mi prendeva 

l’angoscia quando vedevo che altri non ce la facevano e ho smesso di seguirli. 

Io sono arrabbiata con mio marito, perché lui non c’è stato mentre io stavo male. Io voglio 

separarmi, perché lui continua a non aiutarci. Quando mio figlio è andato a pranzo dal padre, 

io mi sono arrabbiata perché sento una forte gelosia. È questa la paura che ho sempre avuto, 

per questo non mi sono mai separata il pensiero che lui sarebbe venuto a prendersi i suoi figli, 

questa cosa mi tormentava, non volevo lasciargli i miei figli. Lui non se lo merita. Mi chiede 

perdono, mi manda i messaggi, mi invita a cena, mi dice che vorrebbe tornare a casa, vorrebbe 

tornare a stare con me e mangiare i cannoli! Ma lui non c’è mai stato in tutti questi anni né 

per me né per i miei figli, è un mascalzone! Se ne rende conto, dottoressa?! 



63 

 

Per lui non c’è perdono.  

La cosa che mi dispiace di più è essere stata abbandonata ed essere rimasta sola, vorrei tanto 

un appuntamento, con qualcuno. Mi manca la persona che mi sarebbe stata vicina. Ma di certo 

non è lui! 

Non esiste il perdono.  

Poi sa, la mia dottoressa l’altro giorno è venuta a casa a trovarmi, faceva il giro delle visite e 

me la sono trovata alla porta, è stata proprio una bella sorpresa, mi ha fatto tanto piacere. Mi 

ha detto che per crescere, il tumore si deve fare spazio, e io non capivo come potesse entrarci 

nella mia testa qualcosa di altro e quindi, molto ingenuamente, ho chiesto se mi avesse 

mangiato una parte di cervello. Lei mi ha detto di sì. Non ci avevo mai pensato, sono rimasta 

sconvolta e le ho chiesto se avrei avuto dei deficit. E … lo sa cosa mi ha risposto? Che ce li ho 

già: i miei scatti d’ira sono dovuti a quello.  

-fa una pausa e sospira di nuovo- 

Io sto perdendo di vista tutto, mi consumo per la rabbia, quello che mi rimane da vivere lo 

lascio alla rabbia. Questo mi sta uccidendo… non mi ucciderà il tumore ma questa rabbia. Non 

riesco a liberarmene. Io non vedo futuro davanti a me, sto consumando i miei giorni con questa 

rabbia.  

Mi immagino il tumore come un pezzo di materiale che sta lì, come un pezzo di fegato rossiccio, 

e il mio cervello soffre, mi chiede di aiutarlo. Ma… Il tumore farà quello che vuole…  
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Il marinaio senza barca 
 

Uomo, 53 anni. Tumore da tre anni. 

 

Quando mi hanno diagnosticato il tumore ho provato una paura incredibile. Ero stranito 

quando mi hanno detto che non avrei dovuto fare la chemio, perché da ignorante mi chiedevo 

quale altra cura avrei dovuto fare dopo l’asportazione. La dottoressa mi disse «Per il tumore 

al rene non ci sono cure, la probabilità che ritorni è la stessa che ho io di avere un cancro al 

seno», mi sentii ancora più spaventato, sconvolto, e pensai: «Si, però a me è già venuto».  

Io comunque cerco di stare sempre lontano dalla paura, dai pensieri negativi che mi vengono, 

perché non posso pensare di abbandonare la mia famiglia, la mia compagna e i miei figli, 

vorrei vederli realizzare, vorrei vederli indipendenti.  

Mia moglie dice che sono diventato preoccupato, che mi sono spento, a volte si incazza con me 

perché non reagisco. Dice che non mi riconosce più, che non sono più lo stesso: da quando 

abbiamo i figli non abbiamo più fatto le stesse cose di prima e adesso è ancora peggio. Io la 

capisco ma non ci posso fare nulla.  

Un tempo se serviva tre, io facevo cinque perché altrimenti non mi sentivo apposto con me 

stesso, davo molto di più, adesso se faccio tre penso che vada bene uguale.  Prima ero sempre 

attivo, ribelle, da piccolo facevo sempre un sacco di cazzate, ero sempre fuori casa, facevo 

sempre quello che mi pareva. A 18 anni, io la mia strada l’avevo scelta, e l’avrei fatta in 

autonomia, anche senza la mia famiglia, ma sono stato coinvolto nei problemi dei miei genitori 

e tutto è stato un disastro. Mio padre si è inserito nella mia attività portando tantissimi debiti, 

e l’ho dovuta chiudere. Non ci ho parlato per anni, ci ho chiuso completamente i rapporti. Mi 

hanno lasciato tutta la loro merda, e se ci penso mi fa incazzare, anzi mi verrebbe da alzare la 

voce e mi si indurisce la pancia, li odio ancora, i miei genitori. Soprattutto mio padre, che si è 

attaccato a me, ma avrebbe dovuto sostenermi senza farmi precipitare, è così che si dovrebbe 

fare con i figli. Poi, non c’era mai e mi mancava. Quando c’era aveva molti vizi, l’unica cosa 

di buono che mi ha lasciato è la passione per la barca: mi portava sempre con lui insieme a 

mio cugino.   

Se potessi fare quello che voglio vorrei prendere e lasciare tutto, soprattutto il lavoro. Vorrei 

prendere una barca a vela e trasferirmi al mare, ma non posso perché devo gestire la vita qui.  
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Prima se prendevo una decisione prendevo e la facevo, ora devo continuare a pensarci, 

soprattutto per il bene dei miei figli.  

È come se mi sentissi su due barche: una prima barca molto grande, un galeone, quella 

dell’azienda attuale, con tante persone che devo gestire, ognuno con dei ruoli precisi, dove ho 

un ruolo indispensabile insieme alla mia compagna. Anche se mi sono reso conto che, con il 

Covid, l’azienda riesce ad andare avanti anche da sola. L’altra barca invece è più piccola, e 

sopra c’è la mia famiglia, i miei figli e mia moglie e qui il mio ruolo è sicuramente più 

indispensabile.  

Non so cosa dire, non so cosa fare… sono stanco e senza forze. A volte mi sento un fuoco che 

si sta spegnendo. Ero così attivo prima e adesso ho male ovunque, sono incazzato ma non so 

cosa fare. 
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La rondine ribelle 
 

Donna, 65 anni. Diagnosticato il primo tumore nel 2004. 

 

P: “La rigidità, l’aggressività e la separazione: sono questi i miei temi.  

Separazione è sentirsi diversi dagli altri, perché in realtà siamo diversi, però ci possiamo 

integrare: sono le nostre caratteristiche a renderci diversi e dobbiamo prendere atto di quello 

che siamo. È ora di stare nel flusso e cercare tutti insieme di creare qualcosa di nuovo, che 

sia guarigione, testimonianza, che sia rinascita vera e propria.  

L’aggressività è quando mi sento attaccata: io reagisco. Come ti avevo raccontato, io da 

piccola tiravo le pietre a chi mi faceva arrabbiare. -Ridacchia sotto i baffi- Io sono sempre 

stata esagerata, tanto da far star male le persone. Come quella mia amica che ho allontanato 

e ho ferito perché non mi sentivo capita da lei per quanto riguarda la mia situazione con il 

tumore. 

La rigidità va a braccetto con il mio perfezionismo, sono stata rigida perché intrappolata 

nelle vecchie dinamiche che mi hanno caratterizzata e adesso un pochettino alla volta lascio 

andare. Ci vuole un’enorme forza di volontà. «Aiutati che Dio di aiuta». Quindi azione, 

volontà e affidamento. Non puoi restare inerme ad aspettare. La separazione può essere 

anche un senso di orgoglio, sentirsi meglio degli altri perché tu ci ragioni sulle cose e hai 

quasi sempre ragione e ciò ti fa presupporre, a torto, che tu sia meglio degli altri, e 

probabilmente lo sei anche, ma questo modo di sentirti dovresti metterlo al servizio degli altri 

e di te stesso, che non sia una cosa a sé stante. Che sia al servizio e che abbia una qualche 

utilità.  

Quando accetti di essere fragile, il tuo orgoglio si frantuma, perché non sei più quella che 

pensavi di essere, non hai più quella forza che pensavi di avere, ma sai di aver fatto un 

grande passo in avanti accettando questa tua fragilità. Devi avere bisogno degli altri e lo 

devi accettare, perché tutto questo influisce sulla tua presupponenza, perché tu hai bisogno 

degli altri e gli altri hanno bisogno di te. Per cui lascia andare quello che non ti serve più, 

per poter cambiare hai bisogno di pensieri nuovi, i pensieri vecchi ti fanno sempre vivere le 

stesse emozioni che ti hanno indotto alla malattia e quindi è necessario sostituirle, con 

progetti nuovi, con pensieri più costruttivi, anche azzardati, per lasciare quell’involucro che 
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sei sempre stato e trasformarti. Perché i tempi sono cambiati e allora devi cambiare anche tu, 

necessariamente. Sei un essere in evoluzione e devi imparare dagli errori per trasformarli in 

qualcosa di utile, abbandonando la tua zona di comfort, nella quale ci stavi stretto alla fine.  

Sento il bisogno di coniugare, c’è bisogno di dare uno scopo ai pensieri per la mia unicità. Se 

hai delle capacità personali e delle risorse esterne devi farne uso e metterle al servizio, sia 

per te che per gli altri, non dimenticandosi dei valori etici. Se hai delle capacità, potresti 

anche avere la capacità di uccidere, non va bene, devi pensare, invece, ai valori che devi 

dare alla tua Vita. Sono i valori di luce, di serenità, di pace, di crescita. È vero che chi 

semina vento raccoglie tempesta, quindi devi seminare pace per raccogliere amore e crescita 

tutti insieme.” 

A: “E cosa pensi dell’identità?” 

P: “L’identità è chi tu sei, è quello con cui ti vuoi identificare, vuol dire semplicemente 

essere, cosa cui non abbiamo mai dato una grande importanza. Avendo capito che tu sei buio 

e anche luce, va bene così ma tu devi scegliere sempre la luce, è solo la paura o la 

frustrazione che ti fa andare verso il buio, ma quando scegli la luce, luce sei. L’identità vuol 

dire scegliere ogni giorno per te quello che ti fa stare bene.” 

A: “E secondo te con l’esperienza che hai avuto cosa è successo?” 

P: “Secondo me, i tumori vengono fuori quando non sfrutti i tuoi talenti, non avendolo fatto, 

non ho riconosciuto la parte importante del mio essere e l’ho sotterrata anche a causa dei 

condizionamenti, della pigrizia: li ho sepolti e invece non va bene”. 

Vedi, ti devo parlare della missione. Per portare avanti la tua missione va bene qualsiasi 

cosa, basta che porti alla Luce, che ci sia l’intenzione. Alla fine se scopri le tue capacità e le 

metti in pratica hai già assolto alla tua missione, perché è un valore aggiunto. Per cui può 

andare bene qualsiasi missione. È l’intenzione quella che fa la differenza, e deve essere etica. 

Quindi deve sostenere «Il bello, il giusto e il buono».” 

A: “Quali sono i passaggi che hai fatto, che ti permettono di dire che quella montagna la stai 

scalando davvero?” 

P: “La primissima cosa è stata assumermi le mie responsabilità, senza dare più la colpa agli 

altri di quello che capita. Poi, accettare i limiti, accettare la tua parte buia, e sapere che 

comunque puoi iniziare a salire quella montagna con l’aiuto degli altri e con le tue capacità. 

E ovviamente il perdono! È perdonando che sono arrivata fino a qui.” 
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A: “Adesso a che punto sei?” 

P: “Adesso sono nella fase di affidamento e fiducia in sé stessi alla fine.” 

A: “Cosa ti manca per arrivare alla vetta?” 

P: “Accettare il rischio che potrei non farcela. Inizio a pensare che se anche va tutto male 

però ce la sto facendo e ce l’ho già fatta perché mi sono messa in discussione e ho avuto la 

voglia di considerare la malattia come opportunità e non come sconfitta. Tutta questa fatica 

viene da questo lavoro durissimo che ho fatto su me stessa, nel perdonare. La testa ha fatto 

ciò che poteva e anche di più.” 

A: “E quindi cosa ti spaventa di non farcela?” 

P: “Mi spaventa morire, mi spaventa la sofferenza.  Le persone che mi stanno accanto? Loro 

sono importantissime. Mi hanno aiutato e mi hanno fatto capire di non essere separata e sola. 

Rappresentano quella rete a cui mi sto aggrappando, io mi vedo nel profondo del mare, e gli 

altri sono una rete da pesca dorata verso cui mi aggrappo, come quelli che erano un tempo i 

quadri svedesi nelle palestre. Anche se a me piace far da sola comunque, lo devo riconoscere.  

Sono sempre stravolta, sono stanca, ho esaurito tutte le risorse, la stanchezza mi ha fatto 

rendere conto di essere ancora più fragile e di aver bisogno degli altri.” 

A: “E quindi Dio? Mi hai detto «Aiutati che Dio ti aiuta» quindi Lui dove sta in tutto 

questo?” 

P: “Dio ha un’importanza fondamentale, perché mi ha fatto crescere per forza e mi aggrappo 

anche a Lui. Più che Dio, io lo vedo come essere di Luce, però mio. Anzi io vedo tutte le forze 

dell’Universo, come gli spiriti guida, le energie, gli angeli...” 

A: “Ma se sono tante, allora non c’è una frammentazione di Dio in tutte queste figure?”  

P: “Sì, ma fanno parte del tutto... Ma perché dici che c’è separazione? Che intendi?” 

A: “Per trovare la vera Luce, come sostieni tu, io andrei alla sorgente della Luce, andrei da 

Dio, andrei dal capitano della nave, non dai singoli marinai, non dalle singole parti, quali gli 

angeli o le varie energie.”  

P: “Ma Dio lo vedo come entità astratta da cui abbiamo preso origine… ah quindi Tu diresti 

che dovrei andare alla Fonte? Sai che sto facendo delle meditazioni su come raggiungere la 
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Fonte, ma non l’avevo mai vista da questo punto di vista. Questa è ancora una mia parte 

carente. Devo arrivare anche a quello, ecco la mia vetta… 

Mi manca Dio, l’atto creatore, la mamma.  

Quello dovrebbe essere il faro. È il faro dove approdare e verso cui tendere, perché ti 

indirizza sulla tua strada e verso il quale puoi sempre tornare.” 
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La figlia del Fauno 
 

Donna di 40 anni, con tumore da 20 anni. 

 

Con i malati oncologici la cosa più importante è fargli credere che ce la possono fare. Quando 

vado a fare le terapie parlo con gli altri pazienti e io sono nella loro stessa situazione, ma non 

sono come loro. Dico loro che questo tumore è venuto: «lo dovete gestire e lo dovete mandare 

via. Dovete vivere al meglio e continuare a vivere al meglio. Dovete avere dei grandi obiettivi 

da raggiungere!».  

I malati di cancro, la malattia se la portano a spasso, tutto il giorno, tutti i giorni, come se 

portassero una borsetta. É un punto fermo nella loro vita. 

Devi insegnare loro a vedere nel futuro. Devi dargli una motivazione di vita sennò si lasciano 

andare. Quando si dice ho un tumore, la persona si sente già morta e invece deve solo 

combattere, ogni giorno. Devi instaurare in loro questa forza che parte da dentro, devi far 

vedere loro il futuro, è la sola ancora di salvezza, devi dar loro un ancoraggio.  

Menomale che io ho mio marito, lui vede sempre la cosa positiva, non si dispera mai. Mai. Se 

vede che sono affaticata dalla chemio, il giorno dopo mi dice «Vedi che oggi va meglio!» Con 

i malati di tumore si dovrebbero coinvolgere i parenti, perché il malato ha una realtà alterata, 

va spesso in depressione perché dice io morirò. 

Io non sono d’accordo quando mi dicono che devo fare amicizia con il tumore, no, non sono 

d'accordo. Perché io lo devo distruggere ogni giorno. Io ho resistito per 20 anni perché ho 

sempre combattuto e ho cercato sempre qualcosa di più. La psicologia l’ho sempre desiderata 

e mi sono laureata, il ballo l’ho sempre continuato. 

Non posso morire senza arrivare a quell’obiettivo. L'uomo ha sempre un desiderio o un sogno 

e te glielo devi tirar fuori, devi dare una motivazione. Perché la malattia spaventa e se non hai 

una forza interiore che ti guida, ti lasci andare e questo è deleterio perché porta al 

disequilibrio, alla disarmonia. Le emozioni causano dei blocchi e potrebbe diventare un gatto 

che si morde la coda: devi trovare un obiettivo e combattere per questo, io non lo accolgo il 

tumore, lo combatto. 

Devi credere in qualcosa. Non devi lasciarti condizionare da più persone, ma devi affidarti ad 

una sola, ti devi concentrare solo su quello, se pensi che sia quello giusto e hai fiducia devi 
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ascoltare quella voce e ci devi credere. Potrebbe subentrare la pigrizia, ma ci devi credere. Se 

non ci credi non vai da nessuna parte. É importantissima insieme alla tenacia. Se tu vuoi 

vincere devi avere una certezza, devi modificare te stesso e avere una dritta, se non c'è l’hai 

che cazzo fai.  

La gente si piange addosso, ma la compassione è deleteria. Come malato non devi farti 

compatire perché non sei un menomato, non c'è nulla da compatire. Invece la gente ama farsi 

compatire. La compassione è inutile, non ha un fine, è fine a sé stessa. Tu non devi compatire 

un paziente, tu devi supportarlo. Lui deve appoggiarsi e andare avanti. 

Io faccio ballo, faccio fatica, soprattutto nel periodo delle chemio, ma lo faccio uguale. A luglio 

faccio i campionati italiani, e se lo sapesse la mia insegnante che ho un tumore mi 

compatirebbe e mi direbbe di andarci piano. Invece così io mi faccio stuzzicare e motivare e 

ogni volta sono orgogliosa. Piuttosto muoio in pista ma non mollo! 

Devi solo concentrarti su te stessa, sei tu, quindi nessuno meglio di te può aiutare te stessa, la 

forza non te la da nessuno, la forza ce l’hai dentro, e sei tu che hai la facoltà di dire che hai 

questo problema. Devi scremare le cose importanti per te. La malattia è un cardine, ma se ti fa 

star bene fallo perché sei solo tu che sei capace di percepiti, perché devi ascoltare il tuo corpo. 

Fino all'altro giorno non sapevo di essere peggiorata, non sentivo dolore, solo quando la 

cardiologa mi ha detto del polmone e della lombare ho avuto dolore. Prima mi disperavo, ma 

adesso prendo l’informazione, che bada bene, è importante che sia vera, e la elaboro "bene, è 

solo una vertebra, poi chissà magari hanno visto male, non mi interessa perché io so che non 

posso peggiorare. Ascolterò più il mio corpo…” 

Mio nipote non ce l’ha fatta, non si può immaginare che dolore ha quella madre, lì sì che dico 

povera mamma… Ma tu devi solo convincerla a combattere sempre. Il bambino vive in simbiosi 

con la mamma, ogni cosa lui la percepisce, io gli dicevo di combattere come facevo io, ma sua 

mamma si buttò giù e un giorno guardandomi mi disse «Non hai capito che non c’è più niente 

da fare». Tu devi combattere, lui guardava il viso di sua madre, sua madre è crollata e lui non 

ce l’ha fatta. Sono super sensibili, sentono tutto.  

Devi combattere per il tuo futuro, devi combattere per la tua famiglia. Mia nonna è vissuta con 

il tumore per dieci anni quando le avevano dato pochi mesi di vita. Io tutti i giorni andavo da 

lei e le dicevo “tu non puoi morire, lo devi fare per me! Mi devi vedere sposata! E mi sono 

sposata, e lei ha vissuto altri due anni dal mio matrimonio.” 
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Analisi 
 

I temi riportati dai pazienti sono molteplici e sfaccettati. Di seguito ho cercato di riorganizzarli 

in aree tematiche, analizzandoli da un punto di vista psicologico e filosofico. 

  

IL CAMBIAMENTO: Tra identità e ruolo sociale 

 

L’esperienza della prima paziente è quella di essere diventata completamente un’altra persona, 

la cui vita è cambiata radicalmente (“Ti senti completamente un’altra persona”). L’utilizzo 

dell’avverbio “completamente” indica un cambiamento radicale, esteso e globale nella vita 

della persona, che si sente un’altra, quindi diversa dalla persona che era prima della malattia. 

L’effetto trasformativo sull’individuo incide sulla sua stessa identità e, quindi, sul sé78: “prima 

non era così”. Come riportato anche da altri autori, che hanno raccolto le esperienze di altri 

malati di tumore, la persona va incontro ad una drastica trasformazione identitaria, esacerbata 

dalla modificazione della propria posizione e del proprio ruolo sociale nella famiglia, sul lavoro, 

nella società79. Il secondo paziente riferisce, a tal proposito che è la moglie a riconoscere le 

differenze tra chi era prima e chi è adesso (“Mia moglie dice che sono diventato preoccupato, 

che mi sono spento, a volte si incazza con me perché non reagisco. Dice che non mi riconosce 

più, che non sono più lo stesso”). Il cambiamento è iniziato non soltanto con la malattia, ma 

anche prima con l’acquisizione del ruolo sociale di padre, tale per cui, come riporta lui stesso: 

“da quando abbiamo i figli non abbiamo più fatto le stesse cose di prima”. Ma seppur il ruolo 

di padre richieda inevitabilmente di assumere un nuovo ruolo sociale ed individuale, con le 

conseguenti responsabilità che ne scaturiscono, la malattia neoplastica amplifica questo vissuto 

di trasformazione identitaria (“e adesso è ancora peggio”).  Usando metafore nautiche in linea 

con la metafora utilizzata dallo stesso paziente, da queste parole sembra che la malattia 

costringa ad un cambio di rotta.  

Il cambiamento radicale nella vita della persona, influenza anche la vita lavorativa, poiché 

l’individuo si vede costretto a patteggiare con la propria possibilità di svolgere delle mansioni. 

“Ti proibiscono di andare a lavorare”: questa paziente riferisce di non poter più lavorare a 

 
78 Carpenter, J. S., Brockopp, D. Y., & Andrykowski, M. A. (1999). Self‐transformation as a factor in the self‐

esteem and well‐being of breast cancer survivors. Journal of advanced Nursing, 29(6), 1402-1411. 

 
79 Lancaster, B. L., & Palframan, J. T. (2009). Coping with major life events: The role of spirituality and self-

transformation. Mental Health, Religion and Culture, 12(3), 257-276. 
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causa della condizione medica, e ne parla in termini di una vera e propria proibizione, che al 

contrario di un impedimento è vissuto dalla stessa in termini di un divieto assoluto. Sorvolando 

sulle conseguenze emotive che possono emergere da un’imposizione (il quale potrebbe essere 

solamente esperito come tale e non imposto istituzionalmente), perdere la possibilità di 

esprimersi lavorativamente ha ripercussioni sul benessere sia a livello fisico, emotivo e 

funzionale80,81,82, poiché ciò determina l’incapacità di ricoprire il proprio ruolo sociale, con la 

conseguente perdita della propria autonomia e utilità83.  

Il cambiamento a cui sembra costringere la condizione oncologica è esteso anche agli aspetti 

decisionali, poiché prima della malattia sembrava più facile adoperarsi per seguire un obiettivo, 

adesso sembra più difficile per gli impedimenti fisici e quelli dovuti alle pressioni esercitate dal 

ruolo sociale (“Prima se prendevo una decisione prendevo e la facevo, ora devo continuare a 

pensarci, soprattutto per il bene dei miei figli”).  

Avere un cancro ha implicazioni dirette sugli aspetti identitari, in particolare a seguito di una 

neoplasia, emergono vissuti di discrepanza tra un vecchio sé ed una nuova identità, con la quale 

la persona deve rinegoziare, al fine di ricostruire un proprio sé più autentico84,85. Tra le parole 

dei pazienti dello studio ritroviamo la necessità di instaurare “un nuovo senso di sé”, a seguito 

dell’alterazione e dello sconvolgimento dell'identità personale del paziente, che necessita di un 

processo attivo di ridefinizione della propria posizione e i propri ruoli sociali nei vari contesti, 

 
80 Steiner, J. F., Cavender, T. A., Nowels, C. T., Beaty, B. L., Bradley, C. J., Fairclough, D. L., & Main, D. S. 

(2008). The impact of physical and psychosocial factors on work characteristics after cancer. Psycho‐Oncology: 

Journal of the Psychological, Social and Behavioral Dimensions of Cancer, 17(2), 138-147. 

 
81 Kallay, E., Degi, C. L., & Pintea, S. (2017). Are male cancer patients more affected by losing their jobs than 

female patients? Gender as a moderator of the relationship between losing the job and well-being in a sample of 

Romanian cancer patients. J BUON, 22(5), 1345-1351. 

 
82 Swanberg, J. E., Nichols, H. M., Ko, J., Tracy, J. K., & Vanderpool, R. C. (2017). Managing cancer and 

employment: Decisions and strategies used by breast cancer survivors employed in low-wage jobs. Journal of 

psychosocial oncology, 35(2), 180-201. 
83 Papa, A., & Maitoza, R. (2013). The role of loss in the experience of grief: The case of job loss. Journal of Loss 

and Trauma, 18(2), 152-169. 

 
84 Norton, L., & Massagué, J. (2006). Is cancer a disease of self-seeding?. Nature medicine, 12(8), 875-878. 

 
85 Park, C. L., Zlateva, I., & Blank, T. O. (2009). Self-identity after cancer:“survivor”,“victim”,“patient”, and 

“person with cancer”. Journal of General Internal Medicine, 24(2), 430-435. 
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quali famiglia, lavoro, società86. Sono necessari dunque “Nuovi modi di essere nel mondo”, per 

colmare il bisogno incessante di “rinascita”, al fine di “tornare alla normalità”87. 

Sembrerebbe che il tema della trasformazione identitaria accomuni in termini metaforici e 

allegorici sia l’esperienza soggettiva del paziente che si sente diverso rispetto a ciò che era 

prima (come riferiscono anche diversi studi88,89), sia la cancerogenesi90, 91. La cellula tumorale 

è diversa. Infatti, a seguito delle modificazioni congenite che la caratterizzano è differente a 

livello genetico e quindi identitario. Il tema del cambiamento radicale è insito nella patologia 

neoplastica stessa, poiché il DNA alterato ne modifica drasticamente l’identità, alterando il suo 

rapporto con l’organismo e di conseguenza il ruolo che ricopre rispetto al corpo di appartenenza 

(vedi Pag.13, capitolo: L’identità e il Minotauro). E a tal proposito una paziente riferisce: 

“L’identità […] cosa cui non abbiamo mai dato una grande importanza”. La signora parla 

utilizzando la prima persona plurale, sembra quindi identificarsi in un gruppo di appartenenza, 

da una parte sembrerebbe riferirsi ai malati di cancro che vivono la sua stessa esperienza, 

dall’altro sembrerebbe rivolta a parti molteplici di sé, che forse allegoricamente potrebbero 

ricordare la disgiunzione identitaria cellulare che caratterizza la patologia neoplastica. Ad ogni 

modo, lei è inclusa in questo gruppo, e sostiene di non aver mai dato grande importanza 

all’identità, all’essere, perché è sempre stata disgiunta dai suoi bisogni e quindi non ha 

mantenuto la sua autenticità.  
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GLI ALTRI E LA SEPARAZIONE 

 

Il cambiamento identitario non è solo intrinseco, ma si estende alle relazioni con gli altri. Il 

paziente non si sente solo diverso rispetto a ciò che era prima, ma cambia il suo modo di 

relazionarsi con gli altri e di identificarsi come parte di un gruppo92. 

La paziente della prima testimonianza riferisce: “Loro non sanno cosa si prova. Non sanno cosa 

dicono, non vivono questa cosa”. Da queste parole sembra trapelare la sensazione di 

separazione dal resto del mondo dovuta all’impossibilità di essere compreso in quella che è 

l’esperienza soggettiva93. Il pronome “loro”, inteso come tutti gli altri è utilizzato in forma 

generalizzata e aspecifica: non si riferisce a nessuno in particolare ma a un “tutti” in generale. 

Sembra evidenziare un senso di scissione tra l’esperienza propria e quella altrui che si riflette 

in un senso di separazione tra sé e il resto del mondo. Il fatto che nessun’altro viva questa 

esperienza, rende l’individuo separato e solo nel suo vissuto di sofferenza, come emerge anche 

da altri studi.  

 La separazione è uno dei temi riportati da tutti i pazienti intervistati. Una paziente descrive la 

“separazione” come la sensazione di sentirsi “diversi dagli altri”, che in realtà non si arresta 

ad un piano percettivo ed emotivo, ma si estende ad un piano ontologico: “perché in realtà 

siamo diversi”. Esaminando la prima testimonianza, sembra esistere un limite di demarcazione 

tra il sé e gli altri, quindi un rapporto di confine tra l’io e il resto del mondo (“Mi dà fastidio la 

gente che mi dice «Dai, che ce la fai!». Loro non sanno cosa si prova). In questa frase, la 

paziente utilizza una forma impersonale “cosa si prova”, che non rende esplicito il soggetto. Al 

contrario, nella testimonianza successiva de “La rondine ribelle”, si passa all’utilizzo della 

prima persona plurale (“siamo diversi”, “sono le nostre caratteristiche a renderci diversi”). 

Sembra quindi che l’io si identifichi in un gruppo di appartenenza: l’individuo non è solo nel 

confronto con gli altri, bensì sembrano esistere due gruppi distinti, quello di coloro che hanno 

un tumore, paragonato a quello delle persone che non ce l’hanno. La linea di demarcazione 

appare netta e invalicabile, ma in alcuni momenti sembra sorgere la possibilità di integrazione 

(“però ci possiamo integrare”), per inserirsi ed entrare a far parte del gruppo altro, di coloro 

 
92 Hopman, P., & Rijken, M. (2015). Illness perceptions of cancer patients: relationships with illness characteristics 

and coping. Psycho‐Oncology, 24(1), 11-18. 

 
93 Weber, K., Johnson, A., & Corrigan, M. (2004). Communcating emotional support and its relationship to 

feelings of being understood, trust, and self‐disclosure. Communication research reports, 21(3), 316-323. 
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che non hanno un tumore. La parola “integrare” (dal latino intĕger «integro»94) significa 

“completare, rendere intero o perfetto, supplendo a ciò che manca o aggiungendo quanto è utile 

e necessario per una maggiore validità, efficienza e funzionalità”95: utilizzato in questo contesto 

indica il bisogno di completare, di riunirsi al principale gruppo di appartenenza. La necessità 

che traspare è quella di saldare un varco lasciato libero, quello tra due gruppi identitari distinti. 

L’identità della persona rimane quella del malato di tumore che non è ancora integrato nella 

società poiché non se ne sente ancora parte. Definisce sé stesso in termini di scissione “sono le 

nostre caratteristiche a renderci diversi”, e deve ancora “prendere atto di quello che è”. Infatti, 

la stessa persona riferisce di sentire “il bisogno di coniugare”, come se ci fosse ancora qualcosa 

di diviso, separato, disgiunto che deve essere riconciliato, rimesso in ordine. Il suo bisogno è 

generico e vago, ma il fatto che utilizzi la parola “coniugare” richiama la disgiunzione che 

potrebbe esistere tra questi due gruppi identitari.  

L’esperienza della persona che si racconta nell’ultima testimonianza, al contrario, dice “io sono 

nella loro stessa situazione, ma non sono come loro”. Qui sembra esistere la consapevolezza 

di far parte dello stesso gruppo, la persona riconosce di essere nella stessa situazione poiché 

anche lei è una paziente oncologica, ma allo stesso tempo, seppur appartenga a quel gruppo, se 

ne distacca, ammettendosi diversa sul piano ontologico: non c’è fusione identitaria con i 

membri del gruppo. Il non essere come loro, nonostante nella stessa condizione medica, 

permette alla paziente di scindere tra due ruoli identitari differenti; non è vincolata al solo ruolo 

di malata di cancro, ma sembra aprirsi ad una realtà altra, che le permette di non identificarsi 

esclusivamente con gli altri malati. “Dico loro che questo tumore è venuto: «lo dovete gestire 

e lo dovete mandare via».”: prima si rivolge ai malati utilizzando la terza persona plurale “loro” 

per mezzo di un discorso indiretto, successivamente ricorre al discorso diretto, rivolgendosi ai 

pazienti con la seconda persona plurale. In un primo luogo l’utilizzo della forma indiretta, la 

mette in una posizione di diversità e di distacco rispetto agli altri malati, indicando la mancata 

identificazione con la loro condizione. Sembrerebbe non esserci alcun legame di appartenenza: 

è solo la condizione medica a renderli simili (“io sono nella loro stessa situazione”). In seguito, 

la forma diretta, e la seconda persona plurale la mettono in una condizione di congiunzione, 

 
94 Treccani, 2017: integrare v. tr. [dal lat. integrare, der. di intĕger «integro»; i sign. del n. 2, sul modello dell’ingl. 

(to) integrate e del fr. intégrer] (io ìntegro, meno com. intègro, ecc.). – 1. Completare, rendere intero o perfetto, 

supplendo a ciò che manca o aggiungendo quanto è utile e necessario per una maggiore validità, efficienza, 

funzionalità 
95 Treccani, 2013 
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dove la persona sembra invitarli e spronarli con suggerimenti e inviti. Non sembra esserci 

appartenenza esclusiva in uno o nell’altro gruppo. 

Se potessimo raffigurare graficamente la condizione delle tre pazienti che descrivono il loro 

rapporto con gli altri, potremmo immaginare un grafico simile a quello raffigurato sotto, dove 

la prima paziente (chiamata “la bambina intrappolata”) sembra riconoscere di appartenere al 

gruppo dei malati oncologici, dove tutti gli altri che non hanno un tumore “non possono capire 

cosa si prova”, ma non esiste neppure il senso di appartenenza (“gli altri (malati) non ce la 

facevano”). Sembra che, quindi, non abbia connessioni né con gli stessi malati, né con altre 

persone. La seconda paziente (chiamata “La rondine ribelle”), si sente a tutti gli effetti parte del 

gruppo dei malati e vede la possibilità di integrazione con tutti gli altri. Infine la terza paziente 

(chiamata “La figlia del Fauno”) sembra restare in una posizione di mezzo, accomunata ai 

malati per la sua condizione medica, ma vicina a tutti gli altri nel modo in cui offre consigli 

rivolgendosi ai malati stessi da un punto di vista esterno.  

 

Figura 23 Raffigurazione grafica della relazione tra il malato e gli altri 

 

La solitudine è intrinsecamente legata alla separazione, infatti come racconta la prima paziente 

“La cosa che mi dispiace di più è essere stata abbandonata ed essere rimasta sola”. Alcuni 

studi hanno evidenziato, infatti, che l’esperienza di emarginazione vissuta dal malato 

oncologico viene esperita attraverso sensazioni pervasive che portano la persona a sentirsi sola 
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anche in mezzo agli altri, la portano a vivere nel silenzio e invisibilità, nell’isolamento con la 

continua paura di essere abbandonati e di perdere i legami affettivi 96.  

In una ricerca qualitativa sull’esperienza di vita di pazienti con cancro97, emergono le sensazioni 

di essere persi nel mondo e di sentirsi soli in mezzo gli altri. Una paziente dello studio riferisce 

“Il cancro è un’esperienza di eccezionale solitudine”, e un'altra ancora “Chiunque poteva 

essere a casa mia, ma io continuavo a sentirmi ancora sola”. In generale sono emerse 

sensazioni di mancanza di connessione con il mondo esterno e vissuti che toccano i seguenti 

temi: 

- Silenzio e invisibilità98 

- Isolamento 

- Silenzio sull’identità del cancro 

- Perdita di connessioni 

- Paura di essere abbandonati 

- Incapacità di godere del presente 

- Paura della recidiva del cancro 

- Riconoscimento della propria vulnerabilità e mortalità 

- Paura onnipresente della morte99,100 

- Diventare estranei agli altri e a noi stessi 

- Paura di essere un peso 

- Paura di essere incompresi, diritto di aiuto 

La relazione tra la persona e gli altri cambia con il cancro, come racconta la prima paziente, 

mentre prima era il supporto degli altri (“ero io il supporto degli altri”), adesso riconosce la 

necessità di essere aiutata (“finisco per chiedere agli altri”): il ruolo si è invertito. Anche la 

 
96 Loeffler, S., Poehlmann, K., & Hornemann, B. (2018). Finding meaning in suffering?—Meaning making and 

psychological adjustment over the course of a breast cancer disease. European Journal of Cancer Care, 27(3), 

e12841. 

 
97 Laranjeira, C., Leão, P. P., & Leal, I. (2013, September). Meaning of life after cancer: An existential-

phenomenological approach to female cancer survival. In Women's Studies International Forum (Vol. 40, pp. 132-

143). Pergamon. 

 
98 Laranjeira, C. A., Leão, P. P., & Leal, I. (2013). The “silenced” voices of women cancer survivors: Bodily 

experiences from an existential perspective. Research and theory for nursing practice, 27(3), 173-192. 

 
99 Vachon, M. L. (2001, November). The meaning of illness to a long-term survivor. In Seminars in Oncology 

Nursing (Vol. 17, No. 4, pp. 279-283).  

 
100 Moore, A. (2011). Health and wellbeing clinics. A way out of limbo. The Health service journal, 121(6252), 

suppl-4. 
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seconda paziente riconosce il bisogno e l’importanza di essere aiutata dagli altri, che descrive 

come la sua rete svedese dorata alla quale si aggrappa, per salire dalle profondità del mare. Con 

questa metafora appare chiara l’immagine degli altri come aiuto fondamentale e imprescindibile 

nell’affrontare le fatiche di chi si sente solo in mezzo alle grandi difficoltà dovute al tumore 

(come essere nelle profondità del mare). Allo stesso tempo è interessante notare che la persona 

si aggrappa alla rete da pesca (“mi sto aggrappando”), quindi utilizza le sue forze per restare 

appesa, invece di lasciarsi prendere e sostenere dalla rete. Attraverso questa immagine sembra 

di capire che per lei gli altri ci sono, può farci affidamento e sono l’unica salvezza che ha per 

sopperire alle difficoltà, ma essendo una rete appaiono come un’entità passiva e impersonale, 

per la quale se non ci fosse il suo sforzo figurativo di aggrapparsi, lei non sarebbe ugualmente 

sostenuta. Permane quindi il bisogno di agire autonomamente, nonostante il riconoscimento 

della presenza degli altri come potenziale supporto, e come sostiene lei stessa: “a me piace far 

da sola, lo devo ammettere”. Rimane il bisogno di sentirsi autonomi e utili per gli altri (“gli 

altri hanno bisogno di me”), mentre sembra più difficile accettare di aver bisogno degli altri.  

Questa incapacità sembra essere mantenuta dalla difficoltà di liberarsi della presupponenza. 

“La separazione può essere anche un senso di orgoglio. […] Quando accetti di essere fragile, 

il tuo orgoglio si frantuma, perché non sei più quella che pensavi di essere, non hai più quella 

forza che pensavi di avere, ma sai di aver fatto un grande passo in avanti accettando questa 

tua fragilità. Devi avere bisogno degli altri e lo devi accettare, perché tutto questo influisce 

sulla tua presupponenza, perché tu hai bisogno degli altri e gli altri hanno bisogno di te.” 

Sembra che identificarsi come diversa dagli altri, sia motivo di orgoglio, ma nel momento in 

cui la persona accetta le proprie fragilità e vulnerabilità l’orgoglio decade e si rende conto di 

aver bisogno degli altri. La parola orgoglio infatti, si trasforma in presupponenza, e come 

descrive più avanti la stessa paziente in “aggressività”. L’essere diversa, unica, da una parte la 

fa sentire superiore agli altri (“tu ci ragioni sulle cose e hai quasi sempre ragione e ciò ti fa 

presupporre, a torto, che tu sia meglio degli altri, e probabilmente lo sei anche”), ma allo 

stesso tempo la isola, riconoscendo il bisogno di essere aiutata dagli altri (“perché tu hai 

bisogno degli altri”).  

Dalla storia dell’ultima paziente trapela la gratitudine nei confronti del marito, il quale la 

supporta, la conforta, e la sprona: “Se vede che sono affaticata dalla chemio, il giorno dopo mi 

dice «Vedi che oggi va meglio!»”. Non sembra esserci disperazione (“non si dispera mai”), e 

lo sconforto, quando arriva, viene accolto e placato cercando di vedere “sempre la cosa 

positiva”.  
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Dalla letteratura emerge che più le donne si identificano con le loro relazioni, più bassi sono i 

loro livelli di depressione e di ansia, garantiti da una maggiore fiducia in sé stessi, con la 

conseguente miglioramento del loro benessere101. A tal riguardo, la paziente stessa riferisce 

l’importanza del coinvolgimento famigliare in terapia per i malati di tumore, per supportare la 

loro tendenza depressiva102,103, che fa loro avere una visione alterata della realtà: “Con i malati 

di tumore si dovrebbero coinvolgere i parenti, perché il malato ha una realtà alterata, va spesso 

in depressione perché dice io morirò.”. 

La perdita di connessioni con il mondo esterno e con coloro che vivono la stessa condizione 

potrebbe richiamare allegoricamente la mancanza di connessioni che si manifesta a livello 

cellulare con il cancro. Come abbiamo letto nel capitolo “La rete distrutta”, la cellula tumorale 

agisce tagliando la comunicazione intercellulare e frammentando la struttura identitaria 

dell’organismo, portando all’impossibilità di connessione della cellula sana dopo il taglio dei 

“fili di comunicazione” con le altre cellule. A livello filosofico, la mancanza di relazioni e 

l’isolamento che vive la cellula sana in un corpo malato potrebbe fungere da connessione 

metaforica con il vissuto soggettivo esperito dalla persona stessa non distante dal 

comportamento della cellula tumorale, che continua a riprodursi in modo sempre nuovo, 

autonomo, slegato dai segnali corpo.  

In termini figurativi, appaiono, non una sola, ma molteplici battaglie combattute in solitudine: 

- quella della cellula sana senza possibilità di comunicare con altre cellule,  

- quella del tumore svincolato dal corpo,   

- quella della persona che si sente diversa da coloro che non hanno un tumore ma anche 

sola e diversa da tutti coloro che combattono con la stessa malattia.  

La difficoltà ad affidarsi agli altri, ad appoggiarsi, a farsi sostenere sembrerebbe richiamare 

figurativamente la battaglia della cellula tumorale, che sembra non dare importanza al ruolo 

dell’intero organismo: mantiene la propria autonomia per mezzo dei messaggi autocrini, 

escludendosi dalla connessione con il resto del corpo; piuttosto si replica per la propria 

sopravvivenza e uccide il corpo che la ospita, morendo però anche lei stessa. Metaforicamente, 

 
101 Ahmad, S., Fergus, K., Shatokhina, K., & Gardner, S. (2017). The closer ‘We’are, the stronger ‘I’am: the impact 

of couple identity on cancer coping self-efficacy. Journal of Behavioral Medicine, 40(3), 403-413. 
102 Somerset, W., Stout, S. C., Miller, A. H., & Musselman, D. (2004). Breast cancer and depression. Oncology 

(Williston Park, NY), 18(8), 1021-34. 

 
103 Pinquart, M., & Duberstein, P. R. (2010). Depression and cancer mortality: a meta-analysis. Psychological 

medicine, 40(11), 1797. 
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la persona sembrerebbe vivere la stessa mancanza di supporto e connessione dovuta dalla 

difficoltà di instaurare legami di sostegno con gli altri. L’individualismo, l’arroganza e la 

presunzione del malato gli impediscono di accettare le proprie fragilità e di conseguenza potersi 

fidare e affidare agli altri. In termini figurativi, la cellula tumorale si svincola dai segnali 

endocrini, e potrebbe non riuscire più a fidarsi e ad affidarsi del corpo, forse per una intrinseca 

superbia e disperazione, che la costringono a replicarsi senza sosta in modo sempre nuovo e 

caotico, frammentando e sezionando la connessione propria dell’organismo. Cade la maschera 

di presupponenza solo quando la paziente dice di accettare di aver bisogno della rete sociale, 

che figurativamente potrebbe essere la stessa necessità della cellula tumorale che ha bisogno 

del corpo per sopravvivere, ma il corpo non ha bisogno di una singola cellula per continuare a 

vivere. 

Nella stessa ricerca, condotta esclusivamente su pazienti donne, viene riferito: “Le donne 

definiscono loro stesse in termini di legami con gli altri (per esempio, madre, moglie e amica). 

Possono essere paragonate a giardini fruttuosi attraverso i quali gli altri crescono, fioriscono 

e sono legati tra loro. Quando le piante selvatiche [il cancro] invadono il giardino, la loro 

connessione è compromessa. Prendersi cura e difendere gli altri sembra il modo per esprimere 

il loro sé più autentico, quindi è importante aiutarle a sviluppare la loro capacità di 

riconnettersi o creare nuove connessioni con gli altri, soprattutto quando fronteggiano vissuti 

simili dovuti alla malattia”.  

Con questa metafora, l’autrice descrive la figura della donna nella sua natura relazionale, per 

mezzo della quale gli altri crescono e mantengono i legami. L’immagine di un giardino 

fruttuoso richiama le connessioni produttive e variegate tra le piante, le radici, gli insetti, i fiori, 

ed è rappresentativa della rete di relazioni che esistono tra la persona e gli altri. Il cancro viene 

paragonato ad una pianta selvatica infestante che compromette le connessioni del giardino. La 

metafora unisce il mondo microscopico cellulare (si parla di cancro quindi di cellule tumorali) 

al mondo macroscopico delle relazioni interpersonali: il cancro viene identificato 

allegoricamente come l’elemento che invade e distrugge la connessione interna sia da un punto 

di vista biologico e quindi cellulare, sia da un punto di vista relazionale, sociale.  
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LA RABBIA, LA DISPERAZIONE E IL PERDONO 

 

Sembra estremamente difficile riuscire a ristabilire quelle connessioni con gli altri, che 

colmerebbero la distanza tra il malato, la malattia e il resto del mondo. Sembrerebbero giocare 

un ruolo significativo in questa mancanza di connessione la rabbia, l’ostilità e la collera, esperite 

dai pazienti in forme diverse, ma con un simile vissuto emotivo che sembra accomunarli. 

Nonostante in letteratura non vi siano evidenze che i pazienti oncologici sperimentino maggiore 

rabbia rispetto ad altri, sembrerebbe che la rabbia influisca negativamente sull’evoluzione della 

patologia104,105.  

La prima paziente riferisce di essere adirata con ciò che sta vivendo (“Sono arrabbiata con 

quello che mi è successo”), inizialmente non esplicita direttamente l’oggetto della rabbia, ma 

racconta che il motivo della collera è dovuto al fatto che questo avvenimento è accaduto in 

modo imprevisto e improvviso, senza che lei stessa avesse avuto il tempo di elaborare e 

metabolizzare l’evento (“perché è successo all’improvviso senza rendermene conto”), e non è 

riuscita ancora adesso a darsi una spiegazione e ad accettare la situazione (“forse non ho ancora 

capito bene”).  Analizzando meglio il testo, sembra che i target verso cui la paziente rivolge la 

sua ostilità sono diversi ma allo stesso tempo interconnessi. Esprime “fastidio” verso coloro 

che le danno suggerimenti o le propongono parole di conforto, sembra non credere nel loro 

sostegno attraverso le preghiere e lo vive con insofferenza, quasi fosse una molestia subita 

ingiustamente (“a me dà fastidio, perché secondo la gente pregando io guarirò, ma non è 

vero”).   

La paziente passa dal fastidio provato verso gli altri che sono un “loro” generico, alla rabbia 

verso il marito: il target, quindi, si materializza in una figura specifica (“Io sono arrabbiata con 

mio marito”). L’emozione quindi aumenta di intensità e si dirige verso un altro obiettivo. E 

ancora più specificatamente l’arrabbiatura verso il coniuge è dovuta al fatto di non essere stata 

sostenuta nei momenti di difficoltà, sia in riferimento al momento attuale durante la malattia 

(“perché lui non c’è stato mentre io stavo male”), sia in generale nel passato “Ma lui non c’è 

mai stato in tutti questi anni né per me né per i miei figli, è un mascalzone!”). 

 
104 Cardenal, V., Cerezo, M. V., Martínez, J., Ortiz-Tallo, M., & Blanca, M. J. (2012). Personality, emotions and 

coping styles: Predictive value for the evolution of cancer patients. The Spanish journal of psychology, 15(2), 756. 

 
105 Conley, C. C., Bishop, B. T., & Andersen, B. L. (2016, September). Emotions and emotion regulation in breast 

cancer survivorship. In Healthcare (Vol. 4, No. 3, p. 56). Multidisciplinary Digital Publishing Institute. 
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La rabbia rimane quindi un’emozione continuativa e pervasiva, che impedisce di liberarsi dai 

rimorsi e dai rancori passati, poiché non permette di perdonare e trovare tranquillità (“Per lui 

non c’è perdono”). Come riporta lei stessa, la sua rabbia si manifesta anche con la gelosia verso 

lo sposo, con il quale non vuole che i figli abbiano rapporto (“Quando mio figlio è andato a 

pranzo dal padre, io mi sono arrabbiata perché sento una forte gelosia”). La rabbia che ne 

scaturisce, insieme alla sua incapacità di perdonare la portano a trovare la soluzione drastica di 

chiedere la separazione (“Io voglio separarmi, perché lui continua a non aiutarci”), non riesce 

a trovare un compromesso e non accetta di trovare una soluzione con lui, che non ritiene 

nemmeno degno del suo perdono (“Lui non se lo merita”) o semplicemente della sua presenza 

(“mi invita a cena […] ma se ne rende conto?!”).   

Tali sentimenti vengono vissuti in modo talmente violento, intenso e pervasivo che la paziente 

sembra non riuscire nemmeno ad uscirne. Il suo caso è particolare, in quanto il tumore agisce 

sia a livello neuroanatomico, comprimendo e forse danneggiando alcune aree cerebrali 

potenzialmente deputate all’espressione emotiva come le spiega la dottoressa (“Le ho chiesto 

se avrei avuto dei deficit. E […] mi ha risposto che ce li ho già: i miei scatti d’ira sono dovuti 

a quello”), ma anche a livello emozionale (“mi consumo per la rabbia, quello che mi rimane 

da vivere lo lascio alla rabbia. Questo mi sta uccidendo… non mi ucciderà il tumore ma questa 

rabbia. Non riesco a liberarmene. Io non vedo futuro davanti a me, sto consumando i miei 

giorni con questa rabbia”). 

Anche il secondo paziente vive un’emotività simile, vincolato dalla sensazione di astio verso i 

genitori e soprattutto verso il padre, per il quale prova ancora forte rabbia e addirittura odio (“li 

odio ancora, i miei genitori”). Il solo pensiero attiva in lui una reazione psicofisiologica di 

collera che gli fa trattenere gli addominali e lo spingerebbe ad alzare il tono di voce (“mi fa 

incazzare, anzi mi verrebbe da alzare la voce e mi si indurisce la pancia”). Per entrambi i 

pazienti, quindi, sembra estremamente difficile liberarsi della rabbia passata, perdonare ciò che 

è successo e andare avanti con tranquillità, come suggerisce una paziente assumersi la 

responsabilità delle proprie azioni dovrebbe essere il primo atto necessario all’azione, per non 

“dare più la colpa agli altri”. 

Rimangono bloccati e inermi e come dice la terza paziente, sono frenati da una forte “rigidità”, 

che secondo lei “va a braccetto con il perfezionismo”, in quanto sembra dovuta alla dura pretesa 

che lei ha verso se stessa e verso gli altri. Si sente rigida perché intrappolata nelle vecchie 

dinamiche che l’hanno caratterizzata, ed è solo grazie al perdono che è riuscita e liberarsi piano 
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piano dei vincoli emotivi che la rendevano resistente al cambiamento (“E ovviamente il 

perdono! È perdonando che sono arrivata fino a qui”).  

Ciascun paziente risponde alla rabbia a modo proprio. C’è chi sembra evitare o trattenere 

l’emozione come nel caso della prima paziente che vorrebbe chiudere il proprio matrimonio 

definitivamente, o il secondo che ha chiuso per anni la relazione con il padre (“Non ci ho parlato 

per anni, ci ho chiuso completamente i rapporti”). Oppure c’è chi tende a sfogarla in modo 

aggressivo e attaccante, come nel caso della terza paziente che sostiene di rispondere con 

aggressività quando si sente attaccata o minacciata (“quando mi sento attaccata: io reagisco”), 

arrivando al punto di ferire anche gli altri (“Come quella mia amica che ho allontanato e ho 

ferito perché non mi sentivo capita da lei per quanto riguarda la mia situazione con il tumore”). 

Sembra rispondere ad un attacco, con altra aggressività e ostilità.  

Diversa è l’esperienza dell’ultima persona che non riferisce vissuti di rabbia o aggressività, 

l’unica espressione che richiama un comportamento aggressivo e bellicoso potrebbe essere 

quando si rivolge al tumore, che vede come un vero e proprio nemico da eliminare (“io lo devo 

distruggere ogni giorno”). Non c’è tolleranza o accoglienza, solo necessità di eliminarlo e 

distruggerlo con costanza e determinazione (“io non lo accolgo il tumore, lo combatto. […] Io 

non sono d’accordo quando mi dicono che devo fare amicizia con il tumore, no, non sono 

d'accordo”). 

In generale sono molte le emozioni negative che insorgono nei malati oncologici: la paura di 

morire, di perdere la famiglia, di non sapere quale sarà il futuro, di essere soli. La rabbia sembra 

a volte essere un modo per nascondere le paure e allo stesso tempo permette al malato di 

rispondere e reagire allo sconforto e alla disperazione, a volte può essere vissuta come un 

semplice fastidio, in altri momenti si amplifica fino a diventare odio. Vengono messi in atto 

comportamenti aggressivi come manifestazione della rabbia, i quali possono essere costruttivi 

se direzionati verso obiettivi di vita o sogni stimolanti (“devi trovare un obiettivo e combattere 

per questo”) che alimentano l’entusiasmo e la passione, oppure distruttivi se volti a rovinare 

rapporti che lasciano amarezza e alimentano la rabbia (“ho allontanato e ho ferito (la mia 

amica) perché non mi sentivo capita da lei”). 
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Sembra che la malattia faccia venire alla luce tutti i tormenti più angoscianti dei pazienti, i quali 

sono coinvolti nel logorio emotivo e nella disperazione, che bloccano la persona, impedendole 

di scendere a compromessi per trovare pace. L’ultima paziente parla della disperazione che 

provava all’inizio della sua convivenza con il tumore (“Prima mi disperavo”), che con il tempo 

è riuscita a modulare per non lasciarsi affliggere. La paziente della prima testimonianza, invece 

riconosce di provare adesso e di aver sempre provato una paura storica che la tormenta e la 

affligge riguardo la separazione, legata all’idea che il marito possa riprendersi i figli (“È questa 

la paura che ho sempre avuto, per questo non mi sono mai separata il pensiero che lui sarebbe 

venuto a prendersi i suoi figli, questa cosa mi tormentava, non volevo lasciargli i miei figli”). 

Prima utilizza l’aggettivo possessivo “suoi” ad indicare l’appartenenza dei figli al marito, 

successivamente li definisce “miei”, a sottolineare che le appartengono. Sembra che esista una 

divisione marcata tra lei e il marito, dove i figli che dovrebbero essere di entrambi e quindi 

“nostri”, vengono visti dalla paziente come esclusivamente dell’uno o dell’altro genitore. La 

persona sembra combattere con una paura interna di perdere il possesso sui figli, di perdere il 

proprio ruolo di madre, di lasciare la famiglia.  

In termini figurativi e metaforici, il parallelismo della separazione ritorna non solo su un piano 

biologico tra le cellule, e su un piano individuale di scissione tra il sé e l’altro, ma anche su un 

piano sociale e famigliare: i due coniugi sembrano due genitori disgiunti nella stessa famiglia, 

Figura 24 Raffigurazione schematica e semplificativa delle relazioni tra le emozioni negative dei pazienti oncologici 



86 

 

forse allegoricamente simili a due linee cellulari diverse nello stesso corpo. Dalle parole della 

paziente appare un’immagine di disgiunzione con la conseguente impossibilità di 

riappacificazione, sembra che lei stessa dia voce a due entità nella stessa famiglia, lei e il marito, 

nei confronti dei quali i figli devono scegliere, schierarsi. La competizione sembra esclusiva in 

un quadro dove non esiste perdono, dove l’incapacità di perdonare lascia aperta la porta alla 

sofferenza e alla disperazione. I temi della rigidità, dell’incapacità di cambiare, di far pace con 

il passato per andare avanti, potrebbero richiamare in termini metaforici la resistenza della 

cellula tumorale al cambiamento, all’evoluzione. Il tumore cerca di resistere alla morte, 

all’apoptosi, all’autopoiesi del corpo, per rimanere legato ai processi individualistici degli 

organismi unicellulari. Come dice una delle pazienti “è necessario sostituire (le vecchie idee e 

i vecchi pensieri), con progetti nuovi, con pensieri più costruttivi, anche azzardati, per lasciare 

quell’involucro che sei sempre stato e trasformarti”. Il processo evolutivo è intrinseco 

nell’esperienza soggettiva del paziente e nella stessa cellula che muta costantemente senza 

sacrificarsi per il corpo di appartenenza, ma combatte per restare in vita, e non invecchiare con 

tutto l’organismo. 

E ancora, allegoricamente potremmo tracciare un parallelismo di senso tra la combattività del 

malato che riferisce vissuti di rabbia e l’aggressività della cellula di tumore che distrugge e 

abbatte l’integrità del corpo. Come dice una paziente che risponde con maggiore prepotenza 

quando si sente minacciata, così sembra agire anche la cellula tumorale che diventa sempre più 

aggressiva se attaccata (ad ogni trattamento chemioterapico il tumore diventa sempre più 

resistente e aggressivo106,107).  

Il malato di tumore però utilizza la sua aggressività come risposta indiretta alle proprie paure, 

perché è disperato, vive con una profonda paura di morire, di restare solo, di sentirsi 

abbandonato, e reagisce spesso in modo distruttivo alimentando la rabbia e la separazione. Se, 

figurativamente, potessimo immaginare che anche il tumore stia agendo allo stesso modo, 

sarebbe necessario trovare un patteggiamento, una forma di collaborazione tale da incentivare 

la crescita comune dell’organismo, promuovendo l’integrità del corpo e non la disgiunzione.  

 

 
106 Kim, E. S. (2016). Chemotherapy resistance in lung cancer. Lung Cancer and Personalized Medicine, 189-209. 

 
107 Sui, X., Chen, R., Wang, Z., Huang, Z., Kong, N., Zhang, M., ... & Pan, H. (2013). Autophagy and 

chemotherapy resistance: a promising therapeutic target for cancer treatment. Cell death & disease, 4(10), e838-

e838. 
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LA FORZA VITALE E I SOGNI 

 

A volte è estremamente difficile incentivare nel paziente una ragione di coraggio, di forza e di 

entusiasmo per la vita, sia perché la tendenza del malato è quella di abbattersi emotivamente108, 

sia perché la malattia, soprattutto in stadi avanzati, porta con sé sintomi fisici quali il dolore e 

l’affaticamento109.  

Dalle parole dei pazienti viene evidenziato un calo di forza, di energia, di motivazione 

all’azione. La prima paziente sostiene che sarebbe tanto facile attivarsi, ma la tentazione 

trascina verso “il non far niente”. Nel letto, la mattina, si ripete che dovrebbe alzarsi, anche più 

volte ma non lo fa: rimane in una condizione che in psicologia viene definita di inerzia emotiva 

(che in questo caso diventa anche fisica), tipica dei vissuti depressivi110, caratterizzata da 

un’incapacità a trovare stimoli e incentivi positivi necessari ad attivarsi e seguire degli obiettivi. 

Sembra che in lei convivano due motivazioni:  

- La consapevolezza che sarebbe necessaria una piccola spinta motivante di incitazione 

all’azione, che la sproni e la inviti ad alzarsi dal letto (“ci vorrebbe un attimo, ci 

vorrebbe uno sforzo minimo”).  

- L’inerzia che la traina lentamente verso l’inoperosità “ma poi non mi alzo”. 

Un paziente riferisce che la condizione vissuta con la malattia oncologica prosciuga le energie 

cognitive e fisiche (“Le forze non ci sono”). Se prima era più facile prendere decisioni e seguire 

degli obiettivi, con il tumore la motivazione cala e le preoccupazioni aumentano111. Il secondo 

paziente intervistato, per sentirsi in regola e soddisfatto di sé, riusciva a fare anche più del 

richiesto prima della malattia, adesso si vede costretto ad accogliere le proprie difficoltà, 

accettando di fare ciò che rientra nelle sue possibilità (“Un tempo se serviva tre, io facevo 

cinque perché altrimenti non mi sentivo a posto con me stesso, davo molto di più, adesso se 

 
108 Watson, M., Greer, S., Rowden, L., Gorman, C., Robertson, B., Bliss, J. M., & Tunmore, R. (1991). 

Relationships between emotional control, adjustment to cancer and depression and anxiety in breast cancer 

patients. Psychological medicine, 21(1), 51-57. 

 
109 Kelada, L., Wakefield, C. E., Heathcote, L. C., Jaaniste, T., Signorelli, C., Fardell, J. E., ... & ANZCHOG 

survivorship study group. (2019). Perceived cancer-related pain and fatigue, information needs, and fear of cancer 

recurrence among adult survivors of childhood cancer. Patient education and counseling, 102(12), 2270-2278. 

 
110 Koval, P., Kuppens, P., Allen, N. B., & Sheeber, L. (2012). Getting stuck in depression: The roles of rumination 

and emotional inertia. Cognition & emotion, 26(8), 1412-1427. 

 
111 Theobald, D. E. (2004). Cancer pain, fatigue, distress, and insomnia in cancer patients. Clinical cornerstone, 

6(1), S15-S21. 
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faccio tre penso che vada bene uguale”). Egli racconta di sentirsi come un “fuoco che si sta 

spegnendo”, proprio perché prima era attivo, dinamico, produttivo, mentre adesso sta perdendo 

forza, energia, vitalità (“Ero così attivo prima e adesso ho male ovunque”).  

Nella prima testimonianza, traspare l’impotenza del paziente oncologico, che percepisce il 

proprio corpo violentato dal tumore (“il mio cervello soffre”), e allo stesso tempo avverte il 

bisogno di aiuto che le richiede il corpo sofferente (“mi chiede di aiutarlo”), ma che lei non 

riesce a dare. Sembra soggetta ad una volontà altra, quella del tumore (“Il tumore farà quello 

che vuole”), a causa del quale non riesce a trovare la forza di agire per aiutare il proprio corpo 

ad alleviare la sofferenza. E la stessa condizione di inettitudine e impotenza è vissuta dal 

secondo paziente che riferisce di essere incazzato perché vorrebbe comprare una barca e 

trasferirsi al mare, ma non riesce a farlo e rimane immobilizzato dalla paura, arrabbiato e 

indebolito (“Non so cosa dire, non so cosa fare… sono stanco e senza forze […] sono incazzato 

ma non so cosa fare”). Questa forma di impotenza legata anche alla disperazione e 

all’annichilimento sembra trasparire anche dalle parole di un paziente di un’altra ricerca112 che 

riferisce “P: "Questo è davvero strano. Il cancro è nel mio corpo. È come un brufolo che 

vorresti schiacciare e sbarazzarti ma non puoi toccarlo e sta cercando di ucciderti”.   

Nonostante questa forza attrattiva trascini verso l’impotenza, una forza opposta si contrappone 

nell’esperienza del malato oncologico che sente di non poter restare “inerme ad aspettare”, 

perché tutti i cambiamenti portati dalla malattia devono necessariamente trovare riscontro in un 

cambiamento personale di adattamento (“Perché i tempi sono cambiati e allora devi cambiare 

anche tu, necessariamente”). Dalle parole della stessa paziente emerge il bisogno di portare 

avanti una “missione”. Secondo lei, addirittura, la causa del tumore è da attribuire alla mancata 

alimentazione dei propri talenti (“i tumori vengono fuori quando non sfrutti i tuoi talenti”). La 

paziente sembra quindi riflettere sul mancato riconoscimento della propria natura, della propria 

autenticità, alla quale non ha dato importanza nel corso della sua vita e per pigrizia si è lasciata 

condizionare dagli stimoli esterni (“non ho riconosciuto la parte importante del mio essere e 

l’ho sotterrata anche a causa dei condizionamenti, della pigrizia”). Lei sostiene, con un 

apparente riferimento alla parabola dei talenti113, che il tumore sia nato come conseguenza di 

 
112 Laranjeira, C., Leão, P. P., & Leal, I. (2013, September). Meaning of life after cancer: An existential-

phenomenological approach to female cancer survival. In Women's Studies International Forum (Vol. 40, pp. 132-

143). Pergamon. 

 
113 Vangelo secondo Matteo  25, 14-30 
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un mancato riconoscimento della “parte importante del proprio essere”, che le ha impedito di 

mettere a frutto i suoi talenti, lasciandoli sepolti.  

L’unica missione da portare avanti sembra essere quella di scoprire le proprie capacità e 

metterle in pratica (“Alla fine se scopri le tue capacità e le metti in pratica hai già assolto alla 

tua missione”). La paziente descrive la missione come un progetto di vita, un obiettivo, non 

importa quale sia (“Come missione va bene qualsiasi cosa”), l’importante è che segua dei valori 

etici, che crei qualcosa di bello e che sia al servizio degli altri (“deve seguire «il bello, il buono 

e il giusto», […] basta che porti alla Luce”).  

L’ultima paziente rinforza questo concetto e sembra prendere una posizione centrale tra il 

malato e il medico, dalla quale elargisce spunti di riflessione e suggerimenti agli stessi malati 

ma anche ai terapeuti. Invita i medici a insegnare ai pazienti a darsi obiettivi a lungo termine, 

per vedere il più lontano possibile nel futuro (“L'uomo ha sempre un desiderio o un sogno e te 

glielo devi tirar fuori, devi dare loro una motivazione. […] Devi insegnare loro a vedere nel 

futuro”). E allo stesso tempo si rivolge ai pazienti spronandoli a trovare dei grandi obiettivi da 

raggiungere, e utilizzando tutte le loro forze nel raggiungimento degli stessi (“Dovete avere dei 

grandi obiettivi da raggiungere, […] e combattere per questi”). Senza una motivazione di vita, 

subentra la tendenza spontanea a lasciarsi andare (“Devi dargli una motivazione di vita sennò 

si lasciano andare”), e quindi, l’obiettivo da raggiungere diventa l’unico possibile 

“ancoraggio”, ovvero una vera e propria ancora di salvezza.  

La paziente racconta la sua esperienza con la nonna malata di tumore, con la quale si rapportava 

allo stesso modo, cercando di instillare in lei una motivazione per continuare a vivere. Le diceva 

di continuare a combattere per lei, per poter condividere il futuro insieme, come il suo 

matrimonio (“tu non puoi morire, lo devi fare per me! Mi devi vedere sposata”). Racconta di 

aver utilizzato lo stesso approccio anche con suo nipote, che incitava a combattere, e lo stesso 

atteggiamento combattivo e determinato lo utilizza adesso con sé stessa, trovando sempre nuova 

motivazione e incentivi, come per esempio la laurea in psicologia o il ballo: “Io ho resistito per 

20 anni perché ho sempre combattuto e ho cercato sempre qualcosa di più. La psicologia l’ho 

sempre desiderata e mi sono laureata, il ballo l’ho sempre continuato”. 

Sembra trovare nel ballo una sua motivazione di vita, una spinta incentivante a fare sempre di 

più, sembra sfruttare le sue difficoltà a suo vantaggio per spingersi a fare sempre meglio: “mi 

faccio stuzzicare e motivare e ogni volta sono orgogliosa. Non sembra voler rinunciare alle sue 

passioni, che nemmeno il tumore, la chemioterapia, la fatica e la stanchezza possono arrestare: 
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“Non posso morire senza arrivare a quell’obiettivo! […] Piuttosto muoio in pista ma non 

mollo!”.  

Otre alle passioni personali, fini a sé stesse sembra che esista il bisogno di mettersi al servizio 

degli altri, e che quindi il proprio operato possa estendersi da un piano individuale ad un 

traguardo collettivo: “ma questo modo di sentirti dovresti metterlo al servizio degli altri e di te 

stesso, che non sia una cosa a sé stante. Che sia al servizio e che abbia una qualche utilità”. 

In questo modo, l’unicità della persona insieme ai suoi talenti e alle sue capacità dovrebbe 

essere usata e messa al servizio degli altri. 

Il tema che accomuna i quattro racconti sembra essere quello della trazione tra due forze 

opposte che si scontrano, quella che spinge a trovare una motivazione di vita e quella che 

trascina verso l’inerzia. Risulta interessante tracciare un’analogia di senso tra l’esperienza 

soggettiva della persona e quella delle cellule che sono stimolate da segnali biologici e 

neurochimici opposti. Se la metafora fosse il ponte figurativo necessario a congiungere il 

mondo microscopico e quello macroscopico, sarebbe nel mito del canto di Orfeo che potrebbe 

essere ritrovato il punto di congiunzione: due spinte motivazionali contrastanti nel vissuto 

soggettivo, due categorie di segnali chimici nel corpo, due canti diversi in mezzo al mare nello 

stretto tra Scilla e Cariddi. Da una parte un canto di vita che incita a seguire la rotta per superare 

le acque nefaste, per resistere al canto delle Sirene, che si potrebbe tradurre nell’esperienza 

oncologica come una motivazione intrinseca ad agire, a seguire la propria missione e i propri 

obiettivi senza arrendersi, e che si riflette a livello cellulare nei meccanismi di risposta 

immunologica e antinfiammatoria che mette in azione l’organismo per difendersi dai danni 

dovuti dal tumore. Dall’altra parte un canto di morte, quello delle sirene, che trascina verso le 

acque profonde del mare, verso l’oblio e l’abbandono dei sensi, che si potrebbe trasporre nel 

vissuto del paziente attraverso la tendenza a non fare niente, a restare fermo a letto e farsi 

abbattere dalla pigrizia e dallo sconforto, e che potrebbe essere manifestato a livello biologico 

nel meccanismo di apoptosi indotta dal tumore sulle cellule tumorali che sopperiscono 

all’aggressività cancerogena.  

E mantenendo la metafora acquatica, è proprio una paziente a dire che avere un obiettivo di 

vita, diventa un “ancoraggio”, un’ancora di salvezza perché permette di vedere a lungo termine 

nel futuro. L’esperienza, condivisa da tutti i pazienti, è quella di un bisogno di azione, di 

movimento, di ritorno nel “flusso”, come riportato da un’altra malata, di ritorno alla Vita, con 

l’obiettivo di costruire qualcosa di nuovo, che sia guarigione o testimonianza, ma che comunque 
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porti alla rinascita e all’evoluzione: “È ora di stare nel flusso e cercare tutti insieme di creare 

qualcosa di nuovo, che sia guarigione, testimonianza, che sia rinascita vera e propria”. 

L’utilizzo della prima persona plurale sembra un’esortazione ad un gruppo, non è esplicitato il 

soggetto, ma come abbiamo già visto, sembra essere rivolto sia all’insieme di tutti i malati 

oncologici, ma anche a quello di tutte le cellule del corpo che “tutte insieme”, in modo unitario, 

unisono e concorde devono direzionarsi verso la stessa meta: le cellule per liberarsi dal giogo 

di un corpo malato, i malati per testimoniare la propria esperienza e continuare a vivere al 

meglio.  

Questo è il servizio, il compito, la missione o l’obiettivo che in modo unitario e unanime deve 

essere portato avanti, perché il malato si senta di nuovo parte di quel gruppo di tutti gli altri, 

che è il resto dell’umanità, e la cellula possa tornare ad affidarsi ai messaggi del corpo, al quale 

non sembra appartenere più. Analogicamente la missione sembra essere quella di rimettersi al 

servizio dell’umanità da parte del malato, e rimettersi al servizio del corpo da parte della cellula 

neoplastica, per ristabilire, in entrambi i casi, la connessione, la rete con il resto del sistema, 

umanità o corpo che sia.  

Come sostiene una delle pazienti, è ritrovando la propria unicità e mettendola al servizio del 

mondo che è possibile tornare a sentirsi autentici, concetto che in chiave metaforica sembra 

ritornare anche nella biologia cellulare del cancro, dove la cellula tumorale perde appunto, 

l’identità e la funzionalità che dovrebbe avere in un corpo sano.  

Promuovere l’autenticità e l’integrità, non significa nemmeno accettare passivamente tutto ciò 

che capita, ma discernere e scegliere costantemente cosa risuona con l’individuo: “L’identità 

vuol dire scegliere ogni giorno per te quello che ti fa stare bene”. Questo implica sia la scelta 

di cosa fa star bene, ma anche il rifiuto di cosa non è benefico, utile o funzionale. In termini 

figurativi, questo processo di distinzione e preferenza che emerge dal vissuto personale del 

malato, potrebbe richiamare anche quello del corpo che si vede costretto a rimuovere il 

materiale in eccesso, per esempio attraverso il processo di apoptosi, processo che non viene, 

però, messo in atto dalla cellula tumorale. Il comportamento tumorale, che sembra quindi 

ribellarsi al processo evolutivo e ciclico dell’organismo, potrebbe riflettersi nell’ostinazione del 

paziente oncologico che ha difficoltà a perdonare, a cambiare, a rimanere autentico. E come 

esordisce una paziente è tempo di cambiare, adattarsi ed evolvere: “devi cambiare, i tempi sono 

cambiati e devi necessariamente cambiare anche tu”. 
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LA MORTE, IL SACRO E IL MISTERO 

 

Non è solamente la carenza di forze a influenzare la vitalità della persona, perché sembra esserci 

a monte una mancanza di coraggio (“Non è tanto la fatica in realtà, ma mi manca il coraggio 

di tirarmi su”). Coraggio (dal latino coratĭcum, derivato da cŏr, cŏrdis, cuore), è la forza 

d’animo, spesso indicata anche come fortitudo o fortezza114, e nasce dalla fede115, poiché 

credere vuol dire fidarsi e affidarsi.  

È nella mancanza di fede che si instaura la paura, quella che assale tutti i malati oncologici. “La 

grande Paura”, ovvero la paura della morte, spaventa più di ogni altra cosa, impietrisce, 

immobilizza e impedisce di vedere il futuro116. Come sostiene una paziente intervistata, “La 

malattia (tumorale) spaventa” perché socialmente e culturalmente “quando si dice «ho un 

tumore», la persona si sente già morta”: c’è una stretta relazione tra cancro e morte, poiché le 

più grandi preoccupazioni che affliggono i malati oncologici sono la paura di soccombere, di 

restare soli, di perdere la famiglia, di perdere la battaglia, di non riuscire a sopravvivere117,118.  

E la paura nasce al momento della diagnosi (“Quando mi hanno diagnosticato il tumore ho 

provato una paura incredibile”), ma perdura anche in seguito (“mi spaventa (ancora) accettare 

il rischio che potrei non farcela,”). Come racconta una paziente che sente di aver fatto dei 

cambiamenti radicali su sé stessa attraverso un lungo lavoro di auto osservazione e 

consapevolezza, ciò che ancora le manca è accettare che potrebbe non farcela perché come 

riferisce lei stessa: “Mi spaventa morire, mi spaventa la sofferenza”.  

Nelle interviste chiedo loro il rapporto che hanno con la sacralità, per capire quanta fede hanno 

e in cosa credono, dato che emergono paure importanti e in letteratura sono molte le evidenze 

 
114 Treccani, 2013: coràggio s. m. [dal provenz. coratge, fr. ant. corage, che è il lat. *coratĭcum, der. di cor «cuore»]. 

 
115 https://www.verona-in.it/2020/08/12/avere-fede-significa-passare-dallangoscia-al-coraggio/ 

 
116 Shinn, E. H., Taylor, C. L. C., Kilgore, K., Valentine, A., Bodurka, D. C., Kavanagh, J., ... & Basen-Engquist, 

K. (2009). Associations with worry about dying and hopelessness in ambulatory ovarian cancer patients. Palliative 

& supportive care, 7(3), 299. 

 
117 Vrinten, C., McGregor, L. M., Heinrich, M., von Wagner, C., Waller, J., Wardle, J., & Black, G. B. (2017). 

What do people fear about cancer? A systematic review and meta‐synthesis of cancer fears in the general 

population. Psycho‐oncology, 26(8), 1070-1079. 

 
118 Feifel, H., Freilich, J., & Hermann, L. J. (1973). Death fear in dying heart and cancer patients. Journal of 

psychosomatic research. 
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a favore del fatto che i malati di cancro perdono la Fede, la fiducia, la speranza119,120. Dio non 

sembra esser contemplato in nessuno dei racconti, la prima paziente riferisce di non avere 

nemmeno un pensiero a riguardo (“non penso a niente quando penso a Dio”), sembra non 

esistere nemmeno come presenza per lei in quanto si è distaccata dalla religione. 

L’allontanamento dalla fede è la perdita di certezza, di credenza, di fiducia, di sicurezza: 

allontanarsi dal credo, qualunque esso sia, significa perdere le proprie certezze121,122.  

Una paziente riconosce l’importanza della “fiducia in sé stessi”, e questo è il suo atto di fede, 

affidamento e credo, che non raggiunge però una forma spirituale maggiore alla quale affidarsi. 

Da un’altra testimonianza si evince la necessità di avere un credo, di avere forza d’animo, 

insieme alla tenacia che permette di avere delle certezze a cui aggrapparsi, ad ogni modo però 

non viene nominata la fede, la religione o Dio: “Potrebbe subentrare la pigrizia, ma ci devi 

credere. Se non ci credi non vai da nessuna parte. É importantissima insieme alla tenacia. Se 

tu vuoi vincere devi avere una certezza, devi modificare te stesso e avere una dritta, se non c'è 

l’hai che cazzo fai”.  

Nella patologia neoplastica convivono paure difficili da accettare, come l'idea di morire, vivere 

nell'ignoto, desiderare di capire e conoscere, lottare con l'inaffidabilità del corpo, sopportare la 

diagnosi di cancro, spostare le priorità nel vuoto123. È evidente, come riportano anche altri studi, 

la necessità da parte del malato di cancro di accettare i misteri, le contraddizioni, il caos e il 

paradosso dell'esistenza. Ma risulta estremamente difficile, infatti nelle interviste compaiono 

segni di dubbio e incertezza nei pazienti, e sembra mancare la Grande Fede, quella che il 

discepolo Pietro perdeva, mentre, seguendo il Signore sulle acque s’impaurì e cominciò ad 

affondare chiedendo di essere aiutato. E il Signore gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai 

dubitato?». Come sostiene una signora con una delle testimonianze raccolte, i pazienti 

oncologici hanno un “ancoraggio”, hanno bisogno di coraggio e Fede, perché hanno perso la 

 
119 Kane, J. R., Barber, R. G., Jordan, M., Tichenor, K. T., & Camp, K. (2000). Supportive/palliative care of 

children suffering from life-threatening and terminal illness. American Journal of Hospice and Palliative 

Medicine®, 17(3), 165-172. 

 
120 Laranjeira, 2013 

 
121 Levine, E. G., Yoo, G., Aviv, C., Ewing, C., & Au, A. (2007). Ethnicity and spirituality in breast cancer 

survivors. Journal of Cancer Survivorship, 1(3), 212-225. 

 
122 Silvestri, G. A., Knittig, S., Zoller, J. S., & Nietert, P. J. (2003). Importance of faith on medical decisions 

regarding cancer care. Journal of Clinical Oncology, 21(7), 1379-1382. 

 
123 Laranjeira, 2013 
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fiducia che instillava Gesù, che dalla superficie delle acque invitava i suoi discepoli dicendo 

loro: «Coraggio, Io-Sono, non abbiate paura!».  

È solo attraverso l’accettazione di essere deboli, vulnerabili, peccatori, imperfetti, che la 

superbia cade (“Quando accetti di essere fragile, il tuo orgoglio si frantuma”), ed è possibile 

fidarsi e affidarsi a sé stessi, all’altro e forse anche alla religione. Come racconta un paziente di 

un’altra ricerca124: “Quando ho capito che tutti stanno per morire, ho iniziato a vedere la 

bellezza. Guardare le cose in modo un po' diverso. Vedere i suoni, annusare i colori, ascoltare 

i profumi...”. La spiritualità implica la connessione con luoghi e cose, con se stessi, con gli altri, 

con il gruppo di appartenenza e con l’umanità125, coinvolge in una profonda relazione con Dio, 

con un Essere Superiore, con una forza creativa o con l’Universo126, dimensione fondamentale 

per questi pazienti, che trovano estremamente difficile trovare motivi di vita. Come riporta 

un’altra ricerca “ascoltare la propria voce interiore offre una visione dei modi contrastanti di 

identità inautentiche e autentiche, che stimolano la consapevolezza verso la definizione di 

un’autentica identità di sé”127.  

A tal proposito, lo stesso studio mette in evidenza come le donne sopravvissute ad un tumore 

si definiscano “crusaders” (Cavalieri Crociati)128, immagine con la quale descrivono loro stesse 

nella lotta contro il cancro. Interessante notare la scelta del tipo di combattente, infatti il 

cavaliere crociato si distingue dagli altri perché combatté per la Fede, per il credo divino, si 

mise al servizio della Chiesa per liberare la Terra Santa dagli infedeli129. In termini allegorici, 

la liberazione dei luoghi Santi dagli infedeli, potrebbe richiamare la necessità dell’organismo 

di liberarsi dalle cellule tumorali, non più devote ai segnali del corpo, infedeli anch’esse. E 

 
124 Laranjeira, C., Leão, P. P., & Leal, I. (2013, September). Meaning of life after cancer: An existential-

phenomenological approach to female cancer survival. In Women's Studies International Forum (Vol. 40, pp. 132-

143). Pergamon. 

 
125 Rumbold, B. D. (2003). Caring for the spirit: lessons from working with the dying. Medical Journal of Australia, 

179, S11-S13. 

 
126 Kane, J. R., Barber, R. G., Jordan, M., Tichenor, K. T., & Camp, K. (2000). Supportive/palliative care of 

children suffering from life-threatening and terminal illness. American Journal of Hospice and Palliative 

Medicine®, 17(3), 165-172. 

 
127 Laranjeira, C., Leão, P. P., & Leal, I. (2013, September). (Vedi sopra) 

 
128 Laranjeira, C., Leão, P. P., & Leal, I. (2013, September). (Vedi sopra)  

 
129 https://it.wikipedia.org/wiki/Crociata 
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nell’ottica della stessa metafora, in più ricerche130,131,132 i pazienti paragonano il proprio corpo 

ad un “tempio” che deve essere rispettato nel suo insieme, nella sua integrità.  

Quando viene chiesto ad una dei pazienti di descrivere il proprio rapporto con la sacralità, 

inizialmente riferisce che Dio “ha un’importanza fondamentale”, in quanto le ha permesso di 

crescere (“perché mi ha fatto crescere”). Il fatto che aggiunga “per forza”, sembra lasciar 

trapelare un astio ancora vivo, come se fosse stata obbligata a crescere, o forse ad affrontare 

questa malattia. Narra comunque di fare affidamento anche su di lui (“e mi aggrappo anche a 

Lui”), e di conseguenza non è un affidamento esclusivo ma supplementare. All’inizio della sua 

testimonianza recita il proverbio “Aiutati che Dio ti aiuta”, che sembra rivelare la sua 

incapacità di farvi affidamento, insieme alla necessità di far ricorso alle proprie forze. 

Inizialmente rivela di immaginarsi Dio, non come tale, ma come un’entità di luce; 

successivamente svela di vedere, non Dio bensì “tutte le forze dell’Universo, come gli spiriti 

guida, le energie, gli angeli”. Quando le viene fatto notare che questa concezione sembra essere 

una frammentazione di Dio in tutte queste figure, realizza che in effetti fa ancora molta fatica 

ad avere questa visione: “Devo arrivare anche a quello, ecco la mia vetta… Mi manca Dio, 

l’atto creatore, la mamma”. E con una metafora paragona Dio, o forse solo la Fede e la 

vicinanza a Dio ad un faro, che guida verso il futuro ma rimane stabile e certo, verso il quale è 

sempre possibile tornare a casa: “Quello dovrebbe essere il faro. È il faro dove approdare e 

verso cui tendere, perché ti indirizza sulla tua strada e verso il quale puoi sempre tornare”. 

È l’esperienza dell’identità, delle radici e dell’affidamento. La paziente cita la madre come ad 

indicare il bisogno di ristabilire il legame autentico con la vita e con le origini, e 

metaforicamente potrebbe essere la stessa necessità che serve alla cellula di tumore, che 

disperatamente, non trova nel corpo la sua certezza e lo mette in dubbio, sganciandosi dai suoi 

segnali e allontanandosi dalla sua origine.  

  

 
130 Ashley, B. M. 1985. Theologies of the body: Humanist and Christian. Braintree, Mass.: The 

Pope John Center 

 
131 Campbell, C. S. 1998. Religion and the body in medical research. Kennedy Institute of Ethics Journal 8 (3): 

275–305 

 
132 Slatman, J. (2012). Phenomenology of bodily integrity in disfiguring breast cancer. Hypatia, 27(2), 281-300. 
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Conclusioni 
 

Siamo giunti al termine di questo viaggio tra biologia, mitologia e soggettività. Un viaggio che 

si snoda sui crinali del mistero, che percorre vie complesse, intricate tra loro, mutevoli e 

variegate, spesso ancora sconosciute. 

Il paziente e l’organismo combattono la stessa battaglia, estremamente complessa e ardua, 

ostinata e molteplice. In un labirinto così intricato serve trovare il capo della matassa e 

ripercorrerlo per scioglierne i nodi.  

“Io sono la cellula cancerosa e l'organo innestato, sono gli agenti immuno-depressivi e i loro 

palliativi, sono i pezzi di filo che tengono insieme il mio sterno, e sono questo sito d'iniezione 

permanentemente cucito sotto la mia clavicola, proprio come lo erano già queste viti nella mia 

anca e questa placca nel mio inguine” (Jean-Luc Nancy, filosofo francese. Riguardo la sua 

esperienza a seguito del trapianto di cuore e il successivo trattamento)  133. 

Emerge l’invito a riunirsi con il corpo, a ricongiungersi con esso, perché se il cancro è vissuto 

come esperienza di un’inaccettabile forma estranea nell’organismo e se i pazienti non sono in 

grado di identificarsi con il corpo che possiedono (“patients are not able to be the body they 

have”134), c’è bisogno di tornare al sentire, alla percezione, al senso, per ricongiungere la 

dimensione dell’avere semplicemente un corpo, a quella dell’essere il corpo, e quindi di vivere. 

Ricollegare la dimensione husserliana tra “Lieb”, l’esperienza del corpo, a “Körper”, il corpo 

fisico135; dalla potenzialità corporea, l’“io posso” di Merleau-Ponty136, verso l'esperienza della 

completezza e dell'interezza. Dell’Essere.  

Risulta molto diverso, a livello emotivo, pensare “sono malato di cancro” rispetto a “ho un 

cancro”: sottendono stati di coscienza e di integrazione mente-corpo differenti. “Se il corpo ha 

una malattia, c'è una scissione tra me e il mio corpo. Se io “ho una malattia”, si tratta di una 

 
133 Nancy, J.-L. 1993. Le sens du monde. Paris: Galile´et (2000),L’intrus. Trans. S. Hanson. The New Centennial 

Review 2 (3): 1–13 in Slatman, J. (2012). Phenomenology of bodily integrity in disfiguring breast cancer. Hypatia, 

27(2), 281-300. 

 
134 Slatman, J. (2012). Phenomenology of bodily integrity in disfiguring breast cancer. Hypatia, 27(2), 281-300. 

 
135 Husserl, E. 1931/1970. Cartesian meditations. Trans. D. Cairns. The Hague: Martinus Nijhoff. 

Husserl 1952/1989. Ideas pertaining to a pure phenomenology and to a phenomenological philosophy, Second 

book. Trans. R. Rojcewicz and A. Schuwer. Dordrecht, Boston, and London: Kluwer Academic Publishers. 

 
136 Merleau-Ponty, M. 1945/1962. Phenomenology of perception. Trans. C. Smith. London/New 

York: Routledge. 
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condizione che in qualche modo continua ad essere esterna a me come soggetto intero, come 

totalità, come “olos”. Se “sono malato” la condizione comincia a trasformarsi nel processo”. 

(tratto da “Anatomia della Coscienza Quantica” –Erica Francesca Poli, pag. 196)137  

Il malato che si sente malato, deve tornare nella danza dell’essere, non per chiudersi alla 

dimensione esclusiva di malato ma aprirsi alla possibilità di essere anche altro: essere umano, 

cittadino, genitore, figlio... Essere malato di cancro non deve coincidere con essere moribondo: 

il malato è ancora vivo, ed essere vivo significa scegliere ogni giorno per il divenire.  

“Di fronte alla recidiva della malattia, Maria Cristina si trovò con le dottoresse che la seguivano 

in Oncologia, le quali, senza che vi fosse nessuna particolare focalizzazione su temi 

psicosomatici o interpretazioni simboliche della malattia, semplicemente le chiesero: «Cosa è 

successo?». Maria Cristina racconta che la domanda fu come una bomba dentro. Di colpo le 

fece prendere coscienza di un legame di senso tra se stessa e la malattia e le fece sentire che ne 

era in qualche modo responsabile. In quel momento quale nuova organizzazione di coerenza 

stava accadendo tra i neuroni del suo cervello che ne mutava la coscienza? Le domande hanno 

questa prerogativa: rompono un equilibrio, richiedono una nuova organizzazione E guarda caso, 

responsabilità deriva dal latino, responsum abilitas: la capacità di rispondere. […] Per passare 

dal sentire all'essere dobbiamo tramutare le emozioni, armonizzarle”. (tratto da “Anatomia della 

Coscienza Quantica” – Erica Francesca Poli, pag. 149) 

Armonizzare il corpo attraverso le percezioni.  

Armonizzare le percezioni attraverso le emozioni.  

Armonizzare l’Uomo come unico dominio ad alta coerenza, attraverso l’unificazione e 

l’allineamento delle frequenze vibrazionali di tutte le cellule su un piano energetico unitario.   

Le cellule e le macromolecole (come il DNA, i fosfolipidi di membrana, l’actina) presentano 

proprietà dielettriche, che inducono moti oscillatori, definiti, dal fisico tedesco Herbert 

Fröhlich138, “vibrazioni coerenti”, che generano nell’organismo un continuo squilibrio 

termodinamico che garantisce il perfetto equilibrio biologico. Il cancro presenta un’alterazione 

delle frequenze di vibrazione della molecola che generano la crescita cellulare abnorme e 

 
137 Erica Francesca Poli, (2016). Anatomia della Coscienza Quantica: La fisica dell'auto-guarigione. Anima 

Edizioni.  

 
138 Fröhlich, H. (Ed.). (2012). Biological coherence and response to external stimuli. Springer Science & Business 

Media. 
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sregolata, rispetto al “progetto” iniziale139,140. Il tumore, nell'ottica del fisico indiano Amit 

Goswami141,142, segna un disallineamento dal campo del sé, quello in cui la persona manifesta 

il proprio archetipo. Il tessuto connettivo del corpo, simile ad un gigantesco semiconduttore a 

cristalli liquidi143, può quindi essere messo in risonanza attraverso meccanismi di ionorisonanza 

ciclotronica144,145, frequenze capaci di far sincronizzare le proteine di membrana ad un 

determinato livello di coerenza. Il principio della ionorisonanza permetterebbe al campo 

elettromagnetico di organizzare e dirigere le funzioni metaboliche e fisiologiche delle cellule. 

Come un diapason serve per accordare gli strumenti, così accorda il passaggio di ioni attraverso 

le cellule. È un fenomeno dove gli ioni presenti nei liquidi fisiologici degli esseri viventi 

sormontano la barriera costituita dalle membrane cellulari per effetto dei campi magnetici 

risonanti,  rafforzando il normale metabolismo di cooperazione cellulare (omeostasi), alterato 

nel tumore (tratto da “Dalla chimica alla Fisica”, Maurizio Grandi).  

E dove il cancro è perdita di armonia tra cellula e uomo, tra uomo e universo, per mezzo della 

ri-armonizzazione, ogni cellula farà ritorno all’interno del dominio di coerenza dell’organismo 

a cui appartiene. Armonizzazione attraverso frequenze, elettromagnetiche, olfattive, gustative, 

visive, acustiche o cinestesiche; attraverso la sensorialità come necessità di riconnessione con 

la Vita. 

La missione del terapeuta e del medico dovrebbe essere conoscere questi punti cardini che 

definiscono l’esperienza del paziente oncologico. Medicina, psicologia, mitologia, filosofia, 

biologia, arte dovrebbero dialogare insieme per crescere e condurre la battaglia.  

 
139 Frohlich, H. (1978). Coherent electric vibrations in biological systems and the cancer problem. IEEE 

Transactions on Microwave Theory and Techniques, 26(8), 613-618. 

 
140Frohlich e le vibrazioni coerenti: http://www.omeopatiapossibile.it/ricerca-scientifica/frohlich-e-le-vibrazioni-

coerenti/ 

 
141 Goswami, A., Rathore, S., Singh, J., & Kumar, D. (2021). Analytical study of fractional nonlinear Schrödinger 

equation with harmonic oscillator. Discrete & Continuous Dynamical Systems-S. 

 
142 Goswami, A. (2011). The Quantum Doctor: A Quantum Physicist Explains the Healing Power of Integrative 

Medicine. Hampton Roads Publishing. 

 
143 Oschman, J., & Tully, L. (2004). Energy medicine in therapeutics and human performance. 

 
144 Shabad, A. E. (1974). Cyclotronic resonance in the vacuum polarization. In Proceedings of the sixth 

international symposium on electron and photon interactions at high energies held at Bonn, FR Germany, 27-31 

Aug 1973. 

 
145 Vallesi, G., Raggi, F., Rufini, S., Gizzi, S., Ercolani, E., & Rossi, R. (2007). Effects of cyclotronic ion resonance 

on human metabolic processes: a clinical trial and one case report. Electromagnetic Biology and Medicine, 26(4), 

283-288. 
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Ispirazione per questa sfida potrebbe essere l’affondamento della grande corazzata austriaca, la 

Viribus Unitis da parte dell’ufficiale italiano Raffaele Paolucci.  

Il primo novembre del 1918, eludendo le difese portuali, l’ufficiale Paolucci riuscì ad entrare nel golfo 

di Pola a bordo di una mignatta, una piccola imbarcazione d'assalto semi subacquea, applicò una carica 

esplosiva sotto la carena della possente Viribus Unitis, predisposta ad esplodere e comunicò la fine 

imminente dell’imbarcazione al Comandante dell'unità. Egli diede l’ordine di abbandonare la nave ma 

non diede credito all'avvertimento. La carica esplose facendo affondare la corazzata in soli 10 minuti 

con solo l’ammiraglio all’interno146.  

Forse sono necessarie armi semplici per combattere un nemico così complesso, forse solo il 

coraggio di fare la battaglia, la fiducia e la sicurezza di un generale con una piccola 

imbarcazione, ma con un’idea strategica. Forse saranno piccole cause a produrre grandi 

effetti147. 

Per avere coraggio, per avere Fede è necessario accettare la sola Verità, l’inevitabilità della 

morte, perché finché il malato resta legato alla paura di morire, non può vivere, non può vedere 

la luce di speranza in fondo al tunnel di disperazione, non può fidarsi ed affidarsi. La morte è 

l’unica certezza che abbiamo quando nasciamo148: restituiamo le certezze ai nostri malati, per 

permettere loro di vivere senza paura. Non è un paradosso o un’assurdità, solo nel momento in 

cui si accende la luce, il buio scompare; facendo luce sulla paura, questa potrebbe svanire. 

Platone, nel mito di Er149, riportando il processo di metempsicosi, dalla vita alla morte, dalla morte alla 

vita, racconta come il canto delle Sirene si unisca a quello delle Moire, le tessitrici del filo del fato. 

Insieme cantano il corso della vita e della morte, che dà vita alla vita: le tre Moire in abiti bianchi tessono 

passato, presente e futuro; le Sirene si uniscono ciascuna emettendo un’unica nota su un unico tono 

formando un’armonia. Canto di vita e canto di morte. Si contendono la tessitura, ma solo ad Ananke 

spetta il compito inevitabile del taglio del filo, la “necessità” alla quale nemmeno gli Dei possono 

opporsi.  

 
146 https://it.wikipedia.org/wiki/SMS_Viribus_Unitis 

 
147 Lorenz, E. (2000). The butterfly effect. World Scientific Series on Nonlinear Science Series A, 39, 91-94. 

 
148 Søren Kierkegaard, Diario, a cura di Cornelio Fabro, BUR, Milano 2007, p. 220 

https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=3d0e 

 
149 Platone Repubblica X,135,34 "Altre tre donne sedevano in cerchio a uguale distanza, ciascuna sul proprio 

trono: erano le Moire figlie di Ananke, Lachesi, Cloto e Atropo, vestite di bianco e col capo cinto di bende; 

sull'armonia delle Sirene Lachesi cantava il passato, Cloto il presente, Atropo il futuro." 
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Se esiste questa certezza, che ormai non sembra più appartenere neppure alla società 

complessiva150,151,152, possiamo godere della vita e di ogni forma di piacere il più a lungo 

possibile. 

“Ai malati non serve la compassione”, è importante riflettere su questo tema così sottile. Una 

delle nostre pazienti dice che i terapeuti e medici non devono compatire il malato oncologico, 

perché la compassione non è producente in quanto rinforza, nei pazienti, il meccanismo di 

pianto e di autocommiserazione che li trascina verso l’inerzia, impedendo loro di perseguire gli 

obiettivi (“La gente si piange addosso, ma la compassione è deleteria. Come malato non devi 

farti compatire perché non sei un menomato, non c'è nulla da compatire. Invece la gente ama 

farsi compatire. La compassione è inutile, non ha un fine, è fine a sé stessa. Tu non devi 

compatire un paziente, tu devi supportarlo. Lui deve appoggiarsi e andare avanti”).  

Compassione (dal latino cum patior - soffro con - e dal greco συμπἀθεια153) significa entrare 

nella relazione con l’altro e, in modo simbiotico, sentire il vissuto dell’altra persona. Entrare 

nel sentire del malato oncologico porta a fondersi simbioticamente con lui; figurativamente, 

scendere nel vortice disperato del canto delle Sirene, lasciarsi trascinare nel baratro, essere 

coinvolto, che non permetterebbe loro di essere aiutati. Il sentire del malato va ascoltato, come 

il canto delle Sirene, e va intonato, guidato, riempito, rinvigorito. Il canto di Orfeo danza in un 

gioco armonico con il canto delle Sirene, e il medico deve aiutare il paziente a ricreare la propria 

orchestra, la propria nota fondamentale.  

“Professionals Should help patients find means to navigate this new world, avoiding the 

alienating aspects of medicine” (Fosket, 2000)154. 

 
150 O'Toole, M. S., Watson, L., Rosenberg, N. K., & Berntsen, D. (2018). Changes in perceived centrality of 

anxious events following cognitive behavioral therapy for social anxiety disorder and panic disorder. Journal of 

behavior therapy and experimental psychiatry, 59, 150-156. 

 
151 Fry, P. S. (2003). Perceived self-efficacy domains as predictors of fear of the unknown and fear of dying among 

older adults. Psychology and aging, 18(3), 474. 

 
152 Gavrilova, Y. V., & Privalova, M. V. (2016). Tanatophobia: systemic analysis. International Journal of 

Environmental and Science Education. 

 
153 Treccani, 2017: compassióne s. f. [dal lat. tardo compassio -onis, der. di compăti «compatire», per calco del gr. 

συμπάϑεια] […] 

 
154 Fosket, J. (2000). Problematizing biomedicine: Women’s constructions of breast cancer knowledge. Ideologies 

of breast cancer: Feminist perspectives, 15-36. 
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I malati oncologici non hanno bisogno di compassione ma di passione. Passione (da patior; dal 

verbo latino [pătĭo], pătis, pătĕre: soffrire155), oggi ha acquisito un’accezione esclusivamente 

negativa di sofferenza e afflizione, ma all’origine del termine, al tempo degli antichi romani, 

era un valore e una virtù perché significava “pazientare”, “resistere”, “accettare”, “sostenere” 

con vigore, con fierezza, con maestria156. La passione deve essere riaccesa, come quel fuoco 

inaridito che uno dei nostri malati raccontava di essere; il terapeuta deve aiutare il paziente a 

riconnettersi con la propria autentica inclinazione, quell'energico sentimento che ci permette di 

seguire con determinazione i nostri sogni. Il medico deve stare su quella barca e continuare a 

suonare la sua musica, perché il malato possa restare a bordo e trovare il proprio strumento per 

unirsi al canto, quello di Vita. 

Sembrerebbe possibile continuare ad erogare la musica di Orfeo a quei pazienti che sono tentati 

di seguire la voce delle Sirene, continuando a dar loro motivazioni di vita. E se la coscienza 

deve essere stimolata, è attraverso la percezione che l’Uomo può essere richiamato alla terra. 

Gli odori, i suoni, i colori, i profumi, i sapori connettono e fanno entrare in relazione con il 

mondo esterno. Il viaggio del malato oncologico deve essere guidato come un’esperienza di 

sensorialità verso la Vita. 

La battaglia è del medico, del paziente, della famiglia e della società. Insieme, in un unico 

campo co-creato. La prevenzione dovrebbe partire dall’educazione, dalla società, al fine di 

ritrovare delle regole e dei valori che ci permettano di definirci, imitando, per esempio, il 

percorso delineato dallo scautismo. 

Lo scoutismo è un esempio di educazione alla diligenza e alla coerenza. Dagli scout alla società. 

Dalle cellule alla comunità. Il motto degli Scout è Estote parati157 (trad latina di: essere pronti), 

poiché, in quest’ottica, che dovrebbe essere estesa a tutta la vita, è necessario essere pronti: 

- Mentalmente. esercitandosi alla disciplina e all’obbedienza, riflettendo su ogni possibile 

incidente o imprevisto che può capitare, in modo da riconoscere la cosa giusta da fare 

nel momento giusto, ed essere desiderosi di farlo. 

 
155 https://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php?lemma=PATIO100 

 
156 Cicerone, Actionis In C. Verrem Secvndae Liber Primvs.  

https://www.thelatinlibrary.com/cicero/verres.2.1.shtml 

 
157 

https://it.wikipedia.org/wiki/Motto_scout#:~:text=Nell'Associazione%20Scouts%20Cattolici%20Italiani,(Mt%2

024%2C44). 

https://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php?lemma=PATIO100
https://www.thelatinlibrary.com/cicero/verres.2.1.shtml
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- fisicamente, in modo tale da essere attivi e abili, pronti ad agire nelle difficoltà. 

Questi valori dovrebbero tornare nella società ed essere assimilati dal malato oncologico.  

“Tutto col gioco e nulla per gioco”158 

La Scout affronta la vita con questo spirito, con lealtà, obbedienza, dedizione, nell’amore e nel 

rispetto verso la natura e verso gli altri, ponendo il loro onore nel meritare fiducia, rendendosi 

utili e aiutando gli altri, sorridendo e cantando anche nelle difficoltà159. È pronto a fare del suo 

meglio per mettersi al servizio160.  

La promessa scout recita: 

“Sul mio onore prometto che farò del mio meglio per: 

- compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese. 

- aiutare gli altri in ogni circostanza. 

- osservare la Legge Scout”. 

E metaforicamente, potremmo pensare di trovare una promessa simile per le nostre cellule che 

debbono tornare ad essere fedeli al corpo. La divisa scoutistica diventa la divisa identitaria, 

come il genotipo e il fenotipo che restano fedeli all’identità cellulare.  

Questo tipo di approccio diventa rivoluzione sociale. Il sé è individuo e società.   

Dall’Io al Noi.  

Dall’Uno al Trino.  

Dall’organismo unicellulare, all’organismo pluricellulare.  

Dall’identità dell’individuo alla relazione.  

Dalla cellula madre alle cellule figlie. 

 Dalla Vita alla Morte e dalla Morte alla Vita.  

In ogni istante, continuamente la musica di vita deve risuonare nel paziente, perché, come 

raccontava una paziente, “i malati di cancro si portano a spasso la malattia come una 

borsetta”, è un’esperienza incessante, un fardello costante che non lascia tregua alla persona. 

La danza di vita deve essere cantata fino all’ultimo istante, fino a che è possibile suonare. La 

 
158 https://it.scoutwiki.org/Citazioni_di_Baden-Powell 
159 Robert Baden-Powell, Scouting for Boys – Campfire Yarn No. 3 – Becoming a Scout. 

 
160 https://it.wikipedia.org/wiki/Motto_scout 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Motto_scout
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nostra società, e i nostri tessuti cellulari mantengono la propria identità perché grazie a una 

legge intrinseca, il sistema sa quali sono i detriti da abbattere, le parti da riciclare e quelle da 

tenere.  

L’“Io forte” Freudiano non è solo emozionale o emotivo, ma è la capacità di strutturare ogni 

volta il bello, il buono e il giusto. Serve per mantenere la rotta e combattere (o almeno 

controllare) le malattie importanti. E fin quando saremo capaci di gestire il bello, il buono e il 

giusto, la malattia sarà gestita. Fintanto che le nostre cellule saranno capaci di sentire il canto 

di Vita, non sopperiranno. 

Dobbiamo dare ordine dove regna il caos, dove il cancro dissemina disgregazione e dispersione. 

Allegoricamente entropia è lo stato di disordine di un sistema: una goccia di inchiostro in un 

bicchiere di acqua si disperderà nel liquido, diffondendosi in modo disordinato. Questo avviene 

perché la forza spontanea che agisce in modo inevitabile sulle molecole di inchiostro porta alla 

dilatazione e al disordine, nasciamo infatti dal Big Bang: l’esplosione dilazionale. E se fosse 

quello il momento in cui la goccia ha toccato la superficie dell’acqua? La forza aumenta sempre 

di più e serve energia per trattenere l’ordine, serve il canto di Orfeo per resistere alla forza 

attrattiva e annichilente delle Sirene. I protoni si avvalgono delle interazioni forti per mantenere 

la coesione nel nucleo, le quali, come il canto di Orfeo, si oppongono alla repulsione 

elettrostatica, che tenderebbe altrimenti a disgregarle. La battaglia sembra più grande di noi, 

ma forse basterebbe Vivere, concedersi di risperimentare il corpo, giocare con i nostri sensi 

ogni giorno, toccare, annusare, gustare, ascoltare.  

La scelta è tra morire di cancro o morire di vecchiaia. Comunque morire, perché comunque 

torneremo alla terra, all’acqua e al cielo, ma almeno avremo vissuto, perché la vita ha il dovere 

di essere vissuta161,162, non è un diritto e come tale deve essere vissuta in tutto e per tutto. Tomasi 

Di Lampedusa, nel racconto Lighea, narra la storia d’amore tra un giovane e una Sirena che lo 

invita a riposarsi nel suo regno: «Tu sei bello e giovane; dovresti seguirmi adesso nel mare e 

scamperesti ai dolori, alla vecchiaia; verresti nella mia dimora, sotto gli altissimi monti di 

acque immote e oscure, dove tutto è silenziosa quiete tanto connaturata che chi la possiede non 

la avverte neppure. Io ti ho amato e, ricordalo, quando sarai stanco, quando non ne potrai 

proprio più, non avrai che da sporgerti sul mare e chiamarmi. Io sarò sempre lì, perché sono 

 
161 https://www.agi.it/cronaca/eutanasia_legge_istigazione_suicidio-6170651/news/2019-09-12/ 

 
162 https://fondazionezoe.it/2011/10/06/la-vita-in-bilico-tra-diritto-e-dovere/ 

 

https://www.agi.it/cronaca/eutanasia_legge_istigazione_suicidio-6170651/news/2019-09-12/
https://fondazionezoe.it/2011/10/06/la-vita-in-bilico-tra-diritto-e-dovere/
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ovunque, e la tua sete di sonno sarà saziata». E così farà il giovane uomo, divenuto oramai 

vecchio: si tufferà da una nave e raggiungerà il suo unico amore. E la Sirena infatti gli dice: 

«Sono tutto perché sono soltanto corrente di vita priva di accidenti; sono immortale perché 

tutte le morti confluiscono in me… ed in me radunate ridiventano vita non più individuale e 

determinata ma panica e quindi libera… noi amiamo soltanto non uccidiamo nessuno»163. Il 

passaggio, il tragitto deve essere chiaro, la rotta deve essere mantenuta il più a lungo possibile, 

prima di tornare ad essere acqua.  

Il tumore sopravviverà ma avremo combattuto in modo unitario, a favore della vita. La proposta 

è ritrovare il filo senza paura, e se non per uscire dal labirinto, almeno per tentare di trovare 

l’uscita. Allora le fil rouge è quello che Arianna tiene a Teseo prima di entrare nel labirinto… 

è il senso, l’ordine per non perdersi nel caos. Il minotauro è perso nel labirinto di specchi di 

Dürrenmatt164 non vede che se stesso e nel sè si perde. Teseo si affida, alla donna valorosa e 

determinata che per amore della propria famiglia e della patria è disposta al sacrificio165. 

Il filo di Arianna ti fa uscire dal labirinto e ti riporta a casa. Forse c’è bisogno di tornare a casa, 

forse c’è bisogno di quell’abbraccio che ricompone tutti i pezzi rotti e li rimette in ordine per 

continuare a combattere, ogni giorno. Il malato deve tornare a sentirsi parte della famiglia, della 

società, dell’umanità.  

Arianna abbandonata a Nasso da Teseo, venne trovata dal 

dio Bacco, che affascinato dalla sua bellezza, decise di 

averla in sposa. Bacco (o Dioniso) incarna, nel suo delirio 

mistico, la scintilla primordiale e istintuale presente in ogni 

essere vivente, la linfa vitale che scorre nelle piante, 

rappresenta l'estasi del vino e della liberazione dei sensi166. 

L’ebbrezza vitale, la vitalità insieme all’intelligenza, 

all’astuzia. Il dionisiaco e all’apollineo167.  

 

 
163 https://ilmanifesto.it/largonauta-bute-orfeo-il-dissidente/ 

 
164 https://steemit.com/ita/@cidiana/il-labirinto-e-il-minotauro-un-mito-eterno-rivisitato-da-friedrich-duerrenmatt 

 
165 https://cultura.biografieonline.it/arianna-mito/ 

 
166 https://it.wikipedia.org/wiki/Dioniso 

 
167 Friedrich Nietzsche, La nascita della tragedia, Adelphi Edizioni 2017. 

https://ilmanifesto.it/largonauta-bute-orfeo-il-dissidente/
https://steemit.com/ita/@cidiana/il-labirinto-e-il-minotauro-un-mito-eterno-rivisitato-da-friedrich-duerrenmatt
https://cultura.biografieonline.it/arianna-mito/
https://it.wikipedia.org/wiki/Dioniso
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Con il tumore, serve l’apollineo, lo stratagemma, l’astuzia, la razionalità, la tecnica medica e 

terapeuta, e allo stesso tempo il dionisiaco, la sensorialità, la linfa vitale, il piacere, il gusto, 

l’olfatto, il sapore, il tatto e il contatto, il colore. È nella danza che nasce (e ri-nasce) la Vita. 

 

“Non ho una madre” disse Peter. Non solo non aveva una madre, ma non aveva il minimo 

desiderio di averne una. Pensava che fossero persone sopravvalutate. Wendy, tuttavia, sentì 

subito odore di tragedia. (J. Barrie, Peter e Wendy) 

E solo nel 1991, nel film Hook di Steven Spielberg, Peter Pan avrà scelto per sé stesso di tornare 

a casa. Avrà scelto la famiglia, la mamma e questa realtà, con il rischio di invecchiare e perdere 

la magia dell’infanzia.  

Wendy: “E così le tue avventure sono finite.”  

Peter: “Oh, no. Vivere può essere un’avventura straordinaria”.  

 

Dedico a tutti i malati di tumore la ninna nanna che mia mamma mi cantava sempre prima di 

addormentarmi, che sia un augurio per tutti coloro che hanno bisogno di tornare alle origini, 

che hanno bisogno di vivere la Vita come la migliore delle avventure. 

 

Chi asciugava i pianti miei? 

mamma buona era lei 

In cucina cucinava 

mamma cuoca canticchiava 

Io la sera nel lettino 

mamma nanna lì vicino 

La mia mano sulla sua 

mamma amica mia! 

Due più uno fanno tre 

mamma scuola accanto a me 
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Mal di pancia, o starnutivo 

mamma medicina aveva 

Quando c’era il compleanno 

mamma festa ogni anno 

mamma regalo, poi… 

non mancava mai! 

Poi la grande delusione 

della prima passioncella 

e arrivò mamma sorella… 

Lei mi strinse sul suo cuore 

io dimenticai il dolore 

con mammà consolazione… 

Non sapevo ancora che 

quella mamma era per me 

tutto quel che al mondo c’è… 

E in un attimo imparai 

mamma tutto è lei! 
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