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Introduzione
Eleonora Riva*1

Durante la lettura delle bozze di questo libro il primo impatto
è stato la forza travolgente con cui Angela Callari trascina il lettore, attraverso l’evidenza dei fatti e il racconto delle storie di vita
dei suoi pazienti, dall’esperienza concreta e quotidiana del medico
oncologo, che si dibatte contro i limiti strutturali del proprio lavoro, al costante confronto tra teorie e strumenti medico-scientifici e
esperienza fenomenologica, unica e irripetibile, del malato di cancro in relazione al proprio corpo e al proprio mondo che cambiano.
L’approccio narrativo, e tuttavia lucido e costantemente supportato
da riferimenti scientifici, permette all’autrice di coprire il gap che
solitamente vi è tra testi scientifici, diretti agli specialisti, che utilizzano un linguaggio tecnico, sintetico e ricco di dati, e testi divulgativi, che semplificano i risultati scientifici per renderli comprensibili
ai non addetti ai lavori, correndo spesso il rischio di generalizzare e
banalizzare le informazioni.
Il processo di sempre maggiore scientificità e oggettivazione
delle discipline mediche, tra cui spicca l’oncologia, hanno nella seconda metà del secolo scorso spostato il paziente da un ruolo centrale per la comprensione della sua malattia e della sua sofferenza
ad una posizione sempre più marginale, fino a farlo diventare un
mero ricevente passivo della terapia (e sempre e comunque “grato”, perché in debito con la scienza!!!). Terapia rispetto alla quale
ha ormai ben poco potere: la negoziazione dovrebbe infatti dipendere necessariamente dalla comprensione del proprio stato e delle
possibili evoluzioni future della malattia, comprensione che spesso risulta impossibile (né il medico si aspetterebbe diversamente)
* Psicoterapeuta transculturale, direttore del corso di specializzazione in Psicoterapia
Transculturale presso la Fondazione Cecchini Pace di Milano.
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a causa della complessità in cui essa viene presentata attraverso i
linguaggi tecnici della medicina e della microbiologia. Negli ultimi vent’anni studiosi provenienti dall’antropologia medica e dalla
psicologia clinica hanno dato voce all’esperienza che il paziente ha
della propria malattia, come elemento fondante della costruzione
di senso della terapia e della guarigione stessa. Arthur Kleinmann
(1980; Kleinman et al., 1978) tra i primi ha riportato all’attenzione
delle discipline mediche e sanitarie la grande differenza tra la percezione della malattia che ha il medico (disease), che orienta le sue
scelte terapeutiche, l’esperienza di malattia e sofferenza del paziente
(illness), nella sua complessità e instabilità, e l’interpretazione della
malattia che dà il sistema socio-culturale in cui il paziente è inserito
(sickness), che orienta i comportamenti di supporto o di espulsione
dei parenti e dei conoscenti nei confronti del malato. Byron Good e
Mary_Jo del Vecchio (Giarelli et al. 2005; Good et al., 2010) hanno
affrontato il tema del “significato” della malattia all’interno della
storia di vita del paziente: solo dando un adeguato spazio, all’interno
del percorso di cura, all’esperienza storica e culturale di ogni singolo individuo infatti è possibile attivare un processo di costruzione di
senso che dia ragione non solo della sofferenza, ma anche dell’origine e dell’evoluzione della malattia, e che permetta una consapevole
e attiva partecipazione ad un percorso terapeutico. Per comprendere
come mai la costruzione di senso è così importante per il paziente ci
viene in aiuto la psicoterapia transculturale (Devereux, 1973; Sow,
1970; Terranova Cecchini, Riva, 2014). Questa disciplina ci insegna come l’interpretazione degli eventi che ciascun individuo abbia
delle profonde radici sia con la storia e le esperienze precedenti di
quella persona, sia con le caratteristiche culturali del suo contesto
socio-relazionale, che determina le chiavi di lettura delle esperienze
soggettive e della stessa malattia incorporata nel qui ed ora. Secondo
Devereux la cultura è un elemento fondante della psiche umana, che
compartecipa in maniera significativa alla costruzione dell’identità
e all’interiorizzazione delle norme, dei valori e dei processi di significazione della realtà. Il modello di Io culturale di Sow descrive in
maniera dettagliata come questo avviene: l’individuo nasce e cresce
all’interno di sistemi socio-culturali complessi e specifici, che lo radicano al contesto e contemporaneamente lo caratterizzano e ne determinano il funzionamento psichico e relazionale. Secondo l’asse
10
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del biolignaggio ciascuno di noi acquisisce uno o più ruoli all’interno del sistema familiare a cui appartiene, e di riflesso nella società,
in base ad una commistione di caratteristiche biologiche e culturali. L’asse socio-culturale invece definisce le proprietà, le caratteristiche, i limiti ed i punti di forza o di resilienza che un individuo
acquisisce e coltiva gradatamente come membro della determinata
società in cui cresce e vive, definita secondo caratteristiche culturali, ma anche geografiche e temporali. L’asse esistenziale, secondo
Terranova, infine, radica ciascun individuo in una dimensione più
ampia, trans-generazionale, legata al senso dell’esistenza e all’Alterità per come ciascun contesto culturale la definisce e caratterizza.
L’esito dell’influenza di questi tre assi sull’esperienza del paziente
danno conto della sua percezione di malattia, del senso della sua
sofferenza, e della narrazione che egli è (o non è) in grado di fare
della propria vita, all’interno della quale anche la dimensione della
malattia oncologica trova un suo spazio, una sua significazione, un
suo percorso.
L’apporto di Angela Callari prende origine da questi modelli teo
rici ma anche, contemporaneamente, dall’esperienza di vita che i
suoi pazienti e le sue pazienti le portano giorno dopo giorno, anno
dopo anno, pazienti che lei ascolta con attenzione ed interesse, persone con le quali entra in relazione e in empatia. L’autrice ci accompagna, attraverso la narrazione della propria esperienza di medico e
delle storie di vita dei suoi pazienti, alla visione di un nuovo modo di
interpretare la malattia oncologica e, soprattutto, di un nuovo modo
di affrontare la cura, intesa come “prendersi cura” del paziente oncologico, mettendo al centro la persona nella sua unicità e con la sua
esperienza viva e vibrante. La forza e la pregnanza delle esperienze
di vita e dei percorsi terapeutici condivisi da medico e paziente ci
portano ad una comprensione “esperienziale” delle teorie che sottendono l’approccio della Medicina Culturale: il percorso di cura,
sia che esso porti alla guarigione o alla morte, non è più un susseguirsi di piani terapeutici, che di volta in volta riducono o riattivano
la speranza e rendono il malato sempre più passivo, ma un percorso
“soteriologico”, nel quale il paziente approfondisce o riscopre i significati fondanti della sua vita, alla luce dei quali anche l’esperienza
di malattia acquisisce un significato specifico e personale. La Medicina Culturale propone una via per ridurre il peso della Violenza
11
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Strutturale (Farmer, 2004; 2006; Farmer, Connors 1996; Farmer
et al. 2009; Pandolfi, Fassin, 2010) nel campo della Medicina Oncologica. Secondo Farmer e colleghi, infatti, in qualunque sistema
socio-culturale è connaturata una disparità di accesso alle risorse,
che colpisce alcune categorie di individui più di altre. La violenza
strutturale è quindi l’esito di quelle disparità di diritto o di accesso
alle risorse che emerge, “fisiologicamente”, nel momento in cui un
sistema si struttura, dandosi norme, regole e valori. In tutti i sistemi
sociali vi sono, secondo l’antropologia medica, persone che hanno
un più facile accesso alle risorse (economia, istruzione, salute) e altre che non riescono ad accedervi, e questo vale anche per i servizi
socio-sanitari e gli ospedali. L’approccio della Medicina Culturale,
che affianca al sapere medico e tecnico dell’oncologo la curiosità e
lo sguardo allargato dell’antropologia e la visione della salute come
processo di ricerca di senso propria della psicologia, permette di diminuire l’impatto della violenza strutturale sui pazienti oncologici.
La violenza strutturale nei sistemi di cura si esplica sia nella selezione di chi ha la possibilità di accedere alle cure, sia, in maniera meno
evidente, nell’espropriazione degli individui dalla comprensione del
percorso di cura e dalle proprie competenze decisionali rispetto ad
esso. L’approccio di Angela Callari al paziente oncologico riduce
l’impatto della violenza strutturale perché radica la narrazione e la
significazione al centro del percorso terapeutico, e permette al paziente di affrontare la propria malattia come persona unica, storicamente, geograficamente e culturalmente connotata: lo accompagna
anzi ad una nuova scoperta di valori e significati che danno ragione
dell’esperienza di malattia, incarnata in un corpo che comunica, con
il quale fare i conti, un corpo che tradisce, ferisce, umilia, ma che è
anche il centro delle risorse dell’individuo, il trait d’union che lega
mente e spirito alla realtà quotidiana, ai fatti, agli altri e al mondo.

12
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Parte prima
IL CANCRO: UNA VISIONE
SOCIO-ANTROPOLOGICA
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Capitolo primo

Oncologia è cultura

La risonanza mondiale che sta avendo la scuola di Harvard per
l’antropologia è a tutti nota. Da parte mia, in qualità di oncologa che
ha lavorato, ormai da anni, nel riconoscimento delle differenze fra
medico e paziente con gli strumenti della psichiatria transculturale,
ho trovato nei lavori di Mary Jo Del Vecchio Good, di Byron Good e
complessivamente nella scuola di Harvard appunto, le connotazioni
scientifico-teoriche e procedurali che caratterizzano questa scienza:
l’antropologia culturale, un terreno di risorse analitiche e terapeutiche che fanno tesoro dell’apporto del vissuto e della cultura dei
pazienti nel rapporto di cura. Ho scoperto quindi con la pratica qualcosa che B.Good aveva confezionato già: la medicina culturale e ho
proceduto secondo i suoi criteri che ovviamente non sono stati e non
sono facili da praticare senza un bagaglio medico clinico e culturale.
Come dice Marc Augè, “l’antropologia è in primo luogo un’analisi critica degli etnocentrismi culturali locali o, per dirla altrimenti,
il principale oggetto focale è la tensione tra senso di libertà (senso
sociale e libertà individuale) da cui procedono tutti i modelli di organizzazione sociale, dai più elementari ai più complessi” (prima di
copertina, 2007).
Proprio per queste motivazioni, appoggiata al muro che inconsciamente io stessa avevo costruito, ho osservato me stessa e gli
oncologi, direi l’oncologia nel suo complesso, come struttura sociocomportamentale organizzata.
Sarà poi un mestiere quello dell’antropologo? Me lo chiedo fortemente continuando a occuparmi dei c.d. malati oncologici. Ma il
teorema che vede “i selvaggi” da una parte e gli osservatori dall’altra
15
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ha delle caratteristiche che fanno del conquistato cioè il malato, il
principale ma non l’unico osservato con l’occhio dell’antropologo:
una percezione quindi della malattia esposta ai nuovi paradigmi tecnico-scientifici, dei consumi e delle mode e via dicendo. Ma l’antropologia è da sempre lo sguardo di un mondo su un altro, e guardare
il mondo dei pazienti dal mio mondo di oncologo e gli oncologi
alla luce del mondo dei pazienti come antropologo ha perfezionato
il mio sguardo di cura e i “selvaggi” sembrano adesso rivelarsi da
entrambe le formazioni in campo.
Certo non pretendo di essere oggettiva con me stessa e con chi
se ne occupa perché da tanto tempo ormai l’oggettività sottolinea
chiaramente il disagio di un’epoca “in cui paradossalmente l’occidentalizzazione del mondo coincide con l’indebolirsi delle certezze
dell’Occidente sulla propria identità”. (M.Augè p. 44, 2010).
E così mi sono avventurata anch’io in quella terra di nessuno che
è il grigio delle differenze, arrampicata anch’io a quel muro che io
stessa avevo contribuito a costruire, dove da un lato ci stava il paziente e la sua famiglia e dall’altro noi, gli oncologi. Ma oggi anche
il paziente, il selvaggio, si è costruito “la sua veranda” da dove ci
osserva, osservato. Una veranda a volte senza consapevolezza, dove
le conoscenze scientifiche non vengono mai messe in discussione
né dichiarate chiaramente “politiche di conquista”: un filo sottile ci
unisce ma ci divide. Mi riferisco ovviamente agli osservatori privati
singolari di chi vive la propria malattia in solitudine, e mi riferisco
anche alle associazioni plurali di pazienti che sono delle organizzazioni di aiuto organizzate secondo i modelli locali di cura possibile
nel panorama istituzionale. Ovviamente questa barriera rigida è più
nella mente che nella realtà, come antropologo, mi sono ritrovata a
lavorare in una terra di nessuno, in un luogo che non è già ma non è
“ancora”. Sono nel tra, il luogo non delimitato dentro il quale i pensieri e i gesti trovano spazi comuni di comprensione.
Mi sono accorta quindi di come l’altro è sempre l’altro da me, ma
si porta dentro qualcosa di me, e quanto di ciò che era suo patrimonio, non solo la sua cultura ma la sua sofferenza sia viva dentro di
me e proprio come un abito li indosso, li indossiamo un po’ la maggior parte degli oncologi. Tutto si confonde, i confini si fanno meno
netti e abbiamo bisogno di ripensare il nostro rapporto con loro e il
nostro rapporto con la diversità.
16
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Così vi introduco al lungo viaggio dell’antropologo culturale a
livello culturale e primo dei concetti che vorrei introdurre è come
uscire dalle proprie gabbie culturali; e io più o meno come tutti gli
altri oncologi ne avevo parecchie.
Non farò l’errore antico di pensare che i “popoli tribali” non hanno storia e cercherò invece nelle loro storie e nelle loro narrazioni il
senso della malattia. Ovviamente farò i conti con la mia storia e con
la storia di chi mi sono occupata riuscendo a percepire continuamente, spero, due concezioni della storia, la mia e la loro che non sempre
coincidono. Così senza mistificare la storia ho cercato e cerco, il
senso che essa assume per ognuno, in modo da creare una intellegibilità che è anche CURA. Per cui ne diviene che pensare la storia, la
propria storia anziché subirla è il senso della cura stessa e dei primi
passi verso la costruzione di una terapia: una storia quindi che viene ri-percepita come coscienza storica, come “verità soggettiva” sui
fatti. Ri-percepita perché raccontata: rivedere la storia quindi come
condizione della propria fragilità e come gestione della prevenzione
del rischio, sia per se stessi sia per il proprio gruppo sentimentale.
Ho fatto ovviamente il conto con il tempo degli altri e ho tenuto
conto che esso è il prodotto di relazioni fra esseri umani diversi e
costruito secondo criteri e percezioni assolutamente relative. È in
questa rete di legami sociali che ho cercato e individuato le espressioni di una cultura, cercando di mantenere il mio sguardo: cosa non
semplice visto che dall’oncologo si pretende quasi sempre un occhio
super-tecnologico e non sempre la c.d. umanizzazione “del rapporto
è gradita se non addirittura e se percepita, tollerata”.
Parecchi anni dopo l’esigenza di modificare i miei criteri di osservazione, pensare che oncologia è cultura suscita un sorriso naturale e spontaneo se si pensa a chi legge o lo sente per la prima volta.
Un che di culturale che allora chiamavo “folklorico” mi provoca
invece nostalgia perché anche il “sapevo di non sapere” è per me
passato prossimo ed evoca ricordi legati alla mia vita professionale
e personale.
In una società come quella Italiana in cui le discipline umanistiche tendono a essere messe in angoli sempre più stretti e selezionati
dai programmi ministeriali, assistiamo sempre più a un “progresso” che rende tecnologico tutto il mondo scientifico, con risvolti e
17
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seduzioni sul sociale che trasformano le menti dei giovani in formazione in ragionieri al servizio “di tutti i calcoli”. Anche in oncologia? Anche in oncologia! Basti pensare che ci si laurea in medicina
provenendo da qualsiasi istituto superiore di 5 anni ed ecco che si
capiscono tante altre cose. Il geometra, il ragioniere, l’ex diplomato
all’istituto d’arte, al tecnico industriale o minerario o agrario sono la
provenienza primaria la chiamerei così, ormai di molti medici. Avvicinarsi alle metaforiche spiagge della medicina comporta “solo”
avere una bella memoria: è il pensiero più diffuso!
Ma scendiamo un po’ più nel dettaglio: il medico, anzi la medicina è un mestiere in estinzione; l’utente conosce moltissime “cose” e
ormai il “medichese” cioè il linguaggio medico è entrato a far parte
del linguaggio comune. Il cliente invita direttamente il medico alla
prescrizione. Ma non ci possiamo biasimare se fra programmi medici
in tv, internet, vicende personali e di amici e conoscenti i “si “dice”
sono a portata di orecchio interessato, e oggi potremmo concludere
che il “medichese” appunto, è uno dei linguaggi più diffusi nella cultura collettiva, compreso il linguaggio dei politici che lo usano per
descrivere tagli, terapie e prescrizioni specie in momenti di urgenza.
Ma noi oncologi siamo convinti che “altro sono i si dice e altro
è la verità”, ma la nostra verità fa a pugni con la verità dei pazienti.
Difficile è uscirsene senza morti e feriti, anche in senso figurativo e
non solo. Il ragionamento, ovviamente va posto sempre nell’alveo
oncologo – paziente – familiari.
Più osserviamo e pratichiamo le nostre verità scientifiche più il
nostro paziente ci teme: la scienza medica mette distanza, una distanza praticamente incolmabile. È così che l’alta tecnologia ci sommerge
con le sue più grandi possibilità diagnostiche e terapeutiche: sommerge sia gli oncologi che i pazienti. Ma cosa può fare l’alta tecnologia
per il tumore di una persona? Può diagnosticarlo bene per esempio,
definirlo nella sua grandezza e posizione nel corpo, può farci vedere
oggettivamente la sua funzione metabolica lenta o veloce, può dirci
tutto quello che ci interessa ma, sebbene fondamentale per la guarigione, una corretta diagnosi non ci guarisce sempre o del tutto.
Il tumore è fatto di cellule immortali innanzitutto.
Questa ulteriore premessa si propone i seguenti obiettivi:
• La Medicina Occidentale così come è insegnata e professata è
una sub-cultura.
18
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• L’asimmetria fra oncologo e paziente è un fatto dalle connotazioni fortemente culturali.
• L’alta tecnologia non è la soluzione del cancro.
• La cura è in potere del “verbo”, anzi potrebbe essere vicina al
verbo o essere lei stessa il verbo.
• Le neuroscienze ci indicano la strada per il presente e per il futuro.

1. Dolore e resistenza: la resistenza e i suoi modelli
La delegittimazione e la rilegittimazione dei mondi locali
Come sottolinea Arthur Kleinmann in “Writing at a Margin” pag.
120: «Il dolore cronico di incerta eziologia ed ancora più incerto
trattamento, la sua inseparabilità dai mondi locali della esperienza
della sofferenza vissuta, le sue forme mutevoli nei differenti contesti sociali, forse sopra a tutto la sua intrattabile opposizione alla
interpretazione, tutto porta a un soggetto particolarmente ricco per
l’antropologia». Il dolore cronico porta a una semplificazione razionale cartesiana, nella sua interpretazione occidentale: lo si definisce come “oggettivo” e “soggettivo”. Ciò porta perplessità che
non liberano i “care givers” da un pensiero fra dolore “reale” (ad es.
fisico) e dolore appartenente a categorie “funzionali” (per esempio
psicologico, e tuttavia immaginario),
I bioeticisti, che guardano alla personale autonomia come all’unico
solido terreno delle scelte etiche in ospedale, non sanno cosa fare del
dolore cronico. Non vogliono mettere nel conto il cancro del paziente
per il loro dolore, sebbene i corpi della maggior parte dei pazienti
con dolore cronico rivelino altre non accertabili cause biomediche o
solamente li considerino come modeste e le valutino come più o meno
commensurate con gli effetti e i costi delle cure (come dire che “abbiamo impiegato risorse costosissime per questo dolore e il paziente
risponde poco, ma abbiamo fatto il massimo e non sembra abbastanza
per questo malato” ma detto quasi con compatimento, come se dipendesse dal paziente in qualche maniera…). Mi chiedo: “Sono questi
milioni di sofferenti responsabili per le loro condizioni?”.
Dovrebbe la cura essere razionalizzata e razionata perchè non
realmente necessaria? Vogliamo discutere finalmente dei costi e non
19
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solo economici che i c.d. psicofarmaci hanno sulla efficacia ed efficienza delle cure oncologiche, dico tutte le cure, a partire da quelle
cure psichiatriche che partono dalla mancata accettazione della diagnosi, sino ad arrivare all’hospice, alla così detta, “pompa funebre”?
Sono certa che gli addetti ai lavori ne riconosceranno i momenti e
le motivazioni.
I ricercatori delle scienze sociali sulle sindromi da dolore cronico hanno nel passato enfatizzato gli ovvi costi economici di queste
condizioni-costi ricadenti sulle cure e sistemi di disabilità-ricadenti
sul sistema sanitario e sulle aziende, nonchè sul sistema economico
in generale. Il discorso professionale degli economisti e degli scientisti politici – entrambi costruttori dei termini per un dibattito politico sulla compensazione della disabilità – dominano l’analisi della
policy del dolore cronico. I sociologi che hanno studiato i setting
istituzionali dove viene trattato il dolore, come ospedali, cliniche e
unità riabilitative, hanno prestato attenzione alle conseguenze negative della medicalizzazione del dolore: un cattivo uso professionale
e l’abuso di tests dannosi e costosi, nonchè dei trattamenti, le esperienze del paziente di dipendenza forzata e alienante, e la trasformazione dell’esperienza umana in un oggetto burocratizzato e, sempre
presenti, le comodità standardizzate: il dolore del paziente, secondo
cui innumerevoli farmaci e ogni sorta di interventi standard e offbeat, sono marcati come necessità “pain relievers” (Kotarba 1983;
Strauss 1970). Studi hanno ripetutamente documentato che il dolore dei pazienti sente che l’attività bio-medica routinaria delegittima
l’esperienza della loro malattia, ricevendo pressioni sul fatto che il
dolore che essi credono reale non sia in realtà un fatto serio come
essi asseriscono (Hilbert 1984). Le verità vengono/affiorano fuori
dalle cartelle? È snervante e profondamente angosciante sentire e
ascoltare come tutto questo viene vissuto e poi re-distribuito fra i familiari e coloro che lavorano nel setting. C’è un senso di violazione
da parte dei medici che credono nella bio-medicina.
Come può tutto questo influenzare le politiche economiche in
sanità sulla costruzione sociale delle categorie di malattia?
Le questioni per gli antropologi sono per forza diverse: i patterns
culturali nel corso della evoluzione della malattia, della sua storia
naturale come forme dell’esperienza, le interazioni bio-culturali fra
famiglia-lavoro, e la psicofisiologia della persona nel dolore, l’uso
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micropolitico dei sintomi come idiomi di stress e retorica per condurre negoziazioni interpersonali, l’etnografia di differenti reazioni alla cura attraverso la differenza di genere, la differenza etnica,
le classi socio-culturali di appartenenza. Il dolore elude il sistema
dell’organizzazione delle spiegazioni della disciplina, come sfugge
alla categorizzazione diagnostica delle categorie biomediche.
Si dovrebbero discutere allora almeno due punti fondamentali:
1. come viene costruita l’esperienza intersoggettiva del dolore e
come questa costruzione rientra nella esperienza di delegittimazione
e ri-legittimazione; 2. come una particolare interpretazione – concettualizzando l’esperienza del dolore cronico come embodiment di
resistenza – può rappresentare le possibilità ma anche il limite della
interpretazione antropologica della sofferenza. Ho cercato sempre
sui pazienti con neoplasia che ho seguito, di farmi illustrare dal paziente e anche dai familiari, attraverso la narrazione della malattia,
il senso dell’esperienza morale nell’esperienza della sofferenza. È
mia particolare convinzione ciò che cerco di dimostrare, e cioè come
il dolore emerge nelle micropolitiche della relazione sociale, ed ha
come effetto il preannuncio di una minacciante pressione sociale
sul senso che si pone poi come resistenza al flusso della esperienza
interpersonale. È ovvio a questo punto che bisognerebbe conoscere
come una particolare pratica scientifica costruisce i propri soggetti
di inchiesta. In medicina, che risulta comunque una scienza parziale,
la costruzione può avere inizio con la distinzione fra il normale e il
patologico (Georges Canguilhem, 1989). In questo tipo di formulazione, la determinazione riflette due condizioni: le norme che il
gruppo sociale dominante stabilisce di valutare, e contestualmente il controllo del comportamento, così come le condizioni vitali,
e l’anormalità con le sue condizioni vitali, valutate nel processo
biologico che partecipa all’esperienza. Per Canguilhem la questione disease/illness è contestualmente una violazione della normativa
(come struttura morale della società) e come normalità intesa come
embodiment (incorporazione della struttura socio-morale nel corpo
dell’individuo). I processi dialettici che mediano le normative sociali
e il biologicamente normale, per Canguilhem sono il terreno epistemologico e ontologico per comprendere salute e malattia. Negli anni
abbiamo opposto dialetticamente la soggettività e l’oggettività della realtà sociale, enfatizzando l’importanza dei microcontesti della
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vita quotidiana. Questo approccio (A. Kleinmann) allo studio della
sofferenza umana enfatizza anche il lavoro cruciale dell’etnografo
nel descrivere come i microcontesti possono mediare le relazioni fra
processi sociali e personali.
Nella prospettiva etnografica, quei concetti di credenze e comportamento sono mondi morali, dove, inter alia, l’esperienza di malattia è costruita. Sia che questa esperienza venga costruita in una
città siciliana come Palermo, sia che venga costruita a Caltanissetta, o in Valtellina, o a Lampedusa, piuttosto che in villaggio africano o in una grande città del mondo occidentale, sedi di pluralità di
settings micromorali; questi settings micromorali sono particolari,
intersoggettivi e costitutivi del flusso vissuto dell’esperienza. Essi
non sono solamente e semplicemente riflessi di macro-livelli socioeconomici e di forze politiche, sebbene siano fortemente influenzate
da tali forze. I microlivelli politici delle relazioni sociali, in un setting a risorse limitate e cambiamenti di vita, sottoscrivono processi
di azioni di contesto e negoziazione. Questi microcontesti non sono
così frammentati e disorganizzati da perdere un loro livello di coerenza e distinzione, ma sono unificati, e quindi hanno in comune
l’apparato simbolico del linguaggio, le preferenze estetiche, la somiglianza e l’orientamento religioso, la retorica delle emozioni, il senso comune del ragionamento, che, per essere sicuri, deriva dai livelli
sociali delle tradizioni culturali, sebbene ri-lavorati, ri-arrangiati di
vari gradi nel contesto sociale (Cassirer 1953-1957). Queste forme
simboliche lavorano attraverso il coinvolgimento individuale e collettivo nelle attività di comunità per costruire il flusso dell’esperienza: come un paziente muore, o ciò che ha detto o fatto la famiglia,
viene conosciuto in modi diversi e circostanziati e ciò contribuisce
a creare una esperienza sul dolore vissuto o raccontato che lavora il
gruppo di appartenenza e il gruppo sociale in generale. Ma ciò che
vorrei sottolineare è il processo morale che coinvolge ethos e persona. È importante, di fronte al dolore, centrare lo studio delle sue
origini e conseguenze, poichè quando il dolore diventa esperienza
contribuisce a diversi cambiamenti dell’esperienza.
Sul concetto di resistenza: il termine è utilizzato sia per sottolineare il senso prettamente politico di resistenza alla autorità, sia
come forma che emerge dalla teorizzazione della esperienza della
sofferenza.
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Soffriamo nel corpo, nello spirito, a causa dei nostri mancati successi e negoziazioni, per la sfortuna, e soffriamo per le conseguenze
sociali sia a livello di vita vissuta che sullo stress che modifica la
nostra esperienza esistenziale. A questa parte oscura della esperienza noi diamo il nome di sofferenza, con le sue risonanze morali e
fisiche. Soffrire, quindi, è il risultato dei processi di resistenza al
flusso dell’esperienza. L’esperienza stessa del soffrire assume significato esistenziale umano e una forma di pratica, e quindi nuova
esperienza che sottolinea una più estesa elaborazione sociale. Nel
senso più usuale la resistenza assume diversi significati come resistenza all’imposizione di definizioni dominanti (diagnosi), norme
che ci dicono come dobbiamo comportarci (prescrizioni), posizioni
ufficiali su ciò che è successo. Noi resistiamo, nelle strutture micropolitiche, a relazioni oppressive. Questa resistenza può portare a forme di lotta attiva contro le forze dominanti o a una forma più passiva
di non compliance. L’idea storica di resistenza, come quella della
battaglia di gruppi sociali subordinati e riordinati con forme sovrastrutturate, fanno venire in mente immagini di motivi misteriosi, nascosti, false compliance, gossip malizioso, ostilità passive e anche il
sabotaggio. Penso, come Kleinmann giustamente scrive, che questa
forma di resistenza, pensata molto diversa e distante dal dominio
della salute, può essere con appropriate modifiche, molto adattabile
alla meno drammatica esperienza della quotidianità negli ospedali
e luoghi di cura per l’esperienza del soffrire, ivi compresi i pazienti
con dolore cronico. Sono pazienti con neoplasia le persone di cui mi
sono occupata, e sono pazienti che non vogliono solo essere curati
ma motivati, è normale che affetti da dolore cronico su più livelli,
essi non siano completamente complianti con le prescrizioni mediche. Ci sono davvero pochi dubbi sul fatto che questo strumento di
debolezza può essere una delle poche forme di resistenza all’autorità
medica che sia fattibile, sebbene sia solo e spesso autodifesa.

1.1 Il cancro come malattia della cultura
Per analizzare gli stretti rapporti tra cultura e cancro, occorre partire dalla definizione del termine “Cultura”. Tra le varie definizioni
che gli studiosi hanno messo a punto nel corso degli anni, quella più
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precisa ed esaustiva è, a nostro avviso, quella data da Barnouw V.,
secondo cui “La cultura è lo stile di vita di un gruppo di persone e la
configurazione di tutti i modelli, più o meno stereotipati di comportamento appreso, che vengono tramandati da una generazione all’altra attraverso i significati della lingua e l’imitazione” (in Wen-Shing
Tseng, 2003 p. 40).
Tale definizione contiene in sé molteplici aspetti. Infatti, considerando lo stile di vita di un gruppo di persone, fa riferimento oltre
che ai comportamenti, anche al mondo delle idee. La centralità di
quest’ultimo, viene messa in rilievo anche dal ruolo fondamentale
riconosciuto ai significati della lingua.
Essendo interdipendenti linguaggio e pensiero, risulta evidente come vi sia una connessione diretta tra la cultura e il comportamento. Infatti possiamo affermare che la cultura motiva il comportamento consentendo l’attribuzione di un significato piuttosto che
di un altro. La cultura, pertanto, costruisce gli eventi, così come il
linguaggio costruisce i comportamenti. La cultura, comunque, può
essere negoziata e/o contestata attraverso l’analisi critica che ogni
singolo individuo può compiere di ciò che gli è stato tramandato e/o
insegnato, sulla base delle sue esperienze di vita, nonché delle sue
uniche caratteristiche di personalità.
In questo consiste la libertà dell’individuo che, percependo i modelli che gli sono stati tramandati come “Stereotipati” e, pertanto
inadeguati a soddisfare le proprie esigenze, li può anche contestare
costruendone altri alternativi ai quali riconoscere dignità nonostante
siano diversi da quelli culturalmente appresi. Questo concetto verrà,
comunque, ripreso quando parleremo delle strette relazioni che tutto
ciò ha con il cancro.
La cultura viene appresa attraverso un processo di acquisizione,
detto “inculturazione” che ha inizio a partire dalla vita prenatale di
ogni individuo. Si vuole sottolineare l’inizio di tale processo in epoca prenatale al fine di rendere più evidente la connessione tra natura
e cultura, addirittura la natura biologica della cultura. La cultura è
biologia nella misura in cui il processo di inculturazione ha effetti ed
è, anzi, necessario e determinante, nell’orientare le connessioni sinaptiche che, nel periodo dello sviluppo embrionale in cui si sviluppa il sistema nervoso, si vanno costituendo, attraverso la selezione di
alcuni specifici circuiti neuronali piuttosto che di altri, e che, a loro
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volta, orienteranno le capacità, i comportamenti, le caratteristiche
che emergeranno nel corso della vita dell’individuo e, quindi, il suo
pensiero, la sua mente. Tale processo di costituzione di nuove sinapsi, dura tutta la vita. Ciò rende evidente come la cultura influenzi il
cervello di un individuo anche dal punto di vista fisico e come, le
nuove connessioni sinaptiche che si sviluppano a partire dall’esperienza individuale di vita, consentano, dall’altro lato, l’analisi critica
della cultura da parte dello stesso individuo.
Risultano evidenti le correlazioni psicobiologiche della cultura
nella strutturazione mente-cervello, sia rispetto alla microanatomia del neurone, sia rispetto all’organizzazione delle reti neuronali
dell’individuo.
Il processo cognitivo attraverso cui tutto ciò avviene, determina
gli schemi cognitivi che l’individuo utilizza nella scelta e nella costruzione dei suoi comportamenti. Ciò avvalora quanto finora detto
riguardo all’interdipendenza tra natura e cultura e tra cultura e comportamento.
La cultura comprende anche il sistema di valori trasmesso
all’individuo da una generazione all’altra. Il sistema valoriale ha
un significato collettivo, nella misura in cui è valido per una cultura
ed è da essa condiviso, così come è condiviso il significato attribuito alle parole che materialmente indicano i singoli valori. Ma
non meno importante è il significato soggettivo dello stesso, nella
misura in cui il singolo individuo ha la possibilità di contestare i
valori che non sente rispondenti alle proprie esigenze, dettate dalle
caratteristiche di personalità che lo rendono unico, e che sente eccessivamente vincolanti perché passati dalle generazioni precedenti
in modo stereotipato, non adeguati, quindi, al pensiero ed ai significati delle parole che egli in modo unico ha costruito attraverso le
proprie esperienze di vita.
Contestare il sistema di valori trasmesso culturalmente, non è,
comunque, facile, poiché è un processo che passa attraverso la contestazione della cultura che, in quanto socialmente condivisa, ha una
maggiore potenza, per il gruppo sociale, rispetto alle acquisizioni
individuali. Ci sembra opportuno a questo punto ricordare Henry
Laborit che a proposito della società diceva che essa è “un aggregato di individui”, ma non una struttura complessa pre-esistente. È,
quindi, un processo che non può fare a meno di passare attraverso il
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conflitto tra dipendenza e appartenenza, ovvero tra il bisogno di autonomia, di individuazione, di identità e il bisogno di appartenenza.
Occorre appartenere senza dipendere, ovvero bisogna potere sentire
di avere una propria identità mentale senza sentire il terrore distruttivo del rifiuto da parte degli altri, cioè del gruppo di appartenenza
(famiglia e società).
Per quanto tale conflitto sia pressoché inevitabile, gli effetti non
sono necessariamente e sempre distruttivi, infatti essi dipendono da
come lo stesso viene gestito.
Nella misura in cui tale conflitto non può essere mentalizzato,
ovvero pensato da parte dell’individuo, il corpo agisce in modo da
dare espressione a ciò che le parole non possono esprimere. Infatti,
comunque la forte tensione determinata dal conflitto, così come ogni
altra tensione (sia fisica che psichica), deve necessariamente trovare
una via di espressione affinché sia possibile una strada per la sopravvivenza. In tal senso il cancro è, a nostro avviso, una soluzione trovata dall’organismo per sopravvivere piuttosto che per morire. Esso
è un modo per dilazionare, cioè, spostare la soluzione del conflitto
nel tempo. È un modo per darsi il tempo per trovare una soluzione
più funzionale, una soluzione che sia mentale piuttosto che fisica,
attraverso l’acquisizione della possibilità di mentalizzare il conflitto
e, quindi di attribuire dignità ai valori individuali costruiti e assunti
come alternativi a quelli culturalmente trasmessi.
In tal senso il cancro è una malattia della cultura, nella misura in
cui il conflitto su cui si basa è fondato sulla cultura e sul processo
di inculturazione. Anche da un punto di vista cellulare, la fenomenologia neoplastica è l’epifenomeno di qualcosa di biologico che
avviene a livello del sistema nervoso centrale ed ha a che fare con
le connessioni sinaptiche e, quindi, con la possibilità, o meglio, con
l’impossibilità (del paziente) di creare connessioni tra le esperienze.
Tutto ciò, quindi, ci riporta all’interrelazione tra biologia e cultura. Il
processo terapeutico trova spazio nella misura in cui consente l’acquisizione della consapevolezza di questa “impossibilità” di creare
e costruire connessioni alla ricerca di quella trans-culturalità fra paziente e terapeuta.
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