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In principio fu Esculapio 

• È figlio di Apollo e della 

ninfa Coronide, padre di Igea 

e Panacea. Rappresentato 

con in mano un lungo 

bastone con un serpente 

attorcigliato 

• Appare in sogno ai malati e li 

istruisce sul da farsi  

• Per avere i sogni terapeutici i 

malati devono recarsi nei 

suoi ‘luoghi della salute’  



Demoni 

• Oscure forze vivono 

nelle cose naturali: chi 

sono? 

• La malattia è dovuta alla 

penetrazione di queste 

oscure forze nel corpo 

umano: perché? 

• La guarigione deve 

arrivare da quelle stesse 

forze: come? 



Il nemico 

Ha un corpo: dalle frecce 

di Artemide ai virus 

Colpisce a caso senza che 

l’uomo ne sia cosciente 

Penetra nel corpo e lo 

marchia. E dal corpo deve 

essere scacciato 

 



Il male penetra nel corpo: cosa è il corpo? 

Un laboratorio 

Ermete Trismegisto 

Paracelso 

Claude Bernard 

La moderna fisiologia 

 
Jan Van Der Strate (detto Giovanni Stradano), Il 

laboratorio dell'alchimista, 1570 



Il male penetra nel corpo: cosa è il corpo? 

Una macchina fatta di parti 

Vesalio 

Leonardo 

Descartes 

 …. la medicina 

scientifica 
 

Rembrandt, Lezione di anatomia del Dr Tulp, 1632 

 

 



 

 
Giobbe Edipo 

Oscure forze colpiscono il corpo: 

perché? 

Rottura di un 

tabù 

Capriccio del 

demone 

Volere di Dio 

Offesa al dio 



Oscure forze colpiscono il corpo: 

perché? 

Colpa pura e semplice Deviazione dalle 

convenzioni 



Nascita di un'immagine 

• De naturalibus 

facultatibus: “una malattia 

che si caratterizza con un 

ingrossamento, una 

protuberanza, e il cui nome 

deriva dalla somiglianza 

che le vene gonfiate dal 

tumore hanno con le 

zampe del granchio” 

 



Il male incurabile 

Georg Groddeck, Libro 

dell’Es,1923:  

• “Di tutte le teorie che sono 

state proposte sul cancro io 

ne ho conservato solo una, e 

cioè che il cancro conduce 

alla morte. Se non porta alla 

morte non è cancro” 



La colpa secondo Kant 

• “Le passioni sono 

cancri per la pura 

ragione pratica e sono 

spesso incurabili. Le 

passioni sono umori 

inopportuni gravidi di 

molti mali” 
“ Antropologia”, 1798 



In morte di un deviante 

“Le teorie psicologiche della 

malattia sono un mezzo 

poderoso di gettare la colpa 

sul malato. Non c’è niente di 

più punitivo che attribuire un 

significato a una malattia 

poiché tale significato è 

inevitabilmente moralistico” 

Susan Sontag, “Malattia come metafora”, 

1977 

 



Un mondo senza cancro 

 

Oggi la rappresentazione dominante della 

malattia non è più fornita dallo 

psicologismo, ma dall'epidemiologia.  

Così la malattia finisce con l'essere, come 

scrisse Susan Sontag: «al servizio di una 

visione semplicistica del mondo». 

Prende corpo l'utopia che prevede la lotta 

tra il bene e il male nella quale prevarrà il 

bene che espelle i devianti e purifica le 

contaminazioni. 

Che implica la fantasia antimoderna di un 

pensiero unico: norme e comportamenti 

stigmatizzati 



La grande guerra 

La dichiarazione: il 

National Cancer Act, 1971 

Il nemico: invasivo, 

incontrollabile, subdolo, 

alieno, mutante 

I guerrieri e gli eroi 

Le armi: brutali, distruttive, 

precise … che richiedono una 

nuova guerra: Obama 2015 

 



    
La fantasia antimoderna di un mondo senza cancro si fonda su un 

pensiero unico, la scienza, i suoi guru (premi Nobel, Professori, ma anche 

guaritori improvvisati come il vecchio Di Bella), e le norme indiscutibili. 

Per realizzare l'utopia, la società costruisce modelli conformi: il 

salutismo, l'incontaminazione. E detta le regole: se mangiare pancetta, 

fumare, poltrire, sono comportamenti a rischio, l'uomo utopico li eviterà e 

la società li riterrà come minimo ineleganti quando non criminali. Il 

racconto del cancro, oggi, mi pare allora che sia dettato dal saldarsi di 

queste tre narrazioni: la rappresentazione del “soggetto a rischio”, gli eroi 

e le armi della guerra al maligno, l'utopia del mondo senza cancro. Senza 

nemmeno una citazione per il malato. 


