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Il concorso “Play! Storie che cantano” è un concorso gratuito, nell’ambito della 
campagna “Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico”, 
organizzato da Pfizer, con il patrocinio di Fondazione AIOM, in collaborazione con 
Europa Donna Italia e Susan G. Komen Italia, ideato da Pro Format Comunicazione 
e prodotto dalla MP Film, atto alla sensibilizzazione su un tema delicato e molto 
spesso dimenticato: il tumore al seno metastatico.
L’intento principale è riuscire a comunicare, attraverso la musica, il mutamento di 
sguardo nei confronti della vita, che accomuna le storie raccolte tra le pazienti.
Il contest musicale culminerà in una finale-concerto a Roma, prevista per ottobre 
2019 (data da confermare).

ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE

Requisiti di partecipazione

Potranno partecipare alla manifestazione Contest musicale nazionale “Play! Storie che cantano” 
i cantanti candidati che avranno compiuto 18 anni d’età al giorno dell’iscrizione.
Gli artisti nell’ambito della canzone popolare e d’autore, senza preclusioni relative ai generi 
musicali, sono ammessi a partecipare sia come singoli o se costituiti in gruppo e dovranno 
inviare una canzone interpretata da loro stessi, purché siano autori o coautori delle canzoni 
o autorizzati alla partecipazione dagli autori stessi. Nel caso di gruppi musicali, la richiesta di 
partecipazione dovrà essere avanzata da un solo rappresentante, a ciò espressamente delegato 
dal gruppo stesso, e dovrà contenere l’esatta denominazione del gruppo e le generalità dei suoi 
componenti fissi. 
Gli artisti partecipanti devono avere compiuto il 18° anno di età alla data del giorno dell’iscrizione; 
essi possono essere legati da impegni contrattuali discografici e/o editoriali, purché non in 
contrasto col presente regolamento.

I candidati dovranno compilare, in ogni sua parte, l’apposita domanda di partecipazione e 
dichiarare sotto la propria responsabilità inoltre di:
a.  conoscere ed accettare il regolamento in ogni sua parte e senza riserve;
b.  autorizzare l’organizzazione al trattamento dei dati personali per finalità di informazione 

istituzionale ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie sulla privacy; 
c. autorizzare l’organizzazione ad effettuare riprese fotografiche ed audiovisive, registrazioni 

audio/video anche realizzate da soggetti terzi autorizzati dall’organizzazione medesima, su 
qualunque tipo di supporto;

d. autorizzare l’organizzazione e/o soggetti terzi autorizzati dalla stessa ad utilizzare tali riprese, 
foto, audio e video, sia nella loro integrità che parziali a scopi pubblicitari, promozionali, 
sociali e di qualsiasi altro tipo attraverso i canali più diversi, internet, radio, tv, carta stampata, 
e qualsiasi altro mezzo conosciuto o da inventare;

e. concedere sin da subito tutti i diritti sopra descritti all’organizzazione, senza riserva alcuna.

Brani

Al momento dell’iscrizione, le canzoni potranno essere:
• Già pubblicate;
• Mai pubblicate prima.
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Le canzoni dovranno altresì avere, a pena di inammissibilità o di esclusione, le seguenti 
caratteristiche:
• il brano, di qualunque genere musicale, senza limitazioni, dovrà essere liberamente ispirato 

al tema di cui alla lettera aperta ai partecipanti ed alle storie delle pazienti selezionate ai fini 
del presente contest;

• Il brano dovrà essere in lingua italiana e inerente a tematiche conformi ai messaggi chiave 
della campagna “Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico”;

• avere una durata di esecuzione non superiore a quattro minuti e trenta secondi;
• non contenere elementi che violino la legge e/o i diritti di terzi;
• non contenere elementi discriminatori;
• non contenere messaggi pubblicitari a favore di persone, marchi, prodotti o servizi.

Domanda di partecipazione e allegati

Per iscriversi i candidati dovranno compilare, entro e non oltre il 30/06/2019, il form online sul 
sito www.voltatiguardaascolta.it con le seguenti informazioni:
a. dati anagrafici dell’artista e contatti personali;
b. copia documento d’identità (Passaporto o Carta d’identità);
c. una foto in primo piano ed una foto mezzo busto;
d. il brano musicale, in formato .mp3, con il quale parteciperanno alla selezione, e relativi dati;
e. storia che ha ispirato il brano tra quelle delle pazienti selezionate ai fini del contest;
f. dati autore (se diverso dall’artista esecutore);
g. dichiarazione di originalità, titolarità o eventuali deleghe sul brano presentato in concorso;
h. autorizzazione al trattamento dei dati. 

Le domande sprovviste della documentazione illustrata non verranno accettate, in quanto 
incomplete.

Auditions

Verranno organizzate n. 2 auditions (una a Roma ed una a Milano in date da definirsi che 
verranno comunicate sul sito www.voltatiguardaascolta.it) alla presenza degli organizzatori 
del contest, nelle quale i partecipanti che vorranno potranno far ascoltare il brano dal vivo ai 
selezionatori. La partecipazione alle auditions NON È OBBLIGATORIA per la partecipazione al 
contest e si conferma che l’unica modalità d’iscrizione al contest resta quella sopra descritta.
La partecipazione alle auditions verrà regolata come segue.
Per sostenere audizioni dal vivo, non obbligatorie ma auspicate dall’organizzazione del contest 
per dare maggiore visibilità ai partecipanti, tutti i partecipanti si potranno iscrivere sul sito del 
contest, fino ad esaurimento posti.
I concorrenti iscritti alle audizioni verranno in ogni caso convocati dall’organizzazione almeno 
cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’audizione.
L’organizzazione provvederà a mettere a disposizione per lo svolgimento delle audizioni 
un luogo idoneo e la strumentazione tecnica necessaria. Detta strumentazione tecnica sarà 
standard e verrà preventivamente comunicata ai concorrenti selezionati.
L’audizione consisterà nell’esecuzione live del brano proposto da ciascuno dei concorrenti e 
nello svolgimento di un brevissimo colloquio con la direzione artistica. Sarà ammesso l’uso di basi 
o di strumenti suonati dal vivo (chitarra o pianoforte messo a disposizione dall’organizzazione). 
Tutti i dettagli in merito saranno comunicati almeno una settimana prima dell’audizione.
Le spese di viaggio e di soggiorno dei concorrenti saranno a loro carico.
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Selezione

I promotori e la direzione artistica selezioneranno, tra tutti gli autori/compositori e interpreti 
regolarmente iscritti al Concorso, a proprio insindacabile giudizio e a seguito dell’ascolto 
da parte della propria commissione artistica interna delle canzoni pervenute con regolare 
documentazione, i 5 finalisti.

Finale

I finalisti si esibiranno dal vivo durante la finale a Roma, ciascuno proponendo il brano con cui 
sarà stato selezionato, nell’ambito di un concerto che si terrà a Roma nel mese di ottobre 2019, 
ovvero in altra data e/o luogo tempestivamente comunicati dai promotori del contest e scelti 
discrezionalmente da quest’ultimi. 
Le spese di pernottamento dei finalisti invitati a partecipare al suddetto concerto finale, 
purché preventivamente determinate ed autorizzate (per iscritto) dagli organizzatori, saranno 
sostenute da questi ultimi. 
L’eventuale mancata partecipazione di uno o più finalisti al suddetto concerto potrà costituire 
motivo di esclusione degli stessi dal Concorso e di conseguente sostituzione con uno o più 
artisti individuati tra quelli precedentemente valutati tra i partecipanti.
I finalisti verranno sottoposti al vaglio di una giuria che i promotori comunicheranno sul sito, 
che a suo insindacabile giudizio assegnerà dei premi durante la serata finale. 
L’organizzazione del contest avrà facoltà di organizzare, antecedentemente alla finale, uno o 
più appuntamenti di carattere promozionale, previamente comunicati ai finalisti, che richiedano 
la partecipazione di questi ultimi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: conferenze stampa, 
incontri con le pazienti ecc.). L’eventuale mancata partecipazione di uno o più vincitori 
a tali singoli eventi potrà costituire motivo di esclusione degli stessi dal Concorso e di 
conseguente sostituzione con uno o più artisti selezionati tra i partecipanti insindacabilmente 
dall’organizzazione.

Premio
Il Premio alla canzone vincitrice della serata finale consisterà nella promozione del brano in 
collaborazione con una delle realtà discografiche più importanti del panorama nazionale e 
internazionale. L’accordo con la casa discografica includerà:
• promozione e diffusione per 6 mesi del brano vincitore, interviste radio, TV e articoli sponsor 

su web, acquisto spazi Spotify, iTunes, passaggi su radio nazionali;
• produzione di un videoclip per web e televisione.

Modifiche al regolamento

Nel periodo di vigenza del presente regolamento, i promotori del contest, a loro insindacabile 
giudizio, possono apportarvi integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e funzionali.
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LETTERA APERTA AGLI AUTORI PARTECIPANTI

“Play! Storie che cantano” sarà un’esperienza bellissima.

Racconteremo storie di resistenza, speranza, forza, resilienza.

Le protagoniste di queste storie di vita sono Donne, con la “D” maiuscola, che hanno scelto di 
raccontarsi, di condividere con noi le loro esperienze.

Il nostro lavoro di autori, ed il vostro da autori partecipanti, è quello di cogliere l’essenza di 
queste storie e di renderle canzoni, musiche, testi che toccano il cuore e l’anima. 

Cosa dovete fare nello specifico? 

Dovete presentarci una canzone liberamente ispirata a loro, alle donne, ed al modo in cui si 
affronta una patologia seria, con dignità, forza, costanza e occhi puntati al presente.

Proprio questa nuova grande attenzione al presente e questa insaziabile voglia di godere 
appieno di ogni emozione, esperienza o sensazione che la vita ci regala dovrà essere il tema 
centrale del brano partecipante. 

Per facilitarvi il compito, allegheremo dei brevi racconti originali di alcune di queste donne, che 
con semplicità hanno raccontato la loro vita, la loro quotidianità, le loro fragilità, le loro speranze. 

Ecco allora che, leggendole, sarete in grado di immedesimarvi e di trascrivere le loro emozioni 
in musica. 

Sarete giudicati da una giuria d’eccezione composta da autori, producers, cantanti e giornalisti. 

Mentre chi di voi arriverà alla fase finale verrà accompagnato da Noemi, madrina d’eccezione di 
questa iniziativa, che avrà il suo culmine con un Galà Finale che si terrà a ottobre 2019 a Roma, 
in una cornice di bellezza e di musica. 

Scriviamo insieme quello che sentiamo, voltiamoci per raccontare gli occhi di queste donne, 
guardiamo in faccia la speranza e la voglia di vivere e facciamo del loro dolore la loro bellezza 
accecante. 

Nel corso del progetto sarete accompagnati, oltre che da Noemi, anche dalla direzione artistica 
composta da Andrea Papazzoni, Arianna Mereu e Jean Michel Sneider, che vi accompagneranno 
nelle scelte più giuste per i vostri brani e si occuperanno della produzione delle canzoni finaliste. 

Al vincitore assoluto, oltre il duetto con Noemi sul palco romano, spetteranno altri premi molto 
prestigiosi, in collaborazione con una nota etichetta.

Vi aspettiamo alle auditions di Roma e Milano, anche se non obbligatorie, per ascoltarvi e per 
iniziare insieme un lungo, bellissimo, viaggio. 

La Direzione Artistica
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Dammi un bacio! .................................................................................................................................................................22

7



8

LA GINESTRA

di Patrizia Antonia

Sono trascorsi ventidue anni da quella calda mattina di giugno, quando, sotto la doccia, mi accorsi 
di avere una pallina al seno destro. Mi preoccupai subito, presagendo qualcosa di brutto, tanto 
che in pochissimi giorni, malgrado la reticenza dell’oncologo che mi aveva visitata, pietoso della 
mia giovane età, capii di avere un tumore al seno, che andava tolto immediatamente con una 
mastectomia. Avevo trent’anni, ero una bella ragazza, felice e appagata, con un lavoro gratificante, 
un marito innamorato e un meraviglioso bambino di due anni, Andrea, che era tutta la mia vita. Mi 
sembrava di avere il mondo tra le mani e, invece, in un istante, la mia vita cambiò completamente 
e per sempre. Nella solitudine di una stanza di ospedale, da cui sarei uscita mutilata in quel corpo 
giovane e fiorente, mi resi conto che solo in me stessa dovevo trovare le forze per affrontare la 
“malattia che odora di morte”. 

Da quel momento il mio unico obiettivo fu quello di vivere a pieno ogni istante, dedicarmi alla mia 
famiglia e continuare con passione il mio lavoro di insegnante. Miracolosamente, senza dovermi 
sottoporre ad alcuna terapia, passarono undici anni, durante i quali, a farmi ricordare quel mostro, 
erano i periodici controlli e quelle cicatrici che quasi non vedevo più. Ero felice, sicura di essere 
guarita, quando, come un fulmine a ciel sereno, mi accorsi di avere dei rigonfiamenti nel collo e, 
dopo una rapida indagine, arrivò la seconda diagnosi infausta: il cancro si era ripresentato e aveva 
colpito i linfonodi del collo. Provai di nuovo, dopo tanti anni, lo stesso pugno allo stomaco, lo 
stesso sgomento, un profondo senso di smarrimento e un’indescrivibile paura di morire. Ancora 
una volta la vita mi metteva a dura prova e di nuovo dovevo trovare in me stessa la forza, la tenacia 
e il coraggio, per affrontare l’ennesimo intervento e la terapia necessaria per quel male che non si 
era affatto dimenticato di me e che sicuramente non mi avrebbe abbandonata mai più. Mi affidai, 
come sempre, al mio ottimismo, al mio amore per la vita, a Dio, che mi ha donato un carattere 
estroverso e forte. Tirai fuori con rabbia e determinazione tutte le energie che avevo in corpo, per 
lottare e strappare la mia vita al mio grande nemico. 

C’è qualcuno lassù che mi ama tanto, perché uscii vittoriosa anche questa volta. Trascorsero altri 
sei anni, vissuti intensamente, tra famiglia, lavoro, amici, impegni con il coro di cui faccio parte 
da tanti anni. Una vita serena, appagata. Mai avrei immaginato quello che mi aspettava. Durante 
uno dei miei consueti controlli, scoprii di essere di nuovo malata. Non riesco ad esprimere ciò che 
provai in quel momento, perché, quando ancora una volta mi ero illusa di essere guarita, come 
pensava anche il mio oncologo, il cancro tornava ad afferrarmi, più veloce, aggressivo, violento, 
quasi a volersi vendicare della mia “ybris”, della mia tracotanza nei suoi confronti in tutti questi anni 
durante i quali avevo osato sfidarlo e combatterlo. Le sue metastasi, come invincibili e fortissime 
tenaglie, mi avevano invaso il fegato e lo stomaco. 

Per la terza volta una diagnosi terribile che non mi lasciava scampo. Sentivo la morte vicina e non 
capivo perché il destino si fosse accanito contro di me, come se dovessi scontare una colpa che 
non sapevo di avere commesso. Mi sentii sconsolata, abbandonata soprattutto da Dio, contro cui 
mi scagliai, accusandolo di essere ingiusto nel mettermi così dura prova. Questa volta, pensavo, 
non ce l’avrei fatta. Troppi anni di vita mi erano stati concessi. Non si può vincere contro un male 
invincibile! Trascorsero giornate piene di angoscia, non solo per me, ma anche per mio marito e 
per mio figlio che, cresciuto da una madre malata e, per questo, abituato ai miei infiniti ricoveri e 
alle mie continue cure, questa volta appariva molto demoralizzato. Un giorno, proprio guardando 
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entrambi, che cercavano di farmi coraggio, ma con una immensa tristezza negli occhi, e pensando 
alla mia dolcissima mamma, che non c’era più e che non mi avrebbe voluto vedere prostrata e 
scoraggiata, ebbi come uno scossone e capii che dovevo tornare alla mia battaglia, perché la vita 
non è fatta solo di malattia e di sofferenza, ma è piena di amore, di affetti, di sentimenti che il cancro 
non potrà mai cancellare, né distruggere. Cominciai subito una terapia invasiva ed estenuante. Da 
quei giorni sono passati quattro anni, in cui ho subito altri interventi, senza mai interrompere la 
chemioterapia che mi ha tolto i capelli, le forze, un corpo ancora snello e piacente, ma non importa, 
perché sono ancora viva, oltre ogni speranza non solo mia, ma anche dei medici che mi curano con 
grande affetto e grande dedizione. Ero sicura che sarei morta da lì a poco e invece, dopo quattro 
difficili anni, fatti di attese in ospedale, di flebo, di continui controlli, di camici bianchi, anni in cui 
visto andarsene tanti amici e amiche malati come me, mi ritrovo a scrivere la mia storia, combattiva 
più che mai e consapevole che la mia vita è questa e devo viverla fino in fondo, finché ne avrò la 
forza, senza mai arrendermi. E nei momenti di dolore, penso a tutte quelle cose che riempiono la 
mia vita, a tutto quello che di positivo ho realizzato, alla mia famiglia, ai miei alunni, ai miei amici. 
Tutti mi sono stati vicini in questi anni e hanno alleviato le mie angosce e le mie sofferenze con un 
sorriso, una carezza, un abbraccio, una parola, dimostrandomi che “Amor omnia vincit“. 

Sono arrivata alla fine del mio racconto, che non è però quella della mia malattia, che non guarirà 
mai. Mi piacerebbe che la mia storia venisse letta da quelle persone che stanno bene e che spesso, 
di fronte ai mille problemi che la vita ci mette dinnanzi, si abbattono e si disperano, mentre, invece, 
basterebbe un po’ di sano ottimismo e un pizzico di saggezza per affrontarli e risolverli. Vorrei 
portare un po’ di conforto anche ai miei “compagni di sventura” e spronarli a non mollare, anche 
quando il dolore sembra prendere il sopravvento su di noi. A costoro e a me stessa dico che 
dobbiamo avere sempre la forza di affrontare la malattia e accettare con serenità quello che il 
destino ci riserva, ma senza, per questo, decidere di gettare la spugna e dichiararci subito sconfitti. 
Dobbiamo comportarci come la ginestra di leopardiana memoria. L’umile fiore del deserto, che 
cresce sulle pendici dei vulcani, sa perfettamente quale sarà la sua fine, perché nulla può fare di 
fronte alla natura matrigna. Eppure questo piccolo e fragile fiore mostra una forza titanica, poiché 
emana il suo inebriante profumo fino a quando verrà bruciato dalla lava, che distrugge tutto ciò 
che ha davanti a sé. 

La ginestra, evidente metafora dell’uomo saggio, accetta con eroica dignità il proprio destino di 
morte, quando la lava la sommerge, ma fino all’ultimo, avrà diffuso tutt’intorno il suo dolcissimo 
profumo, perché la sua battaglia, proprio come la nostra, anche quando giungerà la fine, è stata 
una buona battaglia.
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D’ESTATE MUOIO 
UN PO’

di Viaggiamike

La mia storia inizia nell’estate del 2009...29 anni ancora da compiere e un caldo stellare! 

Non vi annoierò troppo con le parti noiose della storia...diagnosi a sorpresa a seguito di escissione 
di un fibroadenoma (vero che era un fibroadenoma!!!) e conseguente corsa all’operazione di 
quadrantectomia e dissezione ascellare seguita da radioterapia...un’estate strana, avanti e indietro 
dall’ospedale e una sola canzone in radio “COME FOGLIE” di Malika Ayane... 

“È piovuto il caldo, ha squarciato il cielo, dicono sia colpa di un’estate come non mai. Piove e 
intanto penso «Ha quest’acqua un senso?», parla di un rumore prima del silenzio e poi... è un 
inverno che va via da noi, allora come spieghi questa maledetta nostalgia, di tremare come foglie e 
poi di cadere al tappeto? D’estate muoio un po’, aspetto che ritorni l’illusione di un’estate che non 
so quando arriva e quando parte, se riparte?”. 

Tutte le volte che sentivo questa canzone mi venivano i lacrimoni agli occhi e anche oggi, a distanza 
di anni, mi fa lo stesso effetto, la stessa sensazione di tristezza, la stessa sensazione di perdita, di 
smarrimento...come la coscienza che qualcosa che era, è passato per sempre.

Mi riprendo pian piano la mia vita, il mio lavoro, i miei affetti, la mia “normalità”. Affronto con 
coraggio (a tratti!!!) i miei controlli semestrali e, finalmente, tra alti e bassi, arriva il tanto agognato 
traguardo dei 5 anni senza malattia. 

Quanto mi avevano parlato di questo traguardo e quanto agognavo di raggiungerlo... peccato che 
la  sorpresa vera doveva ancora arrivare! E decise di arrivare a capodanno del 2014... un bel ricovero 
in ospedale per una presunta polmonite da cui emerge, però, la diagnosi cosiddetta “infausta” 
anche dal nostro delicatissimo SSN...metastasi ossee e polmonari...che bello, posso dire di essere 
entrata nel magico mondo delle METAVIVOR a soli 35 anni... 

Che poi questa cosa di dare nomi originali e accattivanti ad uno stato di malattia mi fa un po’ ridere 
in generale, anche se negli anni ho imparato ad apprezzare il senso di empatia che trasmettono i 
gruppi di supporto o le associazioni che raccolgono, come nel mio caso, donne che attraversano 
percorsi di vita e di cura simili. 

Chiaramente faccio una bella chemio con perdita di capelli annessa ma vado avanti a testa bassa 
tenendomi impegnata con il lavoro e cercando di vivere una pseudo-normalità con mio marito 
(doppiamente santo visto che è giovane come me e questa esperienza non ha cambiato di certo solo 
me ma anche lui...profondamente). 

La classica domanda che ci si fa all’inizio “Perché è successo a me?”, nel mio caso non ci è stata; la mia 
preoccupazione, dal momento che sono molto pragmatica, era risolvere il problema...sono Ingegnere e 
quindi ho questa predisposizione ad analizzare le cose per trovare sempre una soluzione...ho scoperto 
che la Medicina è altro dall’Ingegneria...non ci sono verità assolute, ci sono sempre condizioni differenti, 
varie sfumature, esiti diversi, molteplici risultati partendo dalla stessa equazione...questa cosa mi manda 
ancora oggi fuori di testa, ma c’è poco che si possa fare! È così e basta... 

Sono entrata in una nuova routine fatta di accessi mensili in ospedale per le cure, per la pulizia del port 
a cath (non ci facciamo mancarne niente!), per le varie visite di controllo, per le TAC con il contrasto (le 
odio...) e per tutte le menate correlate...non è facile in questa situazione pensare ad altro; il cancro c’è 
sempre ormai nella mia vita, ma l’importante per me è che ci sia spazio anche per il resto. 

Io so che c’è sempre, ma la mia forza sta nel riuscire ad espandere tutto il resto per lasciarlo in un 
angolo. 



11

Una cosa che amo moltissimo da sempre è viaggiare e purtroppo ultimamente mi sono dovuta 
limitare un po’ viste le cure e i rischi a cui vado incontro, ma di certo non mi voglio fermare...il 
viaggio è per me non solo svago ma anche crescita ed arricchimento. 

Uscita dall’ultima seduta di radioterapia in pieno agosto, armata di creme per curare l’ustione della 
radio, sono partita con la macchina da Milano per un viaggio bellissimo senza nessuna prenotazione 
in Normandia e Bretagna ed è stato uno dei viaggi più intensi della mia vita...mi è sembrato di 
respirare l’aria di mare come non mai...di vedere i colori della natura intensi come solo nei sogni 
può succedere...il mio stato emotivo era evidentemente aperto a prendersi tutto con avidità.... 

Lo stesso è stato dopo la chemio... trascorso circa un mese e mezzo, armata stavolta di bandana 
(ho buttato la parrucca dopo 2 giorni per incompatibilità caratteriale tra di noi), ho fatto una 
bellissima vacanza nelle Marche a Sirolo...un’altra cosa rispetto alla Francia di sicuro ma anche 
in questo caso me la sono proprio goduta... l’aria aperta, il sole, la gente, le grigliate di pesce mi 
hanno riempito il cuore di energia per ripartire! Non tanto il paesaggio, quanto il bagno di umanità, 
mi è servito per tirarmi su! 

La mia esperienza non ha nulla di speciale, tutte le storie di vita sono speciali...tutte le vite al limite 
meritano un racconto...è solo che il cancro tende a far dilatare le emozioni e il tempo, alle volte 
accelera bruscamente, alle volte rallenta di colpo e cristallizza le esperienze...ogni piccola cosa 
bella, ogni singola giornata, è vissuta con una strana sensazione, una velata nostalgia di qualcosa 
che oggi c’è ma domani sai che forse non ci sarà più. 

Come un’ansia di poter perdere tutto, di sapere quanto vale ciò che si ha... 

Odio ed amo questo modo di sentire...quello che vorrei di più, è di sicuro la spensieratezza e la 
leggerezza della mia adolescenza...queste sensazioni il cancro me le ha proprio portate via... 

La diagnosi del carcinoma al IV stadio non ti dà speranza, ma ti urla che devi vivere tutto a pieno 
ogni momento, che devi prendere dalle esperienze piccole o grandi, belle o brutte, tutto quello che 
c’è. Chi ha desiderio di vivere a pieno come me ed è supportato da affetti reali e sinceri di certo 
non si arrende (mai?!?) ma di certo sperimenta le montagne russe...profondi baratri e depressioni 
ed altissime vette di positività...l’equilibrio è un traguardo difficile da raggiungere e forse è uno 
stato dell’animo che riguarda solo la vita tranquilla di ieri e non il mio presente. Temo che dovrò 
farmene una ragione! 

E così ogni estate che arriva è sempre una gioia... perché per me l’estate è come cadere ancora ma 
è anche rialzarsi ancora...l’estate è arrivata un’altra volta ed io ci sono, in prima fila per godermela 
a pieno sentendo le lamentele di tutti per il caldo asfissiante di Milano, per le zanzare, per le ferie 
che sono sempre poche ma sapendo che ci sono ancora e tutto il resto non conta! 

Accendo la radio e spero dentro di me di risentire la canzone del 2009... 

“È piovuto il caldo, ha squarciato il cielo, dicono sia colpa di un’estate come non mai. Piove e intanto 
penso «Ha quest’acqua un senso?», parla di un rumore prima del silenzio e poi...è un inverno che va 
via da noi, allora come spieghi questa maledetta nostalgia, di tremare come foglie e poi di cadere 
al tappeto? D’estate muoio un po’, aspetto che ritorni l’illusione di un’estate che non so quando 
arriva e quando parte, se riparte?” 
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NON MI RASSEGNO, 
IO CORRO

di Simonetta

Ciao, mi chiamo Simonetta, la mia storia comincia nel luglio 2012 all’età di 42 anni, quando sotto 
la doccia ho sentito uno strano nodulino… Vado a fare subito un’ecografia e il medico ha visto che 
si trattava di qualcosa di serio e di avanzato… mi ha chiesto quando avevo fatto l’ultima ecografia 
o mammografia ed io ho risposto che non ne avevo mai fatte… cosa mi ha detto dopo ve lo 
lascio immaginare. Ovviamente mi ha mandato a fare l’esame dell’ago aspirato urgentemente e 
lì il medico ha visto subito un nodulo al seno sinistro, poi ha controllato con l’ecografo altre parti 
del corpo e ha visto qualcosa di strano anche al fegato. Quanta paura e disperazione, pensavo di 
dover morire. Ho dovuto fare una serie di esami diagnostici che mi hanno confermato il tumore al 
seno con metastasi al fegato… prima ho dovuto fare 6 cicli di chemio e poi una mastectomia sx. 
Il mio tumore si era ridotto talmente tanto che i chirurghi di Savona non ritenevano necessario di 
operarmi al fegato, allora mi sono rivolta all’ospedale, dove sono stata tenuta sotto controllo per 
un po’ e poi hanno deciso di operarmi. 

Mi hanno tolto tutta la parte destra del fegato, ma non importa, nel mio corpo da allora non 
c’è più traccia di tumore e io sto benissimo. Ho vinto io e sono felice… ripenso sempre a tutto 
quello che ho passato, alle parole dei medici che mi dicevano che non sarei mai guarita, che avrei 
dovuto conviverci, ed io non mi sono mai rassegnata perché sentivo che ero più forte della mia 
malattia. Dopodiché ho ripreso la mia vita di sempre, ma ho aggiunto anche un’altra cosa, la corsa… 
dapprima era solo un modo per perdere peso poi è diventata parte integrante della mia vita, ho 
cominciato a fare qualche gara, prima qualche 10 km, poi qualche mezza maratona… durante le gare 
mi sembrava di vedere il mio percorso…. la partenza piena di ansia, la sofferenza durante la corsa 
in cui dai tutto e la soddisfazione e la gioia all’arrivo… emozioni meravigliose… il 6/11/2016 corro 
alla mitica maratona di New York, un’esperienza fantastica che mi riempie di orgoglio soprattutto 
in seguito al mio percorso… è stato bello portare ai medici che mi hanno seguito la medaglia che 
mi hanno dato all’arrivo della maratona, si leggeva nei loro occhi la commozione per il mio e il loro 
successo. Non contenta ho corso alla maratona di Padova il 23/4/2017 e mi sono già iscritta alla 
prossima maratona di Firenze il 26/11/2017. 

La corsa è diventata la chiara dimostrazione per me e gli altri che dal cancro si può e si deve 
guarire e sono contenta se, raccontando la mia storia riesco a regalare un po’ di speranza a quelle 
persone che stanno ancora lottando…



13

NINJA

di Stefania

La mia storia di “cancer lifer” è cominciata un bel po’ di tempo fa, nel 1994, avevo 29 anni, un 
marito e un figlio di 8. Mi è stato diagnosticato un carcinoma al seno destro di conseguenza ho 
subito una quadrantectomia e ho fatto chemio e radio. Nel 2006 comincio a pensare di separarmi, 
con la malattia mi sono resa conto che, avere a fianco una persona che non sa gestire queste 
situazioni non è per niente di aiuto, anzi, è meglio stare da sole, così si può pensare a se stesse… 
l’avessi fatto prima. Purtroppo nel 2008 arriva un’altra botta, altro carcinoma, questa volta al seno 
sinistro. 3 interventi in 4 mesi per finire a mastectomia e svuotamento. 

Arriva l’esito del test sul DNA, sono portatrice di BRCA2, sono una “mutante”, come una Tartaruga 
Ninja. Nel 2010 di nuovo il seno destro, altro intervento e alla fine mastectomia a destra e sospetta 
lesione polmonare, si riparte con la chemio. Fortunatamente, nel contempo mi appassiono alla 
vela, passavo quasi tutti i weekend in barca a fare regate o allenamenti e questo mi permetteva 
di stare bene psicologicamente, non avevo nemmeno nausea in barca, quando stavo a casa sì. Un 
mese dopo aver finito la chemio sono partita per la Croazia a fare un Campionato Mondiale di Vela, 
ero affaticata ma felice. 

Nonostante tutto sono sempre stata una persona positiva e ottimista, in questi anni sono cresciuta 
molto anche grazie alla malattia e credo di essere diventata proprio una bella persona. Ho trovato 
nella vela una grande forza, mi ha aiutato a superare momenti difficili e a guardare avanti, ho fatto 
parte anche di un equipaggio di Dragon Boat composto esclusivamente da donne operate, lo 
consiglio a tutte, è una bella attività da condividere. Ho imparato a vivere il presente, oggi anche 
solo guardando il mare… sono felice.



14

CONVIVERE  
CON UN LEONE

di Camilla

L: Ciao Camilla!”

Io: “Ciao..”

L: “Lo so che non sei contenta che io sia qui con te… lo sento…”

Io: “Già.. Che ci vuoi fare? È così.. ma finché parliamo posso stare tranquilla no?”

L: “Presumo di sì, ma nemmeno io so cosa succederà ad entrambi nel caso in cui il mio istinto prendesse 
il sopravvento..”

Io: “Ma tu proprio non lo controlli il tuo istinto?”

L: “La sai la storia dello scorpione e della rana?”

Io: “Forse, ma se vuoi raccontarmela ti ascolto..” (non so se lo faccio perché veramente mi interessa o per 
farlo parlare..)

L: “Uno scorpione doveva attraversare un fiume, ma non sapendo nuotare, chiese aiuto ad una rana che 
si trovava lì accanto. Così, con voce dolce e suadente, le disse: “Per favore, fammi salire sulla tua schiena 
e portami sull’altra sponda.” La rana gli rispose: “Fossi matta! Così appena siamo in acqua mi pungi e 
mi uccidi!” “E per quale motivo dovrei farlo?” incalzò lo scorpione “Se ti pungessi, tu moriresti ed io, 
non sapendo nuotare, annegherei!”. La rana stette un attimo a pensare, e convintasi della sensatezza 
dell’obiezione dello scorpione, lo caricò sul dorso e insieme entrarono in acqua. 

A metà tragitto la rana sentì un dolore intenso provenire dalla schiena, e capì di essere stata punta dallo 
scorpione. Mentre entrambi stavano per morire la rana chiese all’insano ospite il perché del folle gesto. 
“Perché sono uno scorpione…” rispose lui “È la mia natura!” 

Io: “Ecco, è proprio la nostra storia!! Siamo proprio io e te!! Se dovessi morire io a causa tua, anche tu 
moriresti… Quindi nemmeno a te farebbe comodo farmi fuori! Ed io come la rana della tua storia, mi fido 
di te! So che potresti uccidermi con una zampata, so che se avessi voluto mi avresti fatto fuori già da 
molto tempo, so che se avessi avuto voglia di mangiarmi non ci avresti pensato minimamente e che io 
sarei rimasta senza una coscetta molto tempo fa…” 

Ecco.. Questi sono i discorsi che nella mia testa ci facciamo io e lui, il mio Leone… Quel tumore al seno 
che mi ha colpito 4 anni fa e che fino ad ora non mi ha sfigurato troppo.

Mi ha tolto la possibilità di pensare ad un futuro lontano, ma in questo modo io penso molto meglio al 
presente.

Mi ha aiutato a tagliare rapporti che erano secchi, che non mi davano energia vitale a me necessaria, altro 
bel regalo.

Mi ha obbligato a fare i conti con parti oscure di me che mi spaventavano e che mi tormentavano e che 
ancora adesso, a volte, tornano a fare capolino nella mia vita. Ma se fai i conti con le parti oscure, non ti 
faranno più così paura.

Lui, il Leone ogni tanto (sempre troppo spesso per me!!) mi fa sentire il suo ruggito. Questo succede ogni 
volta che io mi “dimentico” di lui. O almeno così sente lui.

“Leone! Non posso dimenticarmi di te! Tu sei dentro di me, conviviamo insieme nello stesso corpo, come 
potrei scordarmi di te??”
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“Roooooaaaaaarrrr!!!!” Lui ha paura come ce l’ho io. Lui ha paura che se io mi dimenticassi di lui, se 
io smettessi di parlare con lui, potrebbe tornare ad essere un semplice leone e a quel punto l’istinto 
tornerebbe a fare da padrone.. Ma io so che lui non è un leone qualunque, io so che lui è il Leone. Il Mio 
Leone.

Quello che vive con me, quello che si fa accarezzare la testa da Novembre 2013, quello che si mangia tutti 
i farmaci che gli do come fossero caramelle (è per questo che dopo pochissimo non funzionano più?!?!?), 
quello che mi fa sentire molto forte e con il senso della vita in pugno. Che cosa posso fare per fargli capire 
che io non mi dimentico di lui e che lo rispetto?

Ogni volta che ruggisce io mi spavento e perdo la lucidità.. Ogni volta che lui si sente poco rispettato 
ruggisce. Quindi il mio cammino è quello di rispettarlo e fagli capire quotidianamente che io a lui ci 
penso, che non mi fa paura e che volente o nolente io e lui condivideremo per sempre la nostra vita.

15
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IO SONO  
ANCORA QUA

di Franca

Svegliarsi una mattina, iniziare la tua giornata senza pensare minimamente a ciò che da lì a poche 
ore avrebbe stravolto la tua vita… (già precedentemente stravolta dalla morte di mio marito). 
Mesi prima senti al seno un piccolo nodulo, grande come un chicco di riso… ma avendo altro a 
cui pensare, accantonai tutto, nel dimenticato… fino a novembre inoltrato quando accompagnai 
una mia amica per una visita senologica… oramai ero li, presi anche io un appuntamento per la 
settimana successiva… forse destino o forse non so… si libera un posto e per non perderlo lo 
offrono a me… solita prassi dei dati personali… inizia la visita… la faccia del medico che cambia 
espressione… il mio primo campanello d allarme…

Immediatamente in ospedale per una mammografia urgente… ed ecco che… come nell’uovo 
di pasqua trovano una sorpresa di 3,50 cm… diagnosi di tumore maligno, necessita intervento 
asportazione seno sinistro con svuotamento ascellare per 5 linfonodi in metastasi…

22 dicembre del 2015 sotto i ferri… dimissione dall’ospedale il 3 gennaio 2016… il massimo passare 
Natale e Capodanno fuori casa… quindi ulteriore sofferenza ai miei figli, che neanche sette mesi 
prima, avevano perso il padre sempre per un tumore al colon retto…

Comunque andato tutto bene l’intervento, si inizia il percorso in oncologia… 6 sedute di chemio 
ogni 21 giorni… per mesi lottare con la stanchezza… gli sguardi della gente che incontravi per strada, 
quegli sguardi di compassione che mi facevano incavolare, la perdita di capelli… ora mi guardo allo 
specchio e vedo una donna che nonostante tutto ha avuto la forza di rialzarsi e continuare ad 
andare avanti, tra alti e bassi… sorretta da tre meravigliosi figli che non mi hanno mai lasciata sola… 
una donna che ha pianto quando davanti allo specchio ha visto ricrescere i capelli, che ha pianto 
quando ha sentito di esser viva… una donna che apprezza ogni giorno, ogni piccolo gesto… perché 
questa donna è viva… ecco perché urlo IO SONO QUA…
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048 BIPOLARE 
AD ALTO 

FUNZIONAMENTO

di Monica

Avevo quarant’anni, era il duemila e quattro. Al seno destro, una noce, cosa brutta estirpata con 
mastectomia radicale, fui amazzone. E folle: a quei tempi, ero in chemioterapia, glabra ma bella, a 
mio modo, amai Roma come la vita, mi ci aggrappai nel vero senso, un po’ flaneur e un po’ fuori di 
testa. Mi persi nel greve e lieve borgo natio dopo vent’anni di autoesilio in Sardegna.

Allora, mi rifugiavo lungo il Tevere, a tu per tu con germani reali, gabbiani, cormorani, anatre e 
altri animali; m’abbandonavo all’abbraccio di Asclepio, bassorilievo del dio della medicina sull’Isola 
della salute, la Tiberina.

Forte di nessun effetto collaterale (e lode sia al mio oncologo, filosofo, scrittore, musico…), vivevo 
e vedevo cose inimmaginabili: ero senza pelle – e senza un pelo!

Non così oggi, lucida e con folta chioma ma pur sempre in metastasi ossea, in cura da un anno. 
Giusto l’estate scorsa, la radioterapia in quindici volte, una volta a casa non facevo che dormire, 
spossata da quei venti minuti al giorno di bombardamenti agli inguini e alle anche. Il male ora s’è 
annidato negli acetaboli, incavi che accolgono la testa del femore.

Il dolore è lento, sordo, un morso continuo: la codeina non agisce e la morfina mi gonfia e procura 
fitte. Ma non è da me perdermi d’animo, nel mio caso basta un certificato del medico curante per 
visita di terapia del dolore……

I puntini di sospensione stanno a dire che rileggendo scorgo solo una parte di me, alacre e serena; 
un’altra più oscura, buia e forse algida, si tiene ben nascosta. Stanarla è però sine qua non per 
liberarsi del tutto, o quasi, visto che comunque la scrittura, il segno, è alibi. Sarebbe bello farne a 
meno, essere limpidi e interi aderendo alla dignità stoica: dignus è chiunque, per il semplice fatto 
di esistere.

Nulla a che vedere con la malconcia dignità odierna, da ottenere al caro prezzo di finta meritocrazia, 
ché in vita mia, sempre lavorato con passione e dulcis in fundo mi spettano 289,90 euro al mese. 
Già, lo Stato mi fa 048, riconosce un’invalidità del 100%, ma poi si ferma. Se mi volto, a ben guardare, 
vedo anni e anni alla ricerca di uno straccio di lavoro, vedo il fallimento di una legge becera come 
l’ex68/99, vedo mani che mi appiccicano etichette, vedo me che cerco di togliermele, vedo lo 
stigma. Lo vivo ogni giorno e se mi ascolto a fine giornata, un pianto imploso. Siccome ho cuore, 
mi trema un poco a vivere il fin di vita così, sola. Ecco, la pars sana cede un attimo e subito affiora il 
profondo; non c’è da fraintendere, la mia casa è piena di amici, il problema è che ci si fa da sé, soli. 
Sarebbe bello fare come gli animali, allontanarsi nell’ora che non racconteremo mai, l’unica. Tutto 
al contrario, oggigiorno. Nella estenuante e, speriamo bene, allo stremo, Società dello Spettacolo, 
non si butta via niente e al motto di the show must go on eccomi rispondere presente all’appello 
di raccontare la mia storia. Sempre meglio che correre, capirete, con le leve così compromesse…

Sono nata e vissuta per vent’anni a Roma, poi altri venti fra i sardi. Da tredici anni risono romana 
magno cum gaudio, ho perso il conto di quante vite ho vissuto in vita mia. E a quante metamorfosi 
il mio corpo si è concesso.

Sono stata iniziata al teatro nel 1983, da amici di famiglia, vecchi combattenti dell’allora defunta 
avanguardia romana: “Monica, tu cominci dalla fine”, erano soliti dirmi in Compagnia. Allora, 
sbocciavo, non capivo fino in fondo quel che significasse cominciare dalla fine, ora lo so. Ora che 
posso paragonare la vita da attrice teatrale d’allora – incredibile a dirsi, percepivo una paga mensile 
di seicento ottocento mila lire a seconda dei mesi, mai meno -, con l’impossibile scenario attuale di 
dover pagare per andare in scena. E se le sostanze piangono, la forma non ride, ché a teatro oggi 



18

si vedono dj e lo stadio ha avuto la meglio, per dire solo le punte del fenomeno. D’altronde il teatro 
è lo specchio dei tempi e ogni epoca ha il teatro che si merita. Ma credete a me, essere teatranti in 
questa spettacolare società, non è bello; anzi, meglio dire: oggi tutti sono protagonisti della loro 
miseria che riproducono in continuazione con ogni tipo di dispositivo. Non è il teatro ad essere 
morto, è il pubblico ch’è passato a miglior vita. La vita non vita di essere sempre reperibili e sempre 
connessi e in vetrina, sennò davanti alle vetrine o in quei luoghi mostruosi che sono i supermercati, 
luoghi di concentramento…

Eccola eh, la turbata e scura e dura. È che l’oggi pesa, e le mie forze se ne stanno andando con la 
voglia di lottare se non resistendo. Esistere secondo le forze residue e le mie urlano basta, basta 
all’ospedalizzazione della morte. Sì invece a un viaggio per il mondo, da finire in India dove tornare 
polvere lungo le rive del Gange.

Mi preferirei anima in fuga piuttosto che 048 fino alla fine, fino alla fine paziente oncologica con 
disturbo bipolare, ma ad alto funzionamento.

Quanto all’aldilà, non ho bisogno di credere, basta la fede: ho fede nello scomparire ai miei occhi 
del mondo, che nel suo male morirà; nella vita oltre l’attaccamento e la superficialità delle passioni.
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IO SCELGO  
DI VEDERMI 
SPLENDIDA

di Alessandra

Ho scoperto di essere malata il primo aprile 2014, il giorno dopo aver scelto il complesso che 
avrebbe suonato al nostro matrimonio che si sarebbe dovuto celebrare il 24 maggio.

Il vestito già perfetto, le partecipazioni già spedite, i sogni tutti dentro al viaggio di nozze, ai figli 
“che magari siamo ancora in tempo” a 38 anni.

Io un matrimonio non lo avevo mai sognato ma ero così felice che quasi mi vergognavo, ero innamorata 
avevo un bel lavoro, una casa piena di luce e progetti, tutti i miei affetti erano lì intorno a me.

E poi per un po’ tutto è andato veloce e nello stesso tempo tutto si è fermato, mi sembrava di 
guardare la mia vita da spettatrice, non sta succedendo a me, non sono io ad avere un cancro her2 
positivo al seno destro con metastasi al fegato.

È stato lui a disdire tutto, lui a sorridermi sempre, lui a mantenere la rotta, lui a continuare a 
prendermi in giro anche da pelata, a guardare il mio petto vuoto a metà desiderandomi ancora, a 
continuare a fare progetti, ad arrabbiarsi con me per le cose futili.

Sono stati i miei amici a modificare abitudini per portarmi a cena quando “è quel che giorno 
che non hai nausea”, è stata Mirella a portarmi il “bagnoschiuma che non gratta” ed è stata mia 
madre a smettere di piangere quando le ho chiesto di non farlo più, mio fratello a chiamarmi per 
raccontarmi le banalità di una giornata per farmi uscire da me, mio padre a coricarsi con me in una 
giornata di infinito dolore, il mio capo a dirmi “sono con te fai tutto quello che devi per star bene 
noi siamo qui”, i miei suoceri a sorridermi ogni sera.

E sono stata allora io a capire, tutta quella felicità era ancora lì tutta intatta solo che non era più la 
sola grande della mia vita, ora toccava scegliere cosa fare di quello che rimane. Costa fatica avere 
paura, costa fatica non dimenticarsi che ogni giorno vale la pena, costa fatica provare dolore, 
costa fatica sentire il tempo che si restringe ma darci la possibilità di essere felici è il minimo che 
possiamo pretendere da noi stessi e la cosa più preziosa che possiamo dare a chi, con una fatica 
diversa ma non meno grande, ci accompagna.

Il 4 luglio del 2015 ci siamo sposati, lui era bellissimo, io un po’ troppo gialla e con i capelli un po’ 
troppo corti ma ogni giorno come allora scelgo di vedermi splendida.
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LA MIA VITA  
DOPO DI TE

di Diana

Ciao sono Diana, ho 46 anni e sono malata di tumore al seno metastatico. La mia storia con il cancro 
è arrivata a questo punto per un atto di amore di cui non mi pento assolutamente. Per capirla devo 
raccontare dal principio. Tutto inizia in un momento della mia vita che oserei definire meraviglioso, un 
momento che avevo atteso da anni, da 10 lunghi anni, passati tra dolori e delusioni e pianti e speranze 
deluse, io e mio marito, sempre uniti. Finalmente dopo 10 anni di ricerca, avevamo quella fatidica data 
fissata. Una data che era un sogno che si avverava. Finalmente andavamo ad abbracciare, a baciare e a 
far diventare figlio un bambino che 6 mesi prima avevamo visto solo in foto, un faccino meraviglioso con 
occhi a mandorla di un bimbo di solo 1 anno con un labbro leporino da operare… lì, su quella foto, c’era 
la nostra futura felicità, come persone e come coppia. Dovevamo partire per la Cina, la data era fissata. 
Una settimana prima, in seguito a delle fitte che sentivo al seno, mi sono messa a fare l’autopalpazione e 
avevo sentito un nodulino, non troppo piccolo a mio avviso, ma non eccessivo… io che sono abbastanza 
intuitiva, soprattutto per le malattie, ho subito capito di cosa poteva trattarsi, ma non potevo dar retta a 
niente in quel momento e mi sono detta: “ok, in Cina ci stiamo solo 20 giorni, anche se dovesse essere 
un tumore, oggi si cura, non saranno 20 giorni a rovinarmi la vita”. Sono partita, ma già il mio momento 
magico era rovinato dal maledetto bastardo. Passati i 20 giorni siamo tornati, ma mio figlio aveva già 
un intervento programmato per chiudere il labbro leporino, quindi il mio nodulino doveva attendere 
ancora… intanto era cresciuto, quindi io ormai ero sicura che si trattasse di cancro… Quindi intervento 
del bimbo, post intervento difficilissimo, tutto ok… toccava a me, da marzo eravamo arrivati ad agosto. 
Finalmente vado dalla senologa con una diagnosi già fatta da me, tanto che la senologa mi guarda come 
una bestia rara e ride dicendomi che non ci si fa le diagnosi da soli…poi mi sente e spalanca gli occhi 
subito, senza fare esami, mi fa la richiesta per il codice di esenzione e nel giro di due giorni avevo fatto 
tutti gli esami possibili immaginabili, che hanno solo confermato che quel nodulino era diventato di ben 
7 cm ed era un duttale infiltrante. 

Si parte subito con la chemio neoadiuvante per ridurlo, la chemio funziona nonostante le previsioni 
fossero state negative (evvai), poi mastectomia con ricostruzione contestuale del seno. Esito dello 
svuotamento ascellare: una marea di noduli in metastasi… e quindi radioterapia, la quale mi ha rotto la 
capsula della protesi e mi ha ridotto il seno ad una cosa inguardabile. Questo percorso è durato 1 anno 
esatto, anno in cui mio figlio era appena arrivato in Italia, aveva solo 18 mesi, dovevo dedicarmi a lui in 
tutto e per tutto, e così è stato. Solo il giorno della chemio mi prendevo il lusso di stare a riposo, gli altri 
giorni lavoravo 8 ore al giorno, guardavo il bambino, preparavo la cena e il pranzo e ingrassvo sempre di 
più per via dei farmaci. Io magrissima, pesavo 48 kg, sono arrivata in un anno a pesare 60 chili… non mi 
potevo guardare. Ovviamente questa cosa è stata anche difficile per la vita di coppia, mi vergognavo ad 
avvicinarmi a mio marito, mio marito si guardava bene dal canto suo dall’avvicinarsi, io mi sentivo sempre 
più uno schifo e mio marito si guardava bene dal non farmici sentire… rabbia, delusione, frustrazione… 
controlli finali, andava tutto bene, è andato tutto bene per 3 anni. Anni ovviamente scanditi dal terrore 
dei follow up (perché sapevo che con tutti quei noduli in metastasi non potevo avere tanta fortuna). 
Però piano piano iniziavo a riprendermi, il mio corpo cominciava a farmi meno schifo (stavo facendo 
anche dei lipo filler per rimettere a posto la capsula rotta), ero dimagrita, cominciavo a stare meglio. 
Per esorcizzare il bastardo, ci siamo anche comprati casa nuova, una casetta come la volevamo noi, per 
la famigliola perfetta, sperando di poter iniziare un po’ a goderci la felicità di avere quel bambino tanto 
desiderato…e poi ecco la botta: a febbraio del 2016, normale eco di follow up all’addome, la prima volta 
che mi accompagnava mia mamma che avevo sempre voluto lasciare fuori da questa storia, metastasi 
molteplici al fegato. Io mi sono vista morta in quel momento, sono svenuta, mi hanno trasportato su 
un lettino e mandata subito in oncologia dalla mia dottoressa. Di nuovo inizia l’incubo, trafila di esami, 
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biopsia al fegato fatta due volte perché avevano prelevato poco campione, quindi tempi allungati, e 
io che pensavo che era giunta la mia ora. Non ero proprio destinata a quella felicità… i controlli hanno 
confermato che le metastasi avevano la stessa natura del tumore primario, quindi nessuna mutazione, 
una buona notizia diciamo, quindi si riprendeva con la stessa cura fatta tre anni prima, ricominciavo con la 
chemio. Capelli caduti subito, cortisone a gogo, ciccia e grasso che di nuovo prendevano il sopravvento 
(ma stavolta ci sono già passata, ci stavo attenta, mi gonfiai solo). 

Fine della chemio, responso buono. La tac dice che le metastasi si sono ridotte della metà e i markers 
sono in netta caduta. Poi si inizia la cura ormonale e il biologico di mantenimento ogni 21 giorni. Dopo 
3 mesi altra tac e, contro ogni aspettativa, sembra che delle metastasi ne sia rimasta solo una e molto 
piccola. Allora mi mandano anche a fare la pet, e risulta completamente negativa, non c’è nulla di attivo! 
Nella sfiga forse qualcosa di buono ogni tanto allora mi capita. La mia oncologa è al settimo cielo perché 
dice che non le era mai capitato. I marker sono tornati normali. Vedo una parvenza di normalità, anche se 
scandita da controlli continui e dalla sensazione di non poter programmare nulla, neanche una vacanza. 
Ma io di nuovo per esorcizzare, organizzo viaggi su viaggi, anche durante la chemio e faccio 20 km a 
piedi ogni giorno alla faccia del riposo. Ora sono in questa situazione, analisi e infusione di biologico ogni 
21 giorni e questa terapia ormonale spacca ossa, mi sta massacrando, ma funziona benissimo, quindi la 
mia oncologa non vuole sentire le mie, seppur flebili, lamentele. È passato quasi un anno e mezzo dalla 
scoperta delle metastasi, e ora sto abbastanza bene. So che la cura poi non funzionerà più, però so già 
quali potranno essere per me le alternative e cerco di vivere così, prendendo il buono. Purtroppo non 
sempre mi riesce perché il mio corpo fa schifo, la mia vita sessuale è diventata quasi inesistente. Mio 
marito mi considera da quel punto di vista solo per dovere… effettivamente anche io fossi in lui non mi 
piacerei. Io ero molto carina e quindi l’uomo che ti ha scelta per come eri e poi ti vede cambiata, non 
dico brutta, ma molto diversa, lo posso capire. Quindi la mia vita matrimoniale ha subito un fortissimo 
contraccolpo. Subito dopo la diagnosi di cancro metastatico, lui si è fatto venire una bella crisi di mezza 
età, proprio utile a risollevarmi il morale e a starmi vicino. C’è, sta lì nella mia stessa casa, è presente se 
mi serve qualcosa, ma emotivamente ed empaticamente è inesistente. Come risposta al mio essere 
peggiorata fisicamente, lui non si fa mancare un giorno di palestra, è diventato un figurino… sembriamo 
la vecchia con il toy boy, pure avendo la stessa età. Questa cosa mi annienta. Inoltre la mia sensibilità e 
intuito si sono affinate in questo periodo di pari passo alle mie fragilità e alle mie debolezze, pertanto 
vedo il suo interesse per altre donne che non sono io, la sua continua ricerca, non di una donna con cui 
tradirmi, ma di una donna che lo faccia uscire dal dolore che vede probabilmente in me e che non riesce 
a sopportare. La mia psicologa dice che è il suo modo per reagire alla sofferenza, io credo invece che 
sia egocentrico… comunque ora sono abbastanza sola ad affrontare questa nuova tipologia di vita, che 
alcuni dicono che può anche regalare, ma a me ha tolto soltanto. Mi ha tolto la felicità e la serenità che 
cercavo da tempo. 

Però ho reagito con forza e determinazione, non ho mai smesso di lavorare, non mi sono mai disperata, 
non ho mai fatto la vittima, muoio di dolori, ma non dico niente, soffro e zitta. La psicologa sostiene 
che abbia sbagliato tutto: nella vita ci sono momenti in cui essere forte non serve, bisogna dimostrarsi 
fragili e allora gli altri ti aiutano. Le persone che mi sono vicine sono abituate ad essere aiutate da me… 
non il contrario! Quindi non posso permettermi di deluderle…e invece sì! Le voglio deludere, io ora non 
sono più così forte, ho bisogno di appoggio, ma quando sono convinta di aver trovato qualcuno, cado 
sistematicamente per terra. Questa ora è la mia vita. Speriamo che sarà il più lunga possibile, per quanto 
faccia schifo. Mio figlio ha diritto di non subire un secondo abbandono e io farò di tutto affinché questo 
non avvenga.
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DAMMI UN BACIO!

di Marialinda

Questa è la storia di mia mamma, Paola, che tra un mese o poco più compirà, a Dio piacendo, 90 
anni.

Quando ne aveva 56, nel maggio 1984, pochi giorni dopo il matrimonio di mio fratello (aveva 
aspettato che passasse la festa prima di andare a farsi visitare, essendosi trovata un nodulo al seno 
sinistro) ebbe la diagnosi di tumore, poi confermata come adenocarcinoma dall’esame istologico 
durante l’intervento.

Paola era insegnante di Lettere, sposata, con 4 figli; io, la maggiore e l’unica femmina, ero medico 
da 4 anni e sposata da 2, quando la storia della sua malattia è iniziata: da allora ho accompagnato 
e condiviso ogni tappa, da quelle minori (esami, controlli, ecc.) o finite bene, a quelle più pesanti 
(nuove tappe diagnostiche, metastasi, terapie, ecc.), filtrando le comunicazioni e diluendole nel 
tempo e portando in me ogni ansia, spesso forse ancor più di lei, sia per competenza professionale 
che per carattere.

Fin da subito infatti, in occasione dell’intervento, mi fu comunicato dal chirurgo che avrebbe 
asportato solo il nodulo, poiché la radiografia aveva mostrato una frattura costale, che fu letta 
come patologica (metastatica); essendo la frattura guarita, dopo un mese si dovette procedere 
alla mastectomia, con nostra gioia grandissima, ma con la necessità di spiegare alla mamma il 
perché: lei infatti era invece molto arrabbiata!

Seguirono le terapie e i controlli, per fortuna il suo tumore era sensibile alle terapie ormonali e i 
farmaci doveva assumerli per bocca. I figli si sposarono tutti, lei e il papà erano andati in pensione, 
arrivavano un po’ per volta i nipotini, che diventarono 11.

Dopo 8 anni, un nuovo nodulo comparve sulla cicatrice della mastectomia: nuovo intervento, 
radioterapia, cambio della terapia ormonale, intensificazione dei controlli. La scintigrafia ossea 
mostrava lesioni per lo più dubbie o di altra possibile natura, e ho imparato a convivere con il 
dubbio e a trasmetterle solo ciò che era necessario. Ma nel 2000, dopo altri 8 anni, una frattura 
metastatica del collo del femore portò alla chiarezza che la malattia non era risolta: fu necessario 
un intervento di osteosintesi (mettere un “chiodo”), altra radioterapia, altri farmaci. Subentrarono 
problemi cardiovascolari: una ischemia cerebrale, angina instabile, necessità di coronarografie e 
angioplastica per 2 volte, nel 2002 e nel 2007, con il corredo di altri numerosi farmaci, esami, visite, 
dubbi diagnostici, ricoveri, ecc. Nel frattempo, mio padre, che era stato sempre in apprensione per 
lei e aveva condiviso con me e i miei fratelli tutti i passaggi, si ammalò in poco tempo di due diversi 
tumori e morì nel 2003, affidando la mamma alla mia protezione.

Dopo l’intervento al femore e la riabilitazione la mamma aveva ripreso a camminare con il bastone 
e poi senza, finché dopo qualche anno il chiodo si ruppe e per alcuni anni passò alla carrozzina. 
Nel 2007, a 79 anni, dietro insistenza dei medici, fu sottoposta a protesi dell’anca e l’istologico 
risultò negativo. Ancora una volta, dopo ricoveri, fisioterapia, deambulatore, riprese a camminare 
con il bastone e ritrovò la sua vitalità. Nel 2010 a seguito di una coronarografia ebbe un ictus, che 
gradualmente si può dire che non lasciò esiti. Ebbe ancora del tempo per vivere attivamente. La 
fede e la preghiera, gli affetti condivisi, le tante amicizie, il carattere aperto e ottimista, la fiducia 
nell’aiuto che le davo nel suo percorso
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l’hanno sempre sostenuta, portandola a continuare ad impegnarsi anche in attività di volontariato 
e di sostegno e guida per tante altre persone, nonostante la malattia.

A fine 2014 un’altra sorpresa: noduli sulla coscia, biopsia, diagnosi di metastasi. Radioterapia, 
cambio terapia, passaggio a terapia in muscolo. Entravamo nella stanza in cui i pazienti stavano 
facendo la chemioterapia e tutti guardavano questa vecchietta che, camminando sempre più a 
fatica, bastone da una parte e braccio di sua figlia dall’altra, si portava dietro la tenda per le 
iniezioni, chiacchierava allegramente con l’infermiera e con orgoglio le diceva: “Sa quanti anni ho? 
Sa da quanti anni sono ammalata?” e poi uscendo, incoraggiava le persone sedute sulle poltrone, 
con le loro flebo, mostrando che si può continuare a vivere e a curarsi anche per moltissimi anni, 
invecchiando anche se ci si è ammalati da giovani.

Fu trovata poi una piccola lesione al fegato, quindi un’altra. I markers un po’ si alzavano. Altro 
cambiamento della terapia. Nel frattempo, la vita proseguiva: nel 2017 Paola è diventata due volte 
bisnonna e ha partecipato al matrimonio di un nipote. Molti suoi amici e amiche, tutti i fratelli e 
le sorelle e molti dei medici che l’hanno curata nel frattempo sono morti. Negli ultimi sei mesi 
un’ischemia cerebrale ha compromesso pesantemente le sue autonomie residue e le sue facoltà: 
ma con quel filo di vita ancora ci guarda e ci sorride quando riesce e ci dice: “Dammi un bacio!”
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