
 

La bestia senza denti  

 

di Michela Corona 

 

Nel libro "La parola alle pazienti" della Fondazione Federico Calabresi, Michela Corona racconta 

la sua battaglia contro "La bestia senza denti", un carcinoma duttale infiltrante. 

La bestia senza denti 

D’improvviso il buio come fossero nuvole! «Dov’è finito il mio cielo?» «Non vedo più nulla... chi ha 

spento la luce?» 

«E, soprattutto, perché hai spento la mia di luce?» Quel cielo che negli ultimi anni veniva colorato 

dai miei  bambini… Sotto lo stesso cielo giocavamo… ridevamo. Passavamo, praticamente, tutti i 

giorni insieme. Lavoro in una cooperativa che si occupa dell’infanzia: nidi e ludoteche. Cos’è una 

ludoteca? In due parole la ludoteca è un luogo dove ci si incontra per giocare, per costruire giochi, 

dove si socializza e soprattutto dove da sette anni trascorro la mia quotidianità, dando anima e 

corpo al lavoro! Sono da sempre una persona iperattiva, non riesco a stare ferma, mai! Il mio 

cervello, le mie mani, il mio corpo devono essere costantemente in attività. Sì, sì lo so… sono una 

pazza! Ah… quasi dimenticavo: mi chiamo Michela ho trentacinque anni e sono ciociara! 

Come vi ho già detto, la mia vita è contornata da bambini ed è stato proprio in una bella giornata 

di sole ad agosto che -  tornando finalmente a casa alle 23 circa, dopo aver fatto due chiacchiere 

con Fabietto, il mio amico di sempre con il quale dividevo l’appartamento a Frosinone - mi sono 

andata a fare la doccia. Fu proprio quella sera che, anche senza occhiali, sono riuscita a vedere 

l’evidente bozzo fuoriuscito dal mio seno destro. 

«Oh Cristo! Ma cos’è?». 

Vi premetto che ho una quarta di seno... immaginatevi questa massa di carne e in aggiunta un 

bozzo gigante! Beh… vi dirò… quel giorno al lavoro avevo indossato un reggiseno a balconcino. 

Vedendo il bozzo ho pensato che fosse per il reggiseno troppo stretto. Parlavo e mi confrontavo 

con Fabietto su questa cosa davanti a una birra gelata. Ricordo perfettamente tutto di quel 

venerdì sera: eravamo davvero convinti che quel “coso” fosse stato causato dal reggiseno. Rimasi, 

fino a notte fonda, sdraiata sul letto, in attesa che quelle righe strette, segnate sul seno, andassero 

via… tipo i segni del calzino. Ricordo che avevo la digitale con me e mi feci delle foto inquadrando 

solo gli occhi. «Oh... grisuuuu che occhi!». Occhi segnati dalla stanchezza di quei giorni, di quei 

mesi, di quegli anni… Eh... già, la portavo tutta con me! 

Il giorno dopo, senza dire nulla a casa, andai con Vale e Manu a fare un’ecografia da un privato e, 

da lì, iniziò la mia scalata verso la vetta! Insomma, per farla breve, feci l’esame istologico e, in 

attesa della risposta, partii con Roby per andare al mare, tanto, mi dissero in questa clinica, che se 

fosse stato qualcosa di grave, l’istologico sarebbe arrivato entro una settimana. Passarono i giorni, 

più di una settimana! 

Io me ne stavo al mare con Roby e Claudino. Il posto era bellissimo! Ricordo che c’era una 

scogliera. Era proprio lì che andavo sempre a telefonare... lì perché il telefono prendeva meglio  



 

 

 

 

che sulla spiaggia. E qui accadde! Telefonai in clinica. La tipa mi disse che i risultati erano arrivati. 

Le chiesi se poteva dirmeli per telefono. 

Lei, ovviamente, con quella voce da gallina disse: «No signora, deve venire lei personalmente o 

delegare qualcuno!». Chiamai al volo mio fratello. Non ero preoccupata; era passata più di una 

settimana: di sicuro non avevo nulla di serio! Però, comunque, il pensiero c'era! Aspettai la 

telefonata di mio fratello, seduta sulla scogliera. 

«Drin... drin»... eccolo! Mio fratello esordì così: «carcinona duttale infiltrante» 

«Oh, Cristo!». Gli dissi: «Rileggi bene». «Carcinoma…». «Oh grisuuuuu...!». 

Conoscevo quella parola solo perché una mia amichetta, anni fa, aveva avuto un cancro e la sua 

diagnosi era tipo carcinoma al cervello. Dissi a mio fratello che avevo un cancro. Lui iniziò a 

sbraitare dicendo che facevo, come al solito, la saputella della situazione. Attaccai il telefono e 

rimasi con lo sguardo fisso a guardare l’orizzonte con quella fitta nebbia che impediva di vedere 

bene la linea sottile che divideva il mare dal cielo. Sì, quella sottile linea che faceva la differenza! 

D’istinto chiamai subito Danilo. Gli dissi proprio così: «Danì... la sai l'ultima? Ho un cancro!» 

Percepivo terrore nelle mie parole e da quell’istante le mie difese iniziarono a lavorare. Scesi giù in 

spiaggia, ma Roby e Claudino stavano rincasando. Gli diedi la notizia. Ricordo che stavo seduta 

sotto una gigantesca pianta di ulivo, al centro del nostro giardino. Ricordo che mentre parlavo 

scesero solo due lacrime… grosse… calde… amare. E di lì la solitudine! 

«E chi l’avrebbe mai detto?». «A me poi?» «Ma com’è possibile?... io sto bene… il mio corpo sta 

bene?!». Com’è possibile? All’inizio sembrava una situazione surreale, non si stava parlando di me! 

No, non ero io! Io mi sentivo benissimo, felice di stare finalmente in ferie, di godermi il mare e la 

compagnia. Fisicamente stavo da paura, in forma, anche se il bozzo stava sempre lì! Però non 

avevo febbre, mal di testa… che ne so, qualunque cosa potesse farmi pensare che stessi male. 

Niente! Continuai a stare al mare per altri due giorni, tanto, pensavo, un giorno in più o in meno il 

cancro sta sempre là! Ricordo che dall’ulivo andai direttamente in spiaggia e poi giù nelle 

profondità del mare. 

Nuotai come non mai; una bracciata dopo l’altra, con tanta di quella forza che più nuotavo più mi 

allontanavo in fretta dalla riva. Ero arrivata lontanissima e pensavo, pensavo e nuotavo… nuotavo 

con tutte le mie forze, quasi a voler scaricare la mia furiosa, surreale rabbia, ira furibonda! Arrivai 

nel mare blu: acqua fredda, spiaggia lontanissima. Riposai, facendo il morto a galla non so per 

quanto tempo, con il sole cocente. E d’improvviso un pianto. Un pianto isterico in pieno mare. 

Sola! Fu proprio in quell’esatto momento che esplosi. Con una fretta frenetica tornai verso riva, di 

corsa, a casa dai miei amici. La sensazione era quella di non dover perdere tempo. Sentii di colpo 

che dovevo fare qualcosa. Il tempo stringeva: mancavano pochi giorni dal ritorno all’inferno. Non 

volevo sprecarli! 

Ecco, l’ansia tornava tacita, sottile, quasi trasparente… ma la sentivo… la sentivo crescere! Mentre 

le ore passavano le mie difese si attrezzavano, aumentavano a vista d’occhio tanto da poter  

 



 

 

 

 

persino riderci su con frasi del tipo: «sono tumorata lasciatemi passare!». Incredibile come la 

mente può plasmare la realtà! 

Tornai a Sora. 

Ero incredula: nascondevo il tutto dietro un sorriso. Un sorriso che nascondeva lacrime che, a 

volte, quando ero sola, nel letto o sotto il cielo stellato,  mi scendevano giù, così, senza neanche 

averne piena coscienza. Sono da sempre considerata l’amicona di tutti! Ho, sin da piccolina, 

rivestito un ruolo di forte, sicura, libera, cocciuta e indipendente: un leone! 

E’ proprio così: per tutto il resto del mondo Michela è un leone, quella che non piange, la dura 

della situazione, quella che non chiede mai, quella che non si lamenta mai. Ma io non sono proprio 

così, la vita mi ha portato a vestire questa maschera: le situazioni, le persone, la mia famiglia. Sì, io 

sono questo, ma sono anche una persona dolce, piccola, debole e tenera. 

«Eh già, chi l’avrebbe mai detto?» 

Arrivò il giorno, quel giorno… il giorno che iniziai il cammino verso la vetta! Andai in ospedale a 

Sora, ma solo per aprire la cartella clinica: io non volevo farmi curare in un paesello piccolo e 

sperduto. Volevo il meglio per me: Roma, Milano…Veronesi. Avevo perso ogni punto di 

riferimento, mi sentivo come un pesce fuor d’acqua. Non sapevo cosa fare e pensare. Volevo 

lasciare ogni decisione ai miei genitori… i loro consigli… le loro teorie. Poi pensavo: «Ma la vita è la 

mia!». «Sono io che devo decidere!». «Come è dura la vita, quante scelte importanti, basilari». 

«Grisuuu ho un tumore mica la varicella!». «Devo decidere io!». «Vi rendete conto? Non si parla 

mica di lavoro, università, amici, marito o moglie». «No, qua devo decidere per la mia vita, ne ho 

solo una di vita e se sbaglio?». «Se voglio solo farmi convincere perché non ho le palle per 

affrontare e decidere io?» 

«Ho trentacinque anni, dico… «sono giovane, no?». 

Insomma, si era scatenata la bufera dentro di me: un vortice di pensieri che risucchiava ogni 

briciolo di lucidità. Una sola emozione: paura! 

Allora giù a spulciare internet: carcinoma, tumore alla mammella, centri tumorali, chemioterapia, 

linfonodi, ecc. Mi sono letteralmente spappolata il cervello a leggere e vedere certe cose. Non lo 

fate: non serve, o meglio, a me non è servito! Torniamo a noi… Ci chiamano, dalla stanza si ode: 

«Corona»... eccomi! 

Stavo con mamma, presenza assidua e costante della scalata, come una grossa fune 

fondamentale. Mezzo indispensabile di sostegno. Conosco quella che poi sarà la mia dottoressa: 

«mamma mia!». Giovane, piccola, con degli occhietti… mi ha fatto una buona impressione da 

subito. Lei parlava, parlava. Io pensavo al cancro, alla malattia, a questo colosso che pesava su di 

me. 

Conobbi anche il mio futuro chirurgo. Poi entrò una tipa con il camice ben stirato, abbronzata, 

seriosa. La guardo e la riguardo con molta timidezza. Non mi veniva da sdrammatizzare in quel  



 

 

 

 

momento. Poi la dottoressa seriosa borbottò qualcosa alla sua collega piccolina e d’un tratto 

incrociai i suoi occhi e lei mi sorrise. Fu proprio qui, da quegli occhi, che mi si è aperto un mondo. 

Non so, ho trovato quel qualcosa che cercavo disperatamente nel labirinto dei miei pensieri. 

Cercavo la speranza e, in quell’attimo, l’ho vista nei suoi occhi. Mi  son detta: «Miché resta qui!». 

«E’ qui che devi rimanere! Sei nel posto giusto, fidati!». 

Finalmente, dopo un calvario psicologico, ero riuscita a prendere la decisione di farmi curare a 

Sora, nel piccolo paese sperduto. E poi: «uff… che fatica!». Tutta una serie di visite, analisi, 

emocromo, marcatori, relazioni, aggiornamenti. Io diventavo quasi orgogliosa di avere la priorità 

sugli altri. Gente che ti teneva sott’occhio, ti scrutava e tu magari le sorridevi e la cioccavi! Io ero 

completamente su un altro pianeta, ancora incredula di avere questa malattia. La dottoressa mi 

informò che, da lì a poco, avrei fatto il primo colloquio o meglio mi avrebbero spiegato come 

procedere nella cura vera e propria. 

Mi propose di fare la terapia neoadiuvante cioè, in due parole, fare la chemio prima 

dell’intervento per ridurre al massimo il “bozzo” per poi operare con più tranquillità. Questo 

l’obiettivo! In sintesi, per noi profani, vuol dire restare per tot tempo ancora con questa bestia 

dentro, con tutta la consapevolezza di averlo in sé! Ma vi dirò, io mi abbandonai completamente 

alla fiducia nella medicina ma in primis nella dottoressa… la mia dottoressa! Tutto iniziò con una 

maglietta di superman… Di lì a poche ore dovevo fare la mia prima chemio: ero nervosina! Più che 

altro non sapevo cosa mi aspettasse e quindi, il tutto, mi metteva ansia. Davanti ai medici 

sembravo una bamboletta: mi muovevo a comando, ma mi sentivo a mio agio. Parlo dell’ambiente 

e della mia dottoressa. Lei non si è mai esposta più di tanto ma, nel contempo, mi dava sicurezza 

con tanta semplicità e sincerità, sempre ponderata tra le controindicazioni e la realtà del paziente: 

giusta direi. Dopo una notte piena di pensieri, quasi insonne, mi preparai per andare in ospedale. 

Guidavo io come quasi sempre! «Ok, ci sono. Posso farcela. Anche perché non c’è alternativa!» 

«Tre, due, uno...». «E vai la prima chemio è andata, meno uno!» «Ne mancano sette!» Ma vi dirò… 

io stavo bene, a parte il buco da cannula. Stavo bene, spaesata, ma bene! Tant’è vero che andai da 

Roby per prendere un caffè… e stavo bene! «Incredibile eh... sono un leone!». 

La dottoressa mi disse che come succede nella maggior parte dei casi di lì a poco avrei perso i 

capelli e altre controindicazioni. Passarono i giorni e io avevo ancora la mia folta criniera, mal 

curata e ribelle! Era intatta! Tra un ciclo di chemio e l’altro, continuavo a vivere la mia vita 

frenetica: mille cose, pensieri, lavoro spezzato d’improvviso… Stavo bene. Ancora vivevo di 

soppiatto l’idea di essere un supereroe, come Superman! Facevo le chemio e reagivo da paura: 

forte come sempre, cruda, a volte pesante, per la mia reazione dinnanzi alla bestia! Pesante, 

perché continuavo a scherzare, a sminuire la malattia. Fin qui tutto bene! Cominciò la fitta rete di 

comunicazioni relazionali: gli amici. Si intensificarono. A giorni era un po' uno strazio stare attenta 

a tutto e a tutti. Ecco è stato questo, forse, il primo cambiamento: pensare in primis a me. 

Sono stata quasi costretta, visto che le chemio mi rincoglionivano un po’, ero stanca. Non pensate 

tanto, ma di sicuro ero stanca! Non riuscivo a contenere tutte quelle facce, le telefonate, la gente 

che mi commiserava e la gente che mi idealizzava. Beh, io presi la mia stanchezza e me ne tornai 

nel mio mondo, quello fatto delle attenzioni delle persone care: mia sorella, per esempio, mio  



 

 

 

 

fratello, mia madre. Io e lei siamo da sempre state bianco e nero, nord e sud, A e B, ma a questo 

giro, cavoli! A questo giro il bozzo ci ha stramaledettamente unite, affiatate, era rispettosa del mio 

stato di consapevolezza, della malattia, della mia libertà. Ho ritrovato, per assurdo, il tempo di 

dedicarmi alla conoscenza dei miei cari. Vivermi la mia Grande Sorella, piccola da sempre, ma un 

leone anche lei e che leone aggiungerei! Siamo stati tutti in gamba direi, anche mio fratello. Ci 

portiamo tre anni di differenza; ho condiviso più esperienze con lui vista l’età. Lui faceva il siciliano 

della situazione: gelosino delle sue sorelle minori, due palle certe volte quando mi strigliava, mi 

faceva la paternale! Però è stato forte anche lui! 

I miei cari non fratelli di sangue: i miei cuginetti che abitano sotto casa mia, anche loro mi hanno 

supportato tantissimo a partire da ragazzi di 15, 18, 33, 42 anni… Insomma siamo giovani, ma 

tanto forti da poter portare anche questa croce che, chissà chi mi ha donato, perché prescelta fra 

le tante donne, persone! Ho riscoperto l’amore, la solidarietà, il calore umano e non è da tutti! 

Purtroppo il lavoro inteso come un qualcosa che quotidianamente ti risucchia, risucchia 

inevitabilmente pure gli affetti più cari, dando per scontato tante cose. Diventiamo superficiali, 

miseri, poco sorridenti! 

Ma torniamo a noi… 

Dopo le prime chemio, visto che stavo ancora bene, decisi di andare a Roma per una visita medica 

e ne approfittai per vedere le mie amiche romane. Ricordo che presi il treno a Frosinone. Incontrai 

per caso una collega e fu proprio in quel momento che lo sguardo mi cadde sulla mia spalla: «oh 

Cristo!». «Un botto di capelli!» Avevo ciuffi spaventosi tra le mani. Incredibile ma fu proprio così! 

Arrivai alla stazione con una faccia sconvolta, mi faceva quasi senso. Dovevo andare dalla mia 

super ginecologa e mi accorsi della perdita repentina di ogni singolo pelo: «che figura ragazzi!». 

Volevo sparire per un momento! 

Dopo la prima chemio o giù di lì, a poco a poco si inizia a perdere tutta la peluria: ovunque e in 

ogni luogo, che flash! E pensare che le persone stanno in fissa per alcune cose. Ma per me, per la 

donna credo in generale, è davvero un disagio. Ma è stata solamente un'altra situazione alla quale 

adattarsi! Stavo dalle mie amichette romane Paolina e Bubu. Con loro condividevo un bel po' di 

coccole. Devo dire che sono state bravissime ad accusare il colpo. Abbiamo condiviso momenti 

molto tristi ma anche tante, tante risate. La cosa che accomuna le suddette signorine è che grazie 

a loro ho interiorizzato e inventato la cosiddetta “teoria scozzafadiana” che consiste nel non 

lamentarsi e nel non fare le lagne, perché nel momento in cui si sceglie la vita e scegli di vivere al 

meglio, allora non ci si deve lagnare, altrimenti si fanno due fatiche! Ecco questa è la teoria che 

insieme al training autogeno mi hanno aiutata tanto; beh, vi dirò, il training non mi ha 

letteralmente aiutata, mi ha “alleviata”, sono stata proprio brava! Le mie amichette romane non 

mi percepivano diversamente, nonostante il mio corpo si stesse trasformando, brave! Ma tutti, 

sono stati tutti sempre sinceri e questo l’ho sempre apprezzato. 

Con Paolina ho trascorso tanto tempo: ore tristi e ore piene di giochi e colori, belle giornate. Sì, sì. 

Ed è proprio lei che mi ha parlato un giorno, in macchina, della teoria delle “cartoline benessere”. 

Servono quando un bimbo è triste e si sente solo, allora chiude gli occhi e rivive tutti i flash di 

persone e cose piacevoli, tutte fotografie colorate che aiutano nei momenti bui.  



 

 

 

 

Ecco le cartoline benessere mi hanno salvato molte volte! Con Paolina ho parlato, urlato, spesso, 

del mio corpo. Ci aggiornavamo quasi quotidianamente, mi è stata tanto vicino e approfitto per 

ringraziarla di cuore. A volte nascevano discussioni a causa delle mie lagne, della mia stanchezza e 

della mia pigrizia. E' grazie alla rigida razionalità di Paolina che sono riuscita nel tempo a pensare di 

spostare l’ottica dei miei pensieri. 

Ero, per assurdo, messa con le spalle al muro dalla bestia. Fin ora non avevo mai dato così tanta 

importanza al mio corpo, invece, ora, osservavo e sapevo ogni singolo cambiamento. Prima non 

avevo tempo neanche di specchiarmi! Insomma in questo momento della mia vita grazie alle 

diverse teorie, Paolina, Bubu e grazie alla trasformazione continua del mio corpo, arrivai a pensare 

razionalmente di dover spostare davvero ottica: restavo sempre la Madre Teresa di Calcutta della 

situazione, però dovevo amare me stessa con la stessa intensità con cui amo di solito! 

Adesso è Michela il mio punto fermo, tutto filtra e si muove attraverso me, faccio le cose che mi va 

di fare, che mi fanno star bene, che mi fanno sentire viva. Degli altri, in senso lato, me ne frego. 

Chi mi ama davvero saprà apprezzare anche i miei cambiamenti… o no? 

Ricapitolando ero senza un piccolo pelo ovunque. E’ stato quasi allucinante assistere allo sterminio 

di ogni singolo capello, pelo ecc. Ricordo quando mi caddero i capelli, mi rimasero alcuni ciuffi 

sulla testa, brutti, sparsi. Sembravo veramente una malata. Decisi quel fine settimana romano di 

dare un taglio netto alla mia spoglia criniera. Le risate con Paolina e Sandra! Ricordo che 

comprammo la schiuma da barba e la lametta per farmi la boccia come Sandro Curzi, mamma mia! 

Mi sono cosparsa la schiuma per tutta la testa e di lì a poco ho iniziato a sentire freddo: non 

c’eravamo accorte che la schiuma da barba era al mentolo! Ah… ah… ah… ragazzi le risate! 

L’esaurimento proprio! 

Mi sono dimenticata di dirvi che parlo spesso di Roma perché mi piace troppo, è la mia città 

ideale. Appena ho un po' di tempo, viaaaaaaaa…si va a fare il week-end romano. Niente di che eh, 

ma giochiamo sempre e a me piace molto stare in quel tipo di ambiente infatti fino a quando ho 

potuto sono sempre scappata. 

Ero arrivata alla terza chemio più o meno con i disguidi di routine, stitichezza a gogo (ho provato di 

tutto pur di riuscire nell’impresa, però alla fine mi hanno salvato il tempo che scorreva e lo 

sciroppo), l’assenza di peli, niente più, e poi signori e signore qui arriva il bello: il saporito odore 

fantasmagorico di caffè! 

caffè e sigaretta... il pane! 

Insomma la chemio mi stava distruggendo le papille gustative, stava attraversando quella zona e io 

l’ho avvertito. Per lungo tempo mi cambiarono i sapori, così, d’improvviso. Brutto, ma basta 

adeguarsi… si può fare! Condivo molto con limone e aceto così da svegliare il gusto assopito! I 

giorni passavano ed io mi sistemavo la cameretta rendendola più accogliente, visto che dovevo 

passarci un bel po' di tempo. 

Arrivò la terza botta, di soppiatto, tosta. 



 

 

 

 

Indossai, come al mio solito, una volta ogni ventuno giorni, per ben otto volte, la maglietta di 

superman, la tuta, presi il computer, il mio portafortuna… 

«Eccomi sono pronta per un altro giro di giostra… vai!» 

Arrivai sempre con il mio super sorriso. 

Iniziai a sentirmi familiare con quell'ambiente, con quelle pareti, con le riviste. Entrai, salutai i miei 

amici “chemiati” e di qui a neanche un’ora, le gambe iniziarono a farsi sempre più pesanti. Sentivo 

uno schifo dentro la pancia, quasi nausea. Il ciclo durava più o meno tre ore o giù di lì. Non era 

passata neanche la metà del tempo e vi giuro mi sentivo uno schifo. 

«Oh Cristo! come faccio?». Mi colse di sorpresa questa reazione. Pensavo di poterla dominare la 

bestia. «Maledetta!». Rimasi adagiata su quella poltrona, in silenzio, con gli occhi chiusi e con la 

mia carrellata di cartoline benessere. Mi sentivo uno schifo! Ecco qua che la porta si apre ed 

entrano due dottoresse giovani: Lucia e Roberta. Lucia vive nell’appartamento di mia zia, 

praticamente sotto casa. Ci siamo conosciute proprio in quel giorno memorabile. Finita la chemio 

mi tolsero tutto l’ambaradan e potevo alzarmi, andare, volendo. Ma credetemi, io non riuscivo 

neanche a scendere dalla sedia. Mi sentivo sotto a un treno, forza zero, dolore alle dita dei piedi, 

mi faceva male tutto. 

«Cristo aiutatemi!». 

Uscii “a uno all’ora” dal reparto e poi di corsa a casa sotto le coperte e lì rimasi per tre giorni di 

seguito alzandomi solo per andare in bagno! Pausa… La pausa è durata una notte. Non faccio più 

le ore piccole come una volta, ho una vita molto più regolare anche se ancora da perfezionare. 

Non faccio le cose che facevo prima, anche se i medici mi dicevano di non preoccuparmi, perché 

col tempo sarei tornata a una vita normale. Beh il tempo passa, ma molte cose ancora non posso 

farle. 

La bestia ti cambia, ti adegui a fare una vita un pochino diversa! Ma si può fare! Ricapitolando 

eravamo rimasti alla terza chemio e a Lucia. Si è presentata così, semplicemente con due occhioni 

giganti e un sorriso ponderato. Ho avuto da subito un’ottima impressione di lei, riservata, precisa, 

anche troppo! Dopo la chemio tornai a casa di filato senza soste né caffè, stavo male. Mi sentivo 

qualcosa che si stava muovendo nel mio corpo. La sentivo, saliva e mi scaldava di qua e di là. 

Mi stesi pian piano nel letto, le braccia non ve lo dico neanche di che colore erano. Iniziavano a 

tribolare le infermiere dell’emocromo: il veleno per la bestia ti indurisce le vene, in due parole ti 

ritrovi piena di buchi tanto… «Che ci fa?». Faccio due fatiche, lo devo fare per forza, quindi! Mi 

accasciai nel letto, era l’ora di pranzo più o meno. Mamma iniziò con il repertorio delle mille cose 

che aveva preparato per mangiare. 

Abbiamo vissuto un anno con una tavola piena di colori, trovavi di tutto un po’ per piacere al mio 

palato malato, “chemiato”, assuefatto a quest’altra dimensione! Il dolore si stava avvicinando 

sempre di più, la stanza iniziò a diventare un po’ più ombrata. Nel primo pomeriggio mi accorsi che 

non mi ero spostata neanche di un millimetro dalla posizione iniziale, ero praticamente  



 

 

 

 

sprofondata nel letto. Eh già, mi sentivo pesante. Dio come stavo male! Ricordo che sentivo un 

dolore allucinante alle dita dei piedi, il piumone che avevo era pesante, o meglio, lo sentivo 

pesante. «Che strazio!». Provai di tutto per cercare di riposare e di non stare male, ma ero debole. 

Ho tentato con tutte le mie forze di rendere meno duro e penoso quel momento, ma vi assicuro 

non è servito a nulla! 

Ero un pezzo di carne, di ottanta chili, pelata, buttata in un letto senza neanche la forza di urlare, o 

di parlare. E ce ne vuole per farmi star zitta! Immaginatevi, se potete, non è stato facile! Ho 

talmente toccato il fondo che il ricordo è ancora vivo. Non riuscivo a muovermi con un minimo di 

agilità, sentivo un saporaccio in bocca e poi la controindicazione più assurda che abbia mai sentito: 

l’aerofagia, à gogo. «Che incubo!». Mi emarginavo, perché a volte non riuscivo a contenerla. E 

adesso chiudete gli occhi per immaginare come poteva nauseare l’aria dopo la “sbobba”: i 

medicinali prima e dopo la chemio. «Che stress!». 

Mi ha infastidito molto questa cosa, ma proprio tanto! All’ennesima “affacciatina” di mamma in 

camera le dissi che volevo riposare e così chiuse la porta e ci salutammo. Mamma si rese conto 

che stavo male. E già, quel giorno mia madre pianse! L'ho vista io, perché lei si nascondeva dietro il 

fumo di una sigaretta che aveva tanto “l’odore di fuga”! Lo intuivo da come si rivolgeva a me e da 

come mi guardava. E infatti era vero! 

Rimasi sola nella stanza e… accadde qualcosa. Mi resi conto, penso, anzi no, ne sono sicura, di 

essere malata, di avere un cancro! Ho avuto la consapevolezza di star male. Per la prima volta ho 

guardato in faccia la bestia. «Maledetta!». Con gli occhi sbarrati fissavo il soffitto, cercavo non so 

cosa in quelle fredde mura: qualcuno, qualcosa a cui appigliarmi per non sprofondare! Incapace 

poi di risalire, mi sentivo su un livello superiore, gli altri non potevano aiutarmi! Nessuno poteva 

aiutarmi. Ero sola. Sola! Mi sono sentita veramente malata. Non avevo un grammo di forze. Ero un 

fuscello vestito da quercia. Diedi l’imput al mio corpo di alzarsi per andare in bagno. Non so, però, 

quanto tempo ho impiegato per alzarmi, un’eternità credo. Alla fine mi ritrovai di fronte allo 

specchio del bagno grande. 

Mi guardavo, mi osservavo da tanti punti di vista, mi toccavo il viso, le mani nei capelli virtuali. Ero 

io nella mia testa, ma non mi riconoscevo in quello che vedevo, nel mio corpo. Non ero io quella 

nello specchio! Eccola, è arrivata la consapevolezza di riconoscersi malati, di non riconoscere più i 

propri tratti somatici: il cambiamento! 

Ma chi sono Io? 

Riconoscevo solo la profondità dei miei occhi, se li osservavo bene e mi concentravo. Riuscivo a 

riconoscerli quegli occhi! Pensieri infuocati di ira si scontravano nella mia mente ormai offuscata e 

stanca di farsi spazio in un mare di pensieri negativi! Potrei continuare a dare voce alle mie vecchie 

emozioni ma è più importante che vi racconti che è stata questa invasione di angoscia totale, 

questo sentirsi completamente persi, a farmi risalire dall’abisso! Già, è andata proprio così! 

Il sentirmi malata, l’essere consapevole di quello che ero, la speranza e la fiducia nella medicina, 

nei medici, la forza di vivere, anche solo nel peggiore dei modi, ma di vivere comunque, mi ha  

 



 

 

 

 

aiutato a sopravvivere, a rialzarmi pian piano per abbracciare ancora quel calore delle persone 

amiche che hanno da sempre colorato il mio cielo! 

Ci vuole coraggio nella vita ed ho pensato che bastava avere lo stesso coraggio che ho avuto 

quando mi hanno diagnosticato un cancro! Non è facile, non ho parole per descriverlo. Sono storie 

di vita! Ma è stata questa confusione di pensieri, la voglia di vivere la mia vita e di non mollare a 

farmi reagire davanti all’alba di un giorno che nasce, al sole che brilla nel cielo, al calore intimo di 

risate sul balcone di Costanza a Capodanno. In quella notte gelida io mi scaldai con il loro calore! 

Ecco, sono risalita, aiutata dall’amore delle persone che mi vogliono un bene incondizionato: 

l’amicizia… la famiglia… l’amore fraterno… ecco… sono rinata per tutti questi amori e per me 

stessa! «Ne valeva la pena!». 

«La vita va vissuta fino in fondo, senza abbattersi, credeteci!». «Credeteci veramente, perché si 

può fare!». 

«Nutritevi delle cose belle che vi piace fare, cercate di alleggerire la mente, non abbiate timore di 

mostrarvi deboli, siamo belli anche per questo eh! Siamo belli anche quando siamo come tutti 

palloncini gonfi, goffi, pesanti! Siamo belli!». Riuscivo con il tempo a trovare anche il lato positivo 

in tutte le cose, tipo: lo shampoo ne usavo pochissimo, niente soldi per il parrucchiere, niente 

problemi nel vestire: solo tute! «Le persone ti coccolano, dai, se ci pensi in fondo non è male, no?» 

Non sono una presa in giro queste cose che vi racconto, è solo che la mia costante, in tutta la mia 

“storia di vita”, è stata il sorriso. Il vedere sempre anche la parte buona di ogni cosa, sempre 

positiva e sdrammatizzare. Questo grazie anche alla teoria scozzafadiana del “fai du fatiche” Lo 

stesso evento puoi scegliere di viverlo come vuoi tu! E’ la mente, il cervello che comanda tutto! 

Noi possiamo dominarlo, gestirlo, comandarlo! E scusate se è poco! Allora possiamo aiutarci, 

possiamo rendere la stessa situazione, emozione, sensazione più dolce, magari riderci su perché 

abbiamo perso i capelli: l’autoironia è uno degli strumenti basilari per risollevarsi! 

La bellezza indiscussa di un sorriso, di una risata, magari isterica, il valore di un sorriso sulla faccia 

di qualcuno! E poi coraggio, speranza! Sapevo che la medicina stava facendo passi da gigante, ero 

piena di fiducia nell’equipe medica e pensavo sempre: il domani deve e dovrà essere migliore di 

oggi! Allora a piccoli e forzati passi, con i miei sbalzi d’umore ad alti livelli, ripresi la mia scalata 

verso la vetta. Iniziavo ad abituarmi alla mia quotidianità, a tratti sembrava calzarmi quello stile di 

vita. Più che stile, a momenti, sembrava che stessi giocando a “io vegeto” cioè il nulla. «Voglia di 

fare zero!». 

Insomma, i mesi passavano e io cercavo il più possibile di riprendermi la mia intimità nel bagno, la 

mia sicurezza nello svolgere le più piccole mansioni tipo: mettersi i calzini, farsi il bagno caldo, la 

doccia senza chiudere la porta del wc… stavo scalando la montagna a testa alta! Unico filo 

conduttore di tutta la mia storia è stato il Signor Tempo. I giorni passavano e ogni giorno o quasi 

provavo sensazioni, dolori diversi. Le persone cambiavano, il cibo cambiava. Solo il tempo ci 

teneva uniti. 



 

 

 

 

Lui sembrava essere sempre uguale, sempre le stesse giornate scandite nello stesso assurdo 

modo, allucinante ma è così! 

La malattia purtroppo è lunga e io mi stavo annoiando. Mi ero fossilizzata sul quel modo di vivere. 

Poi essendo comunque una personcina iperattiva iniziai a dipingere, a fare la spesa con Valentinik, 

«che figo!». Lei odia fare la spesa ma siccome io dovevo essere circondata da persone positive e 

fare le cose che mi piaceva fare, Valentinik mi ha dedicato 365 giorni della sua vita: vi ho detto 

tutto! «Ah… a proposito, grazie!»  «E grazie di cuore a chi mi ha sopportato, supportato, amato, 

idealizzato, grazie a tutti voi!» 

Dimenticavo una cosa importante che mi è capitata durante la malattia e cioè che c’è stata 

letteralmente una scrematura di persone nella mia vita, una cernita naturale di persone che 

davanti a una amica malata di cancro, fuggono, non si fermano, né si soffermano a guardarti, a 

considerarti veramente, con il cuore. «Ma questo è positivo!» Ti rendi conto che le persone 

amiche sono davvero poche, pochissime e sotto questo punto di vista mi ritengo una persona 

fortunata, molto fortunata. Ma il Signor Tempo pensò a far passar il tutto. 

Ora sono solo ricordi. Come è rimasto il ricordo di quelle emozioni vissute nel periodo penso 

peggiore della mia vita e, come ogni vissuto atroce, la mente tende a dimenticare o meglio a 

rimuovere: io non riesco a ricordare proprio tutto ma, in compenso, il mio cuore ancora ricorda le 

mie urla! 

I giorni iniziavano a colorarsi di un fioco sole. Il Signor Tempo vegliava e camminava su di me. Io 

credo di non essermi mai fermata tanto a pensare come in tutto il periodo della malattia. Ecco un 

altro lato positivo: pensare di più e pensare di più a se stessi, senza farsi risucchiare dalla 

quotidianità, ritagliandosi obbligatoriamente dei propri spazi. Il tumore mi ha insegnato a farlo e 

mi fa bene pensare a me stessa. Certo, soprattutto quando si è giovani è molto difficile imporsi 

davanti alla società che continua a pretendere sempre più cose, che accelera tutto il sistema e, se 

non sei con il passo giusto, rischi di cadere e farti male, però si può fare! 

Basta volersi bene e pensare costantemente di vivere bene, con tutto quello che questo comporta: 

cibo, ritmi, bevande, camminate, una vita sana! A volte è dura, pensi pure che non ne valga la 

pena, che sei stanca di non dover mollare, stanca di tenere duro, basta! «Basta, ti prego, non è 

abbastanza?… non ho penato sin troppo?». «Sono stata ultrabrava a portare quella croce e a 

questo punto che vedo la cima della montagna vuoi buttarmi di nuovo giù? Basta!» E’ qui che la 

stanchezza e il Signor Tempo si sono fermati su di me… Continuavo a vedere il mio corpo in 

continua evoluzione, quasi lievitavo. Guardavo delle foto scattate qua e là, ma giuro non mi 

riconoscevo. 

Tutti si affrettano a dirti che con il tumore si perdono questi benedetti capelli ma nessuno ti parla 

della trasformazione del proprio corpo e secondo me, invece, è fondamentale imparare a sentire il 

proprio corpo. Rielaborare psicologicamente questa trasformazione non è facile, ma l’importante 

è la salute o no? Il corpo possiamo curarlo! Quest’anno della mia vita lo dedico a me stessa… sì, a 

Michela. E’ stato un anno di cambiamento e crescita e come ben sappiamo a un atto di crescita 

segue un processo di sofferenza, anche quella più cruda e spietata, ma resta comunque una 

crescita per l’uomo e io, sono cresciuta tanto. Ho riflettuto, pensato, plasmato tutto e tutti.  



 

 

 

 

Io per assurdo quasi ringrazio questa esperienza. Certo non la auguro a nessuno, però io ho preso 

il lato positivo di questa cosa, ho pensato: «Tanto comunque la devo vivere, così almeno la vivo 

con intelligenza e cerco di prendere i frutti di ogni cosa!». 

Vivo una continua crescita con alti e bassi, con le innumerevoli “vampate” causate dal non-ciclo, 

uffa, a volte quando si è stanchi non si riesce neanche a sopportarle! Una volta usciti da 

quell’ospedale, a volte, quasi ti manca quella quotidianità durata mesi, che follia! Ma è così: quelle 

pareti diventano più familiari del tuo letto, lì ti senti al sicuro, fuori non sai mai come devi 

comportarti, cosa fare, non hai un semplice mal di testa, capisci? Diventa difficile capire l’iter della 

malattia, gli effetti collaterali che ti rincorrono! 

Vi dirò, in passato, come già sapete, ero una persona molto attiva nel lavoro o, meglio, impiegavo 

tutte le mie forze solo in questo canale. Immaginatevi una ragazza che vuole fare mille esperienze 

nel proprio campo. 

Per quanto mi riguarda parliamo di bambini, di ludoteche, di feste di compleanno, di animazioni in 

piazza: un continuo aggiornarsi sulle canzoncine, sui giochi e quant’altro, tutto sempre e 

costantemente colorato da risate e tenerezza. Prima di questa malattia, grazie al lavoro, ho avuto 

l’opportunità di entrare nel mondo della clown terapia. Cercare di fare del sorriso l’unica forte e 

invincibile arma. Risollevare e alleviare gli animi dei pazienti in corsia… che bello! Mi riempie 

quando mi vesto da clown. Mi sento me stessa e ogni volta è come se fosse la prima volta! 

In quei momenti mi immergo nel mio mondo magico dando vita alla mia frenetica fantasia! L’unico 

obiettivo è andare a caccia di sorrisi… e voi non sapete quanto mi ha aiutato fare quest’esperienza. 

Mi ha aiutata a vivere meglio la mia malattia attuale, mi ha aiutata ad aiutare i miei familiari. 

E’ vero, la malata sono io e questo già è un dramma, però non è facile neanche per chi ci sta 

vicino. Sentirsi impotente davanti a una figlia o a una sorella o a un’amica malata di cancro! No, 

non è facile e non voglio neanche immaginarlo! La malattia, in fin dei conti, unisce… riunisce gli 

affetti e rinforza inesorabilmente i legami, è questo quello che è successo a me e ne sono felice, 

felice di avere avuto tanto tempo da dedicare alla mia sorellina, a mia madre e a quell’orsacchiotto 

di papà e a tutti coloro che hanno vissuto con me questo calvario. 

«Se non erro parlavamo di “paura”, giusto?». Tutto il periodo della malattia è stato caratterizzato 

dalla paura di affrontare le sofferenze, il dolore. Una continua lotta tra cuore e cervello, tra leone 

e formica, acqua e cielo. Una lotta tra me e la bestia. Un continuo, dilaniante combattimento e la 

cosa più assurda è che per uccidere la bestia dovevo debilitarmi io, «vi rendete conto?». Il veleno 

che usavamo per ucciderla scorreva in tutto il mio corpo alla velocità della luce e quel veleno 

spazzava via qualunque cosa trovava davanti senza rispetto per i miei globuli bianchi, le mie 

piastrine, per non parlare delle mie piccole difese immunitarie, poverine! 

Quella bestia nera si era impossessata di me. Schifosa e subdola. Vigliacca bestiaccia! 

«Ma perché non hai le palle per farti vedere eh?». 



 

 

 

 

«Perché lo sai che a una tua piccola distrazione o errore il Signor Progresso ti annienterà, lo sai 

vero? Vigliacca, affrontami a testa alta, non ti nascondere, non inventarti nulla! Tanto è solo una 

questione di tempo e poi ci sarà finalmente il trionfo così come lo è stato per la peste tanti anni 

fa!» «Ma quante persone però devono ancora soffrire?» 

La cosa bella e che mi rincuora è che possiamo curarci tutti indistintamente da reddito e religione 

e soprattutto non dobbiamo arrivare lontano e questo è importante, fondamentale direi! Ma ora 

come ora mancava di affrontare l’intervento chirurgico: strappare la bestia dal mio seno, ma la 

dovevamo affrontare e con delicatezza, altrimenti quelle fottutissime cellule potevano giocare a 

nascondino e, al momento, non era davvero tempo di giocare! Io mi ritengo come paziente parte 

integrante dell’equipe medica. Anch’io avevo dei compiti, che ne so, cercare di non attaccarmi 

ogni due giorni al telefono con la doctor e fare il piagnisteo! 

Ho cercato di arginare questo processo istintivo di “isterico attaccamento” al medico! Io ho 

contribuito tantissimo all’andamento della malattia. Sono io, in primis, il medico di me stessa.   

Certo io a differenza di altri quando opero metto sempre naso rosso e parrucca! hih... hih... Si 

faceva sempre più frequente un'altra paura e cioè la paura di morire sotto i ferri. 

«E se non mi sveglio dopo l’anestesia? E se dopo aver affrontato il tutto, devono rioperarmi? E se il 

mio cuore non sopporta l’anestesia? E se qualcuno, essere umano anche lui, sbaglia in sala 

operatoria? E se non rivedrò mai più nessuno?». E come spesso succede nell’assurdità, in tv, in 

quel periodo, succedeva di tutto nella sanità e la cosa bella è che si pensa sempre agli altri, che 

quella situazione non potrà mai appartenerti e invece no! No, non è così, perché è semplicemente 

e stramaledettamente fattibile! 

«Oh Dio mio… aiutami tu!». «Ti rendi conto che fin ora non hai risolto nulla?… devi trovare 

brandelli di coraggio sparsi qua e là e devi farti ancora più forza di prima e crederci!». «Ma ora 

sono stanca, basta! Troppo pesante per me!». Ma si può fare! 

C’è stata tutta una serie di visite, radiografie, ecografie e quant’altro che sono state rese meno 

brusche dalla presenza assidua della mia radiologa preferita, anche lei persona semplice e 

sorridente con una professionalità e umanità da far spavento, la dottoressa Iorio, impeccabile 

come sempre ma soprattutto ponderata! 

Sono orgogliosa di aver conosciuto tutte queste persone bellissime vestite da dottori. 

Ecco qua che, come per incanto, scendiamo e scelgo di affrontare un'altra cosa che mi è piaciuta di 

me e cioè quella di vedere quei camici bianchi pieni di penne, con le occhiaie dalla notte passata in 

ospedale, innanzitutto come persone e poi come medici! Sono persone come noi, dalle quali non 

possiamo pretendere sempre sorrisi e comprensione o la disponibilità incondizionata! Non è 

giusto, è egoistico pensare il contrario! Poi, come spesso accade, ci si incontra tra noi “chemiati” e 

s’inizia a chiacchierare e a fare confronti: è sbagliato! Ognuno è com’è, ed è giusto che sia così. Ma 

pensate per un attimo a mettervi nei panni dei dottori. Non è facile eh… pensateci qualche volta, 

riflettete, pensate a quante volte mettono in discussione il loro operato, sempre in continuo 

aggiornamento, sbattuti in chissà quale convegno per confrontarsi, assorbiti dal lavoro che, 

purtroppo, di questi tempi sembra essere la malattia che va più di moda! 



 

 

 

 

Dai, sono persone che addirittura devono saper gestire anche la loro vita privata, sono come noi 

eh, hanno amici, figli, mogli, mariti, e, in più a noi, hanno duemila casi clinici da risolvere. Lo so, la 

loro è una scelta e meno male che c’è qualcuno a questo mondo che continua a scegliere la 

medicina! «Bbrr... che freddo!» Avevo una faccina piccola, mi facevo tenerezza da sola quella 

mattina del 22 febbraio 2008 alle ore 7:30 nel reparto di chirurgia. Mi accompagnano in una 

stanzetta, perché devo indossare quel camice aperto per poi andare in sala operatoria. Il camice 

stava poggiato su un carrello d’alluminio, era ben stirato ma quella sensazione di secco addosso, di 

ruvido sulla pelle, quella sensazione rimarrà sempre viva dentro me. 

Salii sulla barella coperta da quelle coperte orrende, tipiche ospedaliere e di lì, a pochissimo, vidi 

spuntare dall’atrio del reparto Ele e Manu. «Che sorpresa, a quell’ora di mattina!». Per Ele è 

davvero un sacrificio alzarsi di buon mattino e non vi dico per Manu, ma io ero felice di rivederle e 

vivermi con loro e con gli altri presenti quel momento. Ricordo perfettamente l’infermiera che mi 

ha accompagnato giù, ancora adesso, quando la incrocio tra le corsie, la saluto. Ricordo i brividi di 

freddo che sembravano aumentare quando ho visto con i miei occhi la sala operatoria e in quel 

momento pensai, a voce alta, a come fare per salire su un lettino così stretto. 

«Io sono un gigante! E invece si può fare!» Com’ero piccola e indifesa, senza panni addosso… quel 

camice verdino… orrendo… brutto! Poi un po' di delirio con l’anestesista e la sig.ra Anna e, di 

colpo, mi ritrovo a fissare una specie di corridoio bianco… c’era tanta luce. 

Credo anche di aver visto delle piastrelle e, d’improvviso, la sensazione reale di un dolore 

allucinante, indicibile sotto l’ascella destra. 

«Oh Cristo!». 

E’ stato proprio quel dolore a farmi ritornare nella realtà, perché pensavo di essere in paradiso, 

quando ho ripreso conoscenza! Che ne so… era tutto bianco, non sentivo rumori, avevo tanto 

freddo! Di lì a poco, ritrovai il mio corpo e iniziai a pensare che ero viva e non ero morta sotto i 

ferri! Ma non riuscivo a esultare, perché il dolore mi stava divorando. Non riuscivo a spostare 

l’attenzione su qualcos’altro. Mi passavano davanti visi familiari ma io stavo buttata su quella 

barella e volevo tagliarmi il braccio destro, Dio come lo volevo! Quel giorno ho trattato tutti male, 

ero nervosa. Una volta in camera ho chiesto ripetutamente un calmante e loro non potevano 

darmelo. Dopo un po' stavo letteralmente delirando per questa sofferenza e ho di fatto minacciato 

l’infermiera. Lei continuava a esitare. Alla fine però, dopo un’ora, arrivando sul mio viso affranto e 

provato dal dolore, mi ha dato tre gocce di non so che cosa, ma so che da allora non ho più preso 

calmanti, riuscivo a gestire il dolore. Ho una soglia di sopportazione quasi invidiabile! 

L’intervento è andato da paura, nel senso positivo del termine! Ho fatto una quadrantectomia al 

seno destro asportando il quadrante superiore sinistro e poi mi hanno tagliato sotto l’ascella per 

asportare un bel po' di linfonodi di cui solo uno aveva delle micro- metastasi. Fortunata anche in 

questo! Ho reagito da Dio. Appena possibile sono andata in bagno, mangiucchiavo qualcosa e 

come d’incanto iniziava la ripresa; ma la sensazione di vedere e toccare il corpo bendato, 

incerottato mi infastidiva, mi infastidivano le medicazioni. Lì ho percepito come possiamo essere 

delicati, sottili, stramaledettamente sensibili. Avevo quasi terrore di guardare, ma la curiosità è 

femmina quindi tra le tante medicazioni subìte ho avuto il coraggio di guardare il mio seno: grosso,  



 

 

 

 

rosso, tinturato di iodio dappertutto e poi, quel sottilissimo filo di sutura che teneva fermamente 

saldo il mio vecchio  mondo malato! 

In quel momento della mia vita ho avuto l’esatta percezione del mio tatto, le mie mani quasi 

impercettibili sul mio corpo, avevo paura di farmi del male ma, nel contempo, volevo capire quale 

procedura aveva adottato il chirurgo per operarmi. Fantastico come la medicina possa essere 

avanti con i tempi, la tecnologia, insomma, ha fatto proprio un bel lavoretto su di me! Poi 

figuratevi, con una quarta di seno, fare una mastectomia di un quadrante a livello estetico si 

percepisce poco, nel senso che ho ancora un seno “decente” da vedersi. 

Certo, dopo, con la radioterapia, la parte incriminata si va sempre più rassodando, sembra al tatto 

quasi un masso, duro… rosso… e si avvertono a volte delle fitte allucinanti che quasi ti trapassano! 

Con il tempo e tanta, tanta pazienza sono riuscita a gestire il dolore assiduo sotto l’ascella. 

Riuscivo a comprendere e gestire la non-sensibilità di quella parte del mio corpo operata. Già, 

come mi sentivo piccola e, per certi versi, per un periodo, lo ero, perché ancora una volta dovevo 

farmi aiutare da qualcuno. Non potevo farcela da sola a medicarmi, a vestirmi, ecc. Anche qui sono 

stata molto fortunata! 

Conservo ancora intatto dentro di me il ricordo di quella mattina assolata: io nel bagno a cercare 

di lavarmi con un po' più di autonomia. Ero sola! Quando mai… mia madre non mi mollava un 

secondo, ma ormai il grosso era fatto, io stavo migliorando e lei si era concessa un’oretta per 

andare a fare la spesa e fu proprio davanti allo specchio che per la prima volta mi sono guardata, 

completamente nuda! 

La prima cosa che ho pensato è stata: «Che sfregio!». Un taglio lungo non si sa quanti cavoli di 

centimetri. «Dio che angoscia!». «Quanto ho penato per questo taglio, ma alla fine ti ho distrutto 

maledetta bestiaccia. Ti ho letteralmente estirpata, come quando il contadino sradica sul suo 

terreno fertile un’erbaccia! Sì!, è stato proprio così!» E in più ho fatto trenta sedute di radioterapia 

per assicurarmi che il terreno dove alloggiava in subaffitto la bestia, fosse completamente arido, 

senza possibilità di ricrescita! 

Di fronte allo specchio guardavo una persona diversa . Quel taglio rappresentava il mio calvario, la 

mia guerra, il simbolo della lotta, l’unico segno che a vita, porterò sempre con me! Cicatrice 

indelebile che rappresenta la reale sofferenza, l’unica cosa che si può toccare con mano 

realmente, l’unica cosa che né il Signor Tempo né nessuna difesa potrà mai cancellare, morirò con 

questo sfregio, continuerò a vivere per chissà quanto tempo con quel ricordo visibile. 

Ma, nell’assurdità, quel taglio sulla mia giovane, delicata, tenera pelle, rappresenta una vittoria, un 

trionfo! Trionfo della vita sulla morte, trionfo del bene sul male, trionfo di tutti gli opposti! 

E da quando ho ripreso a vivere, più o meno, una vita normale, con tutto quello che comporta,  

riesco, attraverso quella cicatrice, ad andare oltre ogni limite umano e, penso, ad amare la vita… la 

mia vita! Ho penato e lottato per quella cicatrice, e ne vado fiera, perché vuol dire che ho avuto 

una possibilità per sconfiggere il cancro! Anche qui… sono fortunata… molto fortunata! Ogni volta 

che mi spoglio, che mi vesto o che semplicemente la contemplo, la cicatrice, mi sento un leone, mi 

sento forte, forte di aver avuto tutto questo coraggio! Non voglio dimenticare… oh no! 



 

 

 

 

Penso al risvolto positivo che ha avuto dentro e fuori di me la malattia, a tutti i consigli che mi 

hanno dato riguardo la chirurgia plastica: una specie di spugnetta che passata sulla parte da 

cambiare, come d’incanto, dopo un tot di tempo e con una operazione, cancella tutto. 

Il corpo riprende le sembianze naturali, come se niente fosse stato, come se d’improvviso ti svegli 

di soprassalto e pensi di aver fatto un incubo! Infatti è così! Ma per me, rivedere quotidianamente 

il segno, la traccia, la cicatrice, la via, il cammino fatto in quel brutto sogno mi fa star bene. Perché 

se penso a quello che ho vissuto a come l’ho vissuto, io mi sento orgogliosa di me, mi sento una 

grande donna. Quella cicatrice per me rappresenta il cambiamento, la svolta, la consapevolezza, 

un mondo a parte ed è per questo che voglio tenermela stretta a me! Non faccio fatica a 

guardarla, non mi faccio schifo e non penso neanche minimamente di operarmi chirurgicamente 

per rendere più bella quella parte del mio corpo dilaniata. 

«Perché devo farlo?». Io mi sento a posto così, quella cicatrice rappresenta il valore infinito, 

indicibile della mia vita, è proprio guardandola che apprezzo, nei momenti bui, la vita… 

l’esistenza… il giorno e la notte. 

Non mi soffermo più sulle tante distrazioni superficiali che la stessa vita mi mette di fronte giorno 

per giorno. Sono a tutti gli effetti un valido condottiero che, nonostante l’armatura, le ferite, torna 

dal suo Re come un vincitore! Il condottiero riposa stanco nella sua umile dimora, leccandosi a 

fatica le ferite ancora sanguinanti. Il suo corpo è stremato dalle fatiche dei continui combattimenti 

con la Bestia! «Riposa pure condottiero, riposa le tue ossa fragili… la tua mente confusa e dilaniata 

da quei ricordi ancora così vivi!» 

«Oh… anima mia, ritrova la tua serenità nel corpo di questa donna segnata dal dolore, fa ti prego 

delle sue urla melodie armoniose. Fa ti supplico delle sue lacrime acqua per distese di fiori. Fa del 

suo corpo un vestito d’angelo; rendilo perfetto nella sua bellezza… nella sua semplice armonia di 

movimenti… rendila perfetta nell’amore e falla volare fin su la cima della vetta!» 

Eccola la mia preghiera per te: «Vola con la forza dell’amore sino in cima, cospargi di colore il 

grigiume quotidiano, irradia con il tuo sorriso i visi di quella gente incredula davanti alla forza della 

vita!» Ed eccolo l’angelo venuto da chissà quale mondo, con quali sembianze, con quali colori o 

strani poteri. Eccola! 

Sono qui, davanti al computer, con una folta criniera e con il mio splendido sorriso vi dico: «mi 

chiamo Michela ho trentacinque anni e sono ciociara! 

 

 


