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Verso una concezione bionomica della malattia:
il caso della malattia tumorale

Toward a bionomic conception of desease:
the case of cancer desease
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Abstract
In the popular imagination the disease takes the form of failure, time of crisis, enemy

to fight, catastrophe, such as the so-called “check on the path of destiny.” This conception
of the disease is especially true for the cancer or other chronic diseases to fatal evolution.
In a holistic perspective the neoplasia may represent instead a step in the direction of the
process leading to the individuation process and in some cases it may even be the beginning.
The article will discuss the main aspects of this conception of the disease.
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Riassunto
Nell’immaginario comune la malattia si configura come fallimento,

momento di crisi, nemico da combattere, catastrofe, come il cosiddetto
“scacco sulla via del destino”. Questa concezione della malattia vale
soprattutto per la malattia tumorale o per altre malattie croniche a
evoluzione mortale. In una prospettiva olistica la neoplasia può invece
rappresentare un passo nella direzione del processo che porta
all’individuazione e in alcuni casi può esserne addirittura l’inizio.
Nell’articolo verranno affrontati gli aspetti caratterizzanti di questa
concezione della malattia.

Parole chiave: cancro, concezione bionomica, malattia

Nell’immaginario comune la malattia si configura come fallimento,
momento di crisi, nemico da combattere, catastrofe, come il cosiddetto
“scacco sulla via del destino”. Facendosi carico di tutti i valori negativi
che minacciano la vita, essa rappresenta quell’anormalità che squalifica
l’uomo incarnando la più pericolosa minaccia per la vita e amplificando
la propria vulnerabilità, mettendo ognuno di noi a stretto contatto con
la propria natura mortale. Come conseguenza di questa descrizione
l’intervento medico viene pianificato con l’obiettivo di riportare il soggetto
allo stato di salute che aveva prima di ammalarsi, “una restitutio ad
integrum”. L’errore di fondo di questa impostazione risulta il fatto che
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non è funzionale ritornare allo stato precedente la malattia, in quanto
quello stato, vissuto come sano, in fondo presentava un equilibrio fragile,
incrinabile da parte di un evento interno e/o esterno. Conseguentemente,
piuttosto che tornare alla condizione precedente che si è rivelata inadeguata
per affrontare le prove della vita bisogna ricercare uno stato di maggiore
elasticità, attraverso il cambiamento (Gastaldo e Ottobre, 2002).

In tal senso la salute non è tautologicamente una condizione di assenza
di malattia che implica un irreale funzionamento psichico e fisico perfetto,
ma una condizione armonica globale che riguarda l’intera persona nelle
sue dimensioni spirituale-mentale-corporea-ambientale: si configura come
quella capacità dell’individuo al di là della sua condizione fisica del
momento di elaborare nuove norme di vita che gli consentano di uscire
dalla crisi dandosi nuovi obiettivi (Huber 2011; Ricciuti, 2009). È facile
osservare come tradizionalmente quando si è sani non ci si renda conto
di avere un corpo e si diano per scontate le sue funzioni, ma basta
ammalarsi per concentrare su di esso tutta la propria attenzione.

Jung evidenziò come nell’attuale psiche collettiva le componenti
sovraegoiche si annuncino alla coscienza sotto forma di sofferenze che
scandiscono l’evoluzione individuativa. I sintomi costituirebbero una
ulteriore versione del libro del destino, in cui si annunciano passaggi
essenziali del percorso individuativo, diventando come dice Bollas “una
specie di oracolo” (cit. da Widmann, 2006). Pertanto solo in apparenza
la malattia è ostacolo all’autorealizzazione: curarla significa chiedersi
quale sia il suo significato, come questo possa essere usato, che opportunità
possa offrire. Questa natura propulsiva del sintomo mostra come attraverso
il suo ascolto sia possibile intraprendere un cammino verso la pienezza
della vita, verso l’evoluzione delle proprie capacità e possibilità (Gastaldo
e Ottobre, 2008).

Considerando nello specifico le patologie tumorali, fino a pochi anni
fa, e in alcuni casi ancora oggi, la parola cancro era coperta da tabù
linguistico, come se non parlarne limitasse o negasse la sua effettiva e
reale presenza. Parlando della malattia, si utilizzavano espressioni generiche
e sinonimi neutri come “un brutto male”, “un male incurabile”, “quel male”,
“il male del secolo”, sussurrando queste parole, quasi a esprimerne
l’incontenibilità anche verbale e a indicarne la connotazione negativa.
Il cancro è stato per molto tempo un argomento scomodo, in quanto
evocando impotenza, devastazione e sofferenza pone ognuno di noi a
confronto con una delle nostre maggiori paure, legata alla nostra mortalità
fisica (Tibaldi, 2010).

In una prospettiva olistica e totalitaria la neoplasia può rappresentare,
invece, un passo nella direzione del processo che porta all’individuazione
e in alcuni casi può esserne addirittura l’inizio. Come evidenziato da



Campione (2003), il cancro non è solo un processo biologico, ma apre
una questione psicologica legata a come ogni singolo vive la sua malattia:
il morente non può scambiare il suo posto con nessuno, il morire è di
sua esclusiva pertinenza, e può assumersi la responsabilità verso gli altri
di mostrare che il morire è una parte della totalità del sé che non deve
essere alienata. Conseguentemente, lo scopo della cura non può essere
quello di togliere la malattia, impedendo con ogni mezzo che si manifesti,
ma quello di comprenderla, ascoltando le sue ragioni, che rappresentano
le ragioni profonde della personalità autentica: per questo al paziente
oncologico bisogna garantire la qualità della vita, non la vita ad ogni
costo (Tschuschke, 2006).

Nella ricerca profonda del senso del vivere si fa strada l’apporto del
modello bionomico che consente di superare il doloroso interrogativo
“Fra tanti, perché è toccato proprio a me?”, in favore di un prospettiva
in cui rimozione del sintomo non significa guarigione, se ad esso non è
stato dato valore e senso, attraverso il porsi in maniera prospettica in
contatto con gli aspetti con cui il sintomo ci vuol far confrontare. Come
descritto da Schultz, citando le parole di Nietzsche, emerge che anche
la sofferenza può e deve essere feconda “Non dovete continuare a lamentarvi
della vostra sofferenza, ma utilizzarla per innalzarvi” (pag. 5, 1951).

Dall’analisi del pensiero schultziano accompagnato da alcune
esemplificazioni tratte sia da colloqui con pazienti oncologici sia da
narrazioni scritte da autori-protagonisti che nei loro libri-diario hanno
raccontato in prima persona l’esperienza della malattia emerge come il
sintomo non rappresenti un’antibionomica deviazione dal piano di vita,
ma faccia parte della bionomia come segnale per la persona della necessità
di intraprendere una nuova via per la realizzazione del proprio piano di
vita attraverso il ritiro del regime proiettivo in favore di un’assunzione
responsabile del proprio agire.

Un avvicinarsi più completo alla malattia aiuta così a rendere carica
di significatività un’esperienza unica e peculiare che attraverso la ricerca
di senso diviene un utile stimolo di riflessione per coloro che hanno e
stanno affrontando la malattia, per coloro che sono in salute e per coloro
che quotidianamente sono in contatto attraverso la loro professione
d’aiuto con le persone che soffrono.

Analizzando nello specifico il modello bionomico-autogeno, i
fondamenti del pensiero schultziano rappresentano il primo contributo
ad una chiave di lettura orientata al senso della malattia. Schultz riprende
innanzitutto alcune considerazioni del filosofo tedesco Julius Schultz,
secondo cui “ …tutte le reazioni dell’organismo servono direttamente o mediatamente
alla conservazione della forma data oppure alla produzione della forma richiesta …
Quindi la produzione e la conservazione della forma organica sono, in effetti, il vero e
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proprio contenuto dell’evento vitale. Una volta per tutte voglio chiamare questa tendenza
verso il tipo prestabilito “tipovergenza”, per differenziarla nettamente da altre finalità”
(Schultz, pag. 26, 1951). Da questo principio vitale discende che: tutto
accade secondo una legge naturale e già prima che l’evento inizi è presente
un ordine sensato che garantisce un risultato sensato. Attraverso la teoria
dell’ordine di Rothschuh, ripresa da Schultz nella sua concezione della
vita (1951), emerge come il particolare decorso della vita sia dinamico
e sorga autogenamente, senza essere imposto dall’esterno. Gli avvenimenti
della vita organica sono così tra loro in una relazione particolare e sono
inseriti in una cornice generale, detta piano. Questo piano è libero da
aspirazioni poiché è già realizzato in partenza, non è un’idea ma un dato
di fatto, non ha a che fare con la meta, ma è parte integrante della
condizione biologica data, è dotato di autonomia, perdura pur nel
cambiamento, non esiste prima della sua attuazione ma esiste
contemporaneamente alla vita nella quale lo riconosciamo. Il rapporto
di ordine, di collaborazione, che riconosciamo negli organismi è detta
relazione di piano. Tutti i singoli eventi e le fasi del divenire e del morire
sono conformi al piano. Rothschuh introduce il concetto di bionomia
per indicare “la legge della vita” e di bionomico per indicare “secondo
la legge vitale” “Poiché consideriamo l’evento della vita come necessario, determinato,
quindi non libero, ma vincolato da leggi” (Schultz, 1951, pag. 51). Secondo
l’autore “l’esistenza di malformazioni, e di simili errori di ordine, non è un argomento
contro la sussistenza di un ordine bionomico” (Schultz, 1951, pag. 49). Inoltre,
sostenendo una visione globale dell’essere vivente come unità psicofisica
ribadisce come la biologia generale senza lo psichico sia incompleta.
Attraverso questi contributi è possibile inoltrarsi su un discorso orientato
al senso, in quanto l’evento vitale e l’attività della nostra psiche sono
sensati, dato che ordine e conformità al piano sono caratteristiche della
vita (Schultz, 1951).

Per comprendere lo svolgimento dei processi vitali dell’essere vivente,
visto come unità psicofisica, è necessario considerare i nove principi che
ne regolano il funzionamento (Schultz, 1951; Orrù, 2004): struttura;
ordine; totalità; processualità; dinamicità; autoergia; reagibilità; coerenza
col contesto; autosenso. Nello specifico, riflessioni sul tema della malattia
all’interno di una cornice di senso emergono dall’analisi del principio
della totalità, secondo cui “l’organismo è struttura unitaria di psiche e
soma: un atto psichico è sempre somatico. Il tutto esiste già prima delle
sue parti e le forma in sé soltanto secondariamente, determinandone la
struttura ed impartendo loro i compiti”. Tiziano Terziani, parlando della
sua malattia chiarisce che “l’approccio olistico è esattamente opposto a quello della
medicina cosiddetta moderna che vede invece la malattia come una disfunzione di uno
dei meccanismi che fanno l’uomo” (Terzani, 2004, pag. 436). Pertanto “la malattia,



in quanto fenomeno biologico di una vita alterata, era da vedere nell’insieme della persona.
É il paziente ad essere ammalato, non i suoi organi” (Terzani, 2004, pag. 121).
Un discorso orientato alla totalità consente di ampliare le proprie riflessioni
verso una comprensione della propria persona che consideri
contemporaneamente tutti i propri aspetti, fisico-psichico-spirituale “Non
appena l’uomo scopre che lui stesso è la totalità, che non c’è dualità, si accorge anche
che ciò che gli appare come una esistenza separata, in realtà non è tale, perché niente
esiste indipendentemente dalla totalità … l’onda non ha bisogno di diventare l’oceano,
deve solo rendersi conto di essere l’oceano. Si è quello che si è. Non c’è da cambiare, c’è
semplicemente da capire chi si è” (Terzani, 2004, pag. 352). Anche nei discorsi
del Signor C. emerge come la malattia vada considerata come una parte
di sé. Difatti, parlando della sua esperienza dice: “Il cancro non è un estraneo,
è una parte di me … se lo voglio aggredire, non faccio altro che aggredire me stesso”.

Considerando il principio della processualità, secondo cui la vita ha
un riferimento al futuro, un decorso ritmico, una direzione dotata di
senso verso l’autoconservazione e la conservazione della specie, dalla sua
analisi emerge che la direzione precisa del proprio tempo non può essere
cambiata con un ritorno sui propri passi. Come scrive Isabel Allende è
“E’ impossibile tornare indietro, bisogna continuare passo dopo passo verso la fine”
(Allende, 1994, pag. 234). Bertolotti e Varetto nel loro libro riportano
le riflessioni di una paziente sul rapporto fra la sua condizione attuale,
il suo passato e il suo futuro. Egli afferma: “Col cancro affiorano brani dolorosi
di vita vissuta, rimasti dentro, allacciati al tempo passato. Guardo indietro con rimorsi
e con rimpianti: e il futuro? Bertolotti e Varetto, 2009, pp.12-15). Difficoltà
a riconoscersi una processualità vengono descritte anche dalla signora
Ad. che riferisce di aver trascorso i 5 anni dal trattamento del tumore nel
“terrore” che la malattia ricomparisse: “Ho paura di una recidiva, tanto morirò,
che mi impegno a fare?”. La malattia la mette costantemente e giornalmente
in contatto con la sua ansia di morire: “E’ come se il tumore mi avesse dato il
giusto motivo per farmi finalmente la bara”. Tali timori e la convinzione che il
suo agire si rivelino alla fine inutili la portano a rimandare le visite e a
non prenotare gli esami. La paziente riferisce tre sogni particolari in
questo suo percorso che descrivono l’evoluzione nelle sue riflessioni dei
rapporti temporali. Nel primo “Ho sognato che dalle mie mani uscissero delle
larve. Vedevo il mio corpo che si stava decomponendo…Le larve sono segno delle cellule
tumorali che avanzano e che mi stanno mangiando”. Nel secondo “Sogno il mio
ultimo rantolio, il mio ultimo respiro…Il mio è un lento soffocare ma continuo”. Nel
terzo “Sogno di dover fare un’Rx al torace, chiedo a mia sorella di farla al posto mio,
alla fine la faccio io e dà esito negativo. Non ho mai sognato che i miei esami andassero
bene”. L’elaborazione di questi sogni mostra come nella paziente emergano
gradualmente una progettualità e un riferimento al futuro. Arriva così a
riflettere: “Devo riprendere in mano le cose che posso controllare e gestire, dando uno
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sguardo al futuro”.
Le riflessioni su questi due principi schultziani e gli esempi riportati

e ricollegati ad essi consentono di guardare all’organismo come globalità
nei suoi rapporti, movimenti, scambi non solo interni, ma anche con
l’ambiente e di mostrare come la ricerca medico-psicologica, abbandonata
la visione dualistica della vita che scinde psiche e soma, debba basarsi
su una comprensione davvero viva di tutto ciò che accade nell’organismo
intero: “La comprensione globale dinamica dell’organismo umano annuncia nella sua
visione un liberarsi dall’idea di organo come oggetto e di cellula come particella: “la
struttura organica come senso formato” dà una nuova valutazione al rapporto organo-
funzione. Non è l’organo che fa la funzione e neppure la funzione che fa l’organo, ma
entrambi sono espressione dell’autogenerarsi della vita ….. La “patologia funzionale”
non è una vuota sintomatica di variazioni organiche” (Schultz, 1951, pp. 87-88).

La domanda da porsi è ora la seguente: “In quale scenario
spaziotemporale collocare quindi la malattia?”.

Per dare una risposta possiamo citare due frasi pregnanti dell’opera
schultziana. La prima è: “La vita non significa esistenza relativa all’hic et nunc,
o in questo e quel momento, bensì un divenire ininterrotto nel tempo, da un inizio ad una
fine, dove lo sviluppo non rappresenta un insieme di stadi o uno stadio vicino all’altro
senza ordine, ma dove, piuttosto, l’inizio prende già collegamento col centro e con la fine
e anche la fine si connette ancora all’inizio e al centro” (Schultz, 1951, p.35). La
seconda frase è: “Nella natura viva non accade nulla che non sia ricollegato col
Tutto. La corrispondenza del Tutto rende ogni creatura ciò che è” (Schultz, 1951, p.
45). Tiziano Terzani nella sua analisi sui concetti di salute, malattia e
totalità offre un’attenta riflessione circa quello che a suo parere dovrebbe
essere lo scenario di riferimento: “La salute non sta nella normalità delle varie
analisi che fa la medicina occidentale: tac normale, esami del sangue normali, colesterolo
normale. Una persona può avere tutto questo normale e non stare affatto bene. E questo
è particolarmente vero quando la mente è instabile … la più grande infelicità è il sentirsi
separati dalla totalità. Solo la conoscenza del Sé risolve i nostri problemi” (Terzani,
2004, pp. 439-440); “La malattia non è mai un fatto oggettivo: è soprattutto
un’esperienza personale e come tale e per ognuno di noi diversa. Ogni malattia è frutto
della nostra vita, è la nostra malattia, ed è assurdo non rendersene conto e pensare, come
fa la scienza, che basta prendere delle medicine perché quelle mettano obbiettivamente fine
a tutti i nostri mali” (Terzani, 2004, p. 452); “Per questo viaggiare non serve. Se
uno non ha niente dentro, non troverà mai niente fuori. È inutile andare a cercare nel
mondo quel che non si riesce a trovare dentro di sé” (Terzani, 2004, p. 516). L’autore
sostiene così l’importanza di non soffermarsi semplicemente sull’assenza
di sintomi e sull’andamento regolare degli esami fisiologici, ma di ampliare
la propria prospettiva considerando l’atteggiamento individuale nei
confronti della propria esperienza, affinché la malattia diventi non
qualcosa da combattere, ma un evento da integrare come parte di sé e



da cui trarre insegnamento. “Vuol dire che aveva accettato la malattia? chiesi.
Non si tratta di accettare o non accettare, ma di rendere la malattia parte di sé” (Terzani,
2004, p. 523).

Conseguentemente una visione orientata al senso della malattia deve
necessariamente riflettere sul corso temporale della vita del paziente e
sulla totalità del suo percorso medico-esistenziale. La malattia spesso
rivela come “un processo vitale diventi concettualmente chiaro solo attraverso la
caricatura patologica” (Schultz, 1951, pag. 82) e solo nel momento in cui
viene svelato attraverso un quadro patologico. Pertanto un approccio
valido alla malattia richiede una corretta valutazione e una corretta
collocazione del fattore psichico-nervoso all’interno di una accurata
indagine fisiologica e somatica. Molti malati vengono difatti trattati senza
la necessaria considerazione da un medico cieco, senza anima, ma il
proprio impegno va sempre posto verso la persona del malato come
soggetto della medicina, in quanto questi è un essere umano sofferente,
un organismo dotato di psiche e detentore di un destino.

Considerando la patologia, Schultz si è dedicato principalmente ad
una vera comprensione delle nevrosi. Per l’autore, mentre la salute
corrisponde alla vitalità autoplasmante e senza disturbi, regolata dal
principio omeostatico, che si sviluppa armonicamente verso
l’autorealizzazione, la patologia rappresenta un tentativo erroneo e non
riuscito del raggiungimento/soddisfazione dei valori esistenziali autentici,
ed essendo in contrasto con le proprie leggi della vita è abionomica. Le
nevrosi hanno carattere organismico, in quanto l’atteggiamento
dell’organismo è erroneo nella sua totalità. Non sono i conflitti, con le
loro lotte, sofferenze e dolori a contraddistinguerle ma la loro errata
elaborazione abionomica: in esse si riscontra una riflessione inadeguata
sulle leggi vitali, un atteggiamento contro il senso della vita. Spesso sono
come un abito difettoso a cui la persona adatta il proprio corpo, le proprie
emozioni, idee e valori: per questo la psicoterapia si pone come finalità
di ripristinare le corrette funzioni dell’organismo aiutando il paziente a
scrollarsi di dosso questa veste difettosa. Esse deviano dal circolo bionomico
creando circoli abionomici, con leggi in opposizione a quelle dell’Io
Immanente, e scindendo così l’armonia globale del soggetto con una
deviazione o blocco dello sviluppo e della crescita che portano all’emergere
di disturbi del ritmo vitale.

Nella sua opera Schultz traccia una relazione fra nevrosi e malattie
fisiche, soprattutto “nel senso che non raramente gravi malattie organiche proiettano
la loro ombra in avanti nella forma di fenomeni neurotici, ad esempio nella tubercolosi
polmonare, nella sclerosi e nelle malattie endocrine”. Inoltre, spesso si può constatare
sia che “sintomi psichici delle nevrosi corrispondano in senso profondo a svolgimenti
organismici” sia che “l’atteggiamento organismico errato della nevrosi, che dura anni
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o decenni, contenga in sé il pericolo del passaggio a malattie strutturali organiche”
(Schultz, 1951, p. 111). L’autore riporta casi in cui la paura di una malattia
diventava fin nei particolari precorritrice di una malattia organica distruttiva
poi veramente accertata “come il caso di un paziente che per anni ha avuto il
pensiero coatto di una sifilide epatica e poi è morto di cancro al fegato” (Schultz,
1951, p. 111). Conseguentemente, per avere una visione veramente viva
dell’uomo, oltre ad una anamnesi medica generale è necessaria da parte
di ogni medico una conoscenza globale del suo modo di vivere. Secondo
Schultz, è fondamentale sia che il medico non liquidi troppo presto un
paziente diagnosticando una nevrosi con frasi tipo “non trovo nessuna
patologia organica pertanto deve trattarsi di una nevrosi”, sia che ricordi che
pazienti con patologie organiche possono soffrire in ampia misura di
nevrosi e che, eliminando i loro atteggiamenti erronei abionomici,
possono migliorare la loro condizione patologica ed addirittura guarire
(Schultz, 1951). Questa relazione fra fattore psichico e malattia organica
viene descritta dalla signora S. che, parlando della genesi della suo tumore
all’intestino, descrive la sua vita “come un tubo digerente: la mia malattia è segno
tangibile di quanto io mi sia corrosa dentro”. Descrive le dinamiche familiari
legate alla sua famiglia di origine caratterizzate da invidia, gelosia e litigi
“Per anni non ho rivolto la parola a mia sorella”. Individua un episodio significativo
della sua vita che a suo parere ha influito sulla sua malattia che lei vede
come “somatizzazione”: “Ho litigato con mia sorella. Lei mi diceva: scegli o me o
tuo marito, e così sono arrivata a sposarmi giovanissima, ho accelerato troppo i tempi
del matrimonio, non gliela volevo dare vinta”. Nel libro di Bertolotti e Varetto
emerge nella malattia il ruolo dello psichico, del non detto, e come spesso
la ferita fisica si configuri come un mezzo attraverso cui emergono le
ferite interiori. Una paziente riflette sulle opportunità che la malattia
può dare “Non è un’altra ferita, è l’ultima, quella che ha portato in superficie tutte le
altre, quelle interne, e che ora non puoi ignorare. E se continui a farlo allora davvero
muori. Per il resto stai tranquilla, fidati, è un’opportunità”. Un’altra paziente
prosegue soffermandosi sulla scoperta delle sue parti nascoste: “Con la
malattia ho guardato nel profondo di me stessa e vi ho visto scritta la mia vita; nel
rileggerla ho trovato ciò che di me non conoscevo: ho accettato quelle parti nascoste
sentendole come una nuova risorsa e riscoperto il valore della mia esistenza” (Bertolotti
e Varetto, 2009, pag. 12-15). Giacomo Cardaci nel suo libro si pone
questa riflessione “E se il tumore del corpo non fosse l’ultima metastasi di un tumore
dell’anima? Se il logorio del corpo non fosse altro che la naturale conseguenza dello
straripamento dell’anima?” ( 2010, p. 171). E dà questa risposta: “È il passato
che ci fa ammalare… secondo me le malattie non sono altro che dispiaceri invisibili,
trasformati in materia per non so quale processo fisico. Sono dolori che si radunano, si
coagulano, prendono dimensione, forma, peso, si sedimentano come sassolini sul fondale
del tuo petto, e da lì cominciano a eroderti” (2010, p. 186). Emerge così una



visione che sottolinea il legame fra psichico e fisico, fra emotività e
corporeità, fra passato e presente. Tiziano Terzani riflettendo sul rapporto
fra psichico e fisico scrive “La malattia è un disordine che nasce nella mente molto
prima che nel corpo” (2004, p. 221).

Il nostro approccio alla malattia deve pertanto considerare che mentre
all’esterno la sintomatologia delle nevrosi evidenzia un senso apparente
contrario alla vita, all’interno nasconde delle tendenze produttive
autenticamente risananti, non chiare al paziente stesso ma che attraverso
la psicoterapia rivelano un’espressione del piano di vita che lotta per
autorealizzarsi. “Se pensiamo al “vomito dello scolaro” nel bambino, è manifesto che
egli “istintivamente” voglia evitare, attraverso la sua “malattia”, le richieste della frequenza
scolastica. Questo sarebbe il “senso apparente” esteriore di tale “nevrosi di scopo”. Il
senso più profondo che giace dietro in casi di questo tipo è un confronto interiore del
soggetto con l’autorità, con la costrizione e con la volontà altrui. Il sintomo del vomito
scolastico può dunque essere espressione manifesta di un lottare per l’autonomia e di una
ricerca della propria strada nella vita” (Schultz, 1951, p. 109).

Inserire la malattia in un una cornice orientata al senso significa
necessariamente fare appello al preciso disegno esistenziale che ciascuno
di noi possiede: nulla di ciò che accade nel corso del dispiegarsi
dell’esistenza avviene per caso, c’è sempre una trama significativa, un
disegno sensato degli eventi che ci caratterizzano. Per il filosofo
Schopenhauer “La vita dell’individuo, per quanto possa sembrare ingarbugliata,
forma un tutto coerente, che rivela una tendenza precisa” (Widmann, 2006).
Conseguentemente, ricercare il significato di quel sintomo per quella
persona significa ricercare il senso simbolico soggettivo dell’espressione
organica del disagio, le ragioni profonde del sé. Raramente si è portati
ad interpretare i fenomeni che causano sofferenza o che ostacolano il
normale funzionamento psicofisico come occasioni di riflessione e
rivalutazione della situazione esistenziale del soggetto, ma il sintomo
organico si fa portavoce di una frattura dell’immagine psichica. La malattia
in tal senso non esprime solo esclusivamente una mancata funzionalità
organismica, ma uno stimolo verso la direzione del processo individuativo.

Una prospettiva orientata al senso implica necessariamente la
considerazione che il disegno fatale dell’esistenza si dispiega nel tempo.
Ad uno sguardo retrospettivo, la storia di molte esistenze mostra una
coerenza sotterranea, che lega fra loro accadimenti disparati e che risulta
evidente solo a posteriori, quando i fatti della vita possono essere
abbracciati entro una visione unitaria e di ampio respiro. Tutti gli
accadimenti del destino vanno così convogliati entro l’esperienza della
totalità individuale, nella quale l’evento felice nel presente si può rivelare
precursore di sventura per il futuro mentre la catastrofe attuale si può
convertire in evento favorevole in seguito. Secondo Frankl l’uomo
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generalmente sa cinque/dieci anni dopo a che cosa è servito un evento
della sua vita (cit. da Widmann, 2006). Talvolta colpisce la persistenza
con cui eventi simili si ripropongono all’individuo e l’accanimento con
cui esperienze sempre uguali lo incalzano. Lungo questo cammino tortuoso
l’individuo scopre ciò che da sempre ambiva a diventare, scopre la propria
individualità, recupera la propria strada, in quanto questa “Via” ha
destinazioni precise per ciascuno di noi, e spesso ciò che inizialmente
pare uno smarrimento si rivela invece passaggio preparatorio a destinazioni
successive. Il sogno di una vita senza dolore è un’utopia e ogni disgrazia
sembra spazzare via tutti i nostri riferimenti più consolidati. In questi
frangenti, però, si rivela il Genio del destino: la sua chiamata riecheggia
nei deserti della desolazione; la sua voce risuona imperiosa nel buio, nella
notte, nella solitudine; la sua immagine appare nei sogni o in immagini
crepuscolari a indicare la via; il suo richiamo sale da inconsce profondità
e sollecita l’uomo al proprio mestiere di vivere. Come narrato in “Le mille
e una notte”, al principe Zeyn Alasnam apparve in sogno un vecchio che
gli disse: ”Non esistono disgrazie che non portino anche qualche felicità” (Widmann,
2006).

L’Io deve pertanto assumersi le proprie responsabilità e assolvere i
propri compiti specifici per realizzare compiutamente il progetto di tutta
una vita, ponendosi in ascolto della propria vocazione e della chiamata
a farsi individuo. Qualcuno scopre questo spessore profondo dell’esistere
proprio nei momenti in cui il destino sembra scarnificare le aspettative
future, e sembra ridurre la vita a sopravvivenza. Un evento, pertanto,
non viene semplicemente valutato in funzione del gradimento dell’Io,
ma in base alla capacità di farci riflettere, di incrementare il nostro sentirci
uomini, di aumentare la fondamentale percezione che vivere valga la
pena, che appartenere all’avventura della vita abbia un senso, quali che
siano le condizioni in cui ciò avviene. L’individuo non deve semplicemente
affidarsi agli eventi, ma partecipare, coltivando progetti: come disse
Harvey Cushing, medico oncologo: “L’unico modo per sentirsi vivi è quello di
avere sempre un compito esistenziale da svolgere” (cit. da Widmann, 2006).

Questa riflessione evidenzia la necessità di sbarazzarsi dai pregiudizi
dell’Io che si infuria indignato gridando “Ma questo evento che mi sta
capitando è giusto o non è giusto? Perché succedono disgrazie simili?
Perché Dio ha voluto questo?” in favore del punto di vista del Sè che si
chiede “In che modo questo evento si inserisce lungo la via del destino?
Come vi posso partecipare?”. La ricerca di senso è pertanto differente
dalla ricerca di cause e l’Io ha da sapere che non può avere la pretesa
inflazionistica di poter cogliere tutto l’inconscio, ma che solo alcuni suoi
aspetti si concedono alla coscienza nel tentativo di compiere un viaggio
per guardarsi dentro, per entrare in contatto con i propri processi interni.



Conseguentemente, il lavoro terapeutico non deve mirare alla semplice
cura medica del sintomo, con la ricerca delle cause esterne che l’hanno
favorito, ma ad incoraggiare nel paziente l’ascolto della sua voce interiore,
della sua vocazione, rifiutando ogni possibile invocazione a potenze
esterne. La reale debolezza dell’individuo sta, quindi, nel bocciare come
sciocchezze tutto ciò che sfugge alla linearità causale, e, riprendendo le
parole di Hillman, ”perciò l’anima è costretta ad ammalarsi sempre di nuovo, finché
non ha ottenuto ciò che vuole” (Hillman, 1996). Il sintomo, provenendo dalle
oscurità della non coscienza, non è mai privo di senso: quando ogni
ricerca di spiegazione è messa fuori campo e ogni processo di guarigione
è messo al bando, rimane la possibilità di lavorare alla ricerca del senso
esistenziale.

La domanda conseguente è quindi “Quale è il senso della cura quando
ci confrontiamo con una condizione di incurabilità?”. La risposta che si
può offrire è che l’accettazione della propria e dell’altrui non curabilità
e la rinuncia ad ogni volontà di trasformazione comporta il confronto
con l’autenticità di quella esperienza: dice Hillman “la missione si muta in
trasformazione, non del disturbo, bensì delle mie norme di ordine” (1985), cioè ciò
che si trasforma non è il sintomo in sé, ma il ruolo che esso svolge
nell’economia psichica complessiva del soggetto, con conseguente messa
in discussione del proprio progetto esistenziale e delle proprie modalità
di elaborazione del conflitto.

In conclusione, riprendendo la frase di Sumako Harada “Si dice che
i nostri veri volti svelino i loro veri volti quando perdiamo abiti, cibo e
case al margine dell’esistenza” (cit. da Tibaldi, 2010), è possibile offrire
una riflessione sulla possibilità che eventi considerati come disgrazie
possano in realtà rivelarsi come momenti di presa di consapevolezza del
proprio nucleo individuativo. Attraverso la malattia, spogliandosi della
propria maschera, ognuno di noi arriva così a scoprire quello che realmente
è chiamato ad essere.
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