
« Caro figlio ….. »

« La forza delle parole è nella 
loro performatività, ossia nella 
capacità che ha ogni termine di 

“fare” oltre che di “dire” ». 

Michela Marzano

Journal of Clinical 
Oncology 2019 37:1, 81-83
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«Nella scuola di medicina, ho imparato un modello 
in cinque fasi su come fornire cattive notizie a 
un paziente. Ricordo ancora questo metodo, più e 
più volte, nella mia clinica di cure primarie; e 
l'ho persino usato per dare un feedback davvero 
duro a un discente che si sta dibattendo in 
qualche aspetto della performance. Ma sinceramente 
non ho mai pensato che avrei applicato questi step
ai miei figli, dando loro la notizia che la loro 
mamma ha il cancro al seno.»

I  p a s s i  p e r  « c o m e  d i r g l i e l o »

riuscire a comunicare ai propri figli la malattia di 
cui ora soffre la propria madre. E vuole condividerlo 
con altri. Così come ha fatto Ierma Sega nel suo LA 
PAZIENZA DEI SASSI dove un bimbo racconta dei sassi, 
cioè delle terapie, quattro, che deve affrontare la 
sua mamma e che lui ha posto in casa, sostituendoli 
di volta in volta con una piantina non appena ognuna 
delle 4 terapie termina.O «le parole per dirlo» de IL

Inizia così la 
sua narrazione 
su JCO, Heather  
Thompson Buum, 
una dottoressa 
americana, che, 
in un certo 
momento della 
sua vita, si 
trova ad 
affrontare una 
prova inattesa, 
e non solo 
perché legata 
alla gestione su 
di sé di quella 
malattia contro 
cui ha spesso 
lottato 
riscontrandola
nei propri pazienti, ma perché questa volta va 
affrontata anche in termini di cosa/come dirlo ai 
propri figli piccoli. In ciò d’aiuto la conoscenza 
di un metodo appreso in Psiconcologia con alcuni 
passaggi semplici ma efficaci con i quali 

VIAGGIO DELLA REGINA 
da dove tra metafore, 
favole e personaggi 
che animano da sempre 
il tempo infantile ci 
proviene un 
insegnamento forte 
dalla narrazione 
della propria 
malattia. O ancora in 
MAMMA UOVO, dove lo 
spiegare la malattia 
avviene anche tramite 
le magnifiche 
illustrazioni di 
Sergio Staino che ben 
ha prestato la sua 
opera per dare forma, 
immagine e 
spiegazione a parole 
difficili quali 
globulo rosso, 

cancro e quant’altro anima la testa ma anche il cuore 
dei bambini, quando si trovano al cospetto di quella 
amara realtà che è la malattia vissuta dal proprio 
genitore.
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Ex ore  
infantium et 
lactentium
perfec isti
laudem tuam
propter
in imicos tuos

«[O Dio,] dalla bocca 

dei bimbi e 

dei lattanti 

traesti                      

la lode Tua                   

contro                                    

i tuoi nemici»

La locuzione «out of the mouth of babes…», cioè «dalla bocca dei 

bambini…»,che è incipit del titolo dell’articolo pubblicato nella sezione 

ART OF ONCOLOGY di J.C.O., viene impiegata come frase a sé stante, pur 

trovando implicito completamento nelle parole «…viene verità o saggezza».

La locuzione è di origine biblica:   

«Non conosco nulla al mondo che abbia tanto potere quanto le parole. A volte ne 
scrivo una, e la guardo,  ne fisso la forma, i contorni, fino a quando comincia a 

splendere, e non c’è zaffiro al mondo che ne possa eguagliare la luce».

Emily Dickinson

( P s .  8 ,  4 ) (Ps. 8,4)
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«È destino di molti uomini, che vivono fra la gente e vanno innanzi con gli anni, di 
farsi molti veri amici e di perderli poi nel corso della vita. È destino di tutti gli 
autori o cronisti di crearsi degli amici immaginari, e di perderli nel corso dell'arte». 

(Charles Dickens)
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