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A nnunciato da un PSA fuori della norma, il 
risultato diagnostico ha concluso, sei anni 
orsono, che la mia prostata era affetta da 
un carcinoma allo stato iniziale. Come il 

lettore può facilmente arguire, non mi consolò il fatto 
che il tumore prostatico è, statistiche alla mano, fra le 
malattie più diffuse fra la popolazione 
maschile e, dunque, che ero entrato 
nel “grande numero” dei pazienti che 
- consapevoli o no - si trovavano nel-
le mie stesse condizioni. Neppure mi 
rincuorò, a dirla tutta, l’affermazione 
degli specialisti che i progressi della 
medicina consentono oggi di tenere 
sotto controllo le degenerazioni tu-
morali: era scaramantico prepararsi 
al peggio e, con la mia diagnosi fra 
le mani, io lo feci. Soltanto in segui-
to, constatato che la terapia aveva 

effetti positivi, che i controlli periodici riconducevano 
il PSA verso i valori normali e che la mia vecchiaia 
s’allungava senza fatali incidenti, grazie alla diagnosi 
tempestiva e all’efficacia delle cure, ho riacquista-
to quanto basta di tranquillità per cercare adesso di 
parlare qui del mio malanno, nello stato d’animo di 

un incompetente rassicurato. E se 
riuscirò a convincere che si può, 
oggi, affrontare la malattia senza 
derivare verso lo sconforto e il pes-
simismo, sarà tanto di guadagnato 
per tutti. Perché mi sono convinto 
che fare fronte senza debolezze a 
questa malattia dell’universo ma-
schile, informando e comunicando 
fiducia, significa mobilitare preziose 
energie sia cognitive che psicolo-
giche, utili per impedire che abbia 
effetti devastanti.
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“Non mi ero mai     sentito così giovane”

   La diagnosi del tumore mi ob-
bligò, com’è facile intendere, a 
qualche riflessione sulla precarie-
tà della vita. E mi indusse a consi-
derare malinconicamente - perché 
le malattie della prostata si mani-
festano perlopiù a un’età avanza-
ta del ciclo vitale maschile – che il 
mio tumore prostatico si era fatto 
annunciare quando, come ha det-
to Jules Renard, “non mi ero mai 
sentito così giovane”: indizio cer-
to che cominciava la vecchiaia. Bisognava rassegnarsi 
e adeguarsi, magari rileggendo il “De Senectute” di Ci-
cerone abbandonato sui banchi di scuola, o più sempli-
cemente prendendo atto che il mio malanno era l’atro 
messaggero di una sorte comune, alla quale nessuno è 
mai riuscito a sfuggire. Nel “De consolatione philoso-
phiae” Boezio osserva che il proprio della natura umana 

è di arrendersi all’ineluttabile, e da 
questa sorte trarre qualche regola 
di saggezza. Mi disposi dunque a 
farlo; dovevo convincermi, d’ora in 
avanti, che era arrivato anche per 
me il tempo in cui l’uomo “compone 
con i vizi che rimpiange e vitupe-
ra quelli che non sa o non può più 
praticare”: altra spiritosa definizione 
della vecchiaia che si trova nel “De-
vil’s dictionary” di Ambrose Bierce, 
il Dizionario del diavolo.

   Una prima conseguenza provocata dalle mattane del 
mio PSA fu dunque l’obbligo di rassegnarmi a conside-
rare che ero entrato nella zona d’ombra della vita, ad 
augurarmi che l’ultimo tratto del mio viaggio non fosse 
troppo breve e accidentato e - vedi le consolazioni di 
Boezio - a cercare quanto di meno squallido, se non di 
piacevole, comportava la vecchiaia. Ma probabilmente, 

ERA ARRivAto ANChE PER 

ME iL tEMPo iN CUi L’UoMo 

“CoMPoNE CoN i vizi ChE 

RiMPiANgE E vitUPERA 

qUELLi ChE NoN SA E NoN 

PUò Più PRAtiCARE”

DI PAZIENTE DALLA QUALE TRASPAIONO – CI PARE – UNA VISIONE NON 
NECESSARIAMENTE FOSCA DELLA MALATTIA, ANZI TEMPERATA DA UNA 
FILOSOFICA RASSEGNAZIONE NON PRIVA DI SENSE OF HUMOR 
E DA UNA FIDUCIA NEGLI ACQUISITI PROGRESSI DELLA SCIENZA MEDICA, 
CHE SONO DI GRANDE IMPORTANZA PER POSITIVI RISULTATI TERAPEUTICI.



EUROPA UOMO GENNAIO 2009 20

vista la difficoltà di filosofare spensieratamente sugli 
ultimi spicchi dell’esistenza, sarei potuto cadere nelle 
malinconie di una depressione se – e non stupisca il 
termine – familiarizzando con la malattia, e attingendo 
al sostanziale ottimismo dello specialista che mi cura-
va, non mi fossi abituato a sperare di poter scongiura-
re il peggio. Perché il mio specialista, per mia buona 
sorte, praticava le terapie più avanzate nella cura del 
carcinoma (quelle che inibivano la produzione di testo-
sterone) e, per mia parte, mi davo da fare per appro-
fondire caratteristiche e comportamenti della malattia, 
allontanandomi così dalla visione catastrofica che ne 
aveva dato la medicina tradizionale.
   in un articolo dal titolo semiserio qui pubblicato, “Pro-
stata, notte di uomini”, guido Ceronetti ha richiamato 
da par suo, ossia su tonalità ironicamente surreali, il 
tremendum delle malattie prostatiche come, meno di 
un secolo fa, venivano presentate dalla letteratura me-
dica. Una prostata ipertrofica era definita dai pionieri 
della sessuologia come le calvaire de l’épouse; ancora 
nel 1938 si leggeva nella “Chirurgie de la douleur” del 
Leriche quanto fosse complicato lenire “la tortura urolo-
gica dell’uomo” e, fino alla vigilia del secondo conflitto 
mondiale, una operazione alla prostata era raffigurata – 
ha ricordato Ceronetti sul faceto – come un intervento 
rischioso, “che si faceva in due tempi distanziati, con 
l’operando alonato di rischio di morte”, mentre “il diame-
tro dei catéteri ti faceva fuggire dal reparto in pigiama”.
   Non è più così, e la terapia farmacologica tende a 
risolvere molti casi prima affidati agli interventi chirur-
gici. tutto questo ha dissolto quell’aura nefasta che 
circondava disturbi e malattie della ghiandola dell’ap-
parato genitale maschile, a cominciare dal malefico 
gonococco di Neisser e dalle altre diavolerie veneree 
con cui la gioventù del secondo ottocento si era im-
paurita leggendo “La fisiologia del piacere” del Man-
tegazza. oggi è diventato normale (e non è soltanto 
un progresso lessicale) parlare nei salotti della propria 
prostata e delle sue bizze come si parla delle previsioni 
meteorologiche: in omaggio alla par condicio l’uomo 
sa affrontare oggi come la donna, più portata a parlare 

della sua fisiologia intima, i discorsi attinenti agli ap-
parati della sua maschilità. Ed ecco ad esempio ger-
vaso, nel suo intervento per Europa Uomo, confidarsi 
su come i suoi rapporti affettivi e la sua intimità sono 
cambiati con la malattia: affrontando senza imbarazzo, 
da paziente che ha affrontato una diagnosi di tumore 
alla prostata, il problema dell’evolversi della sessualità, 
con il desiderio che si è trasformato nel gioco più vasto 
degli impulsi e delle emozioni.
   Nel percorso terapeutico in cui mi trovo – rassicuran-
te, ripeto, rispetto alle prime preoccupazioni provocate 
dalla diagnosi – trovo anch’io positiva questa “colla-
borazione” fra il paziente e il medico, se è vero - come 
credo sia vero - che chi si trova nel tunnel della malattia 
deve, per uscirne, coltivare fiducia e speranza.
   in questi anni i rapporti più aperti, di reciproca confi-
denza, instauratisi anche in questo campo prima oscu-
ro fra medico e paziente non sono stati senza utilità. 
informato, edotto delle nuove possibilità terapeutiche, 
il malato non considera più la prostata “la notte degli 
uomini” di cui parla Ceronetti, controlla le proprie in-
quietudini, si dispone nel modo più idoneo per benefi-
ciare dei progressi della medicina. Esce, in un rapporto 
meno angosciante con la malattia, dal tunnel dei timori 
che fino a ieri lo tormentavano.
   questo è tanto più importante in quanto, se ogni ma-
lattia è sempre figlia dell’epoca in cui più ampiamente 
si manifesta, i disturbi della prostata sono sicuramente 
aumentati, come dicono le indagini, per l’aumentata 
sedentarietà degli individui nei grandi agglomerati ur-
bani. ha ragione il sagace Ceronetti: l’automobile, l’ae-
reo sui lunghi percorsi, le interminabili riunioni ai vertici 
del management o intorno al tavolo delle assemblee 
condominiali paralizzano per ore e ore i poveri perinei 
maschili e sono altrettante cause delle ribellioni prosta-
tiche che affliggono noi uomini. in fin dei conti fa bene 
avere appurato che la prostata, se fa le bizze, è mossa 
da questi umanissimi e pratici motivi, senza badare – 
come un tempo si credeva – al libertino o all’uomo ca-
sto, senza discriminare fra il grande bevitore e l’aste-
mio. E anche questo è rassicurante, non trovate?
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