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Introduzione

Il  seguente contributo rappresenta solo il frutto di un pro-
getto di più ampio respiro che ha generato, in questi ulti-
mi anni, notevoli trasformazioni nell’ambito dei Servizi ri-
volti ai malati oncologici. Nello specifico, si fa riferimento
a tutta quella serie di interventi di umanizzazione volti a
porre il paziente, in quanto “Persona”, e i familiari al cen-
tro del percorso terapeutico, attraverso una serie d’iniziative
tese a migliorare il più possibile la permanenza degli uten-
ti in ospedale, affinché siano aiutati nella dimensione psi-
cologica e privata della malattia e della cura.
Chiunque abbia assistito malati affetti da cancro conosce
bene, infatti, l’angoscia che questa diagnosi provoca nel
malato e nelle persone che gli sono vicine, così come lo
sconvolgimento della vita che le procedure terapeutiche
a volte impongono, indipendentemente dai risultati otte-
nuti. È un’esperienza che inevitabilmente non può non coin-
volgere nel profondo anche chi “sta dall’altra parte”.
Umanizzare il percorso di cura in oncologia significa, quin-
di, riconoscere ed accogliere anche questo bagaglio emo-
zionale e porsi al servizio dell’utente sintonizzandosi su
un ventaglio più ampio di bisogni, direttamente o indiret-
tamente espressi, attraverso interventi concreti che re-
stituiscano un senso autentico alla sua sofferenza e alla
sua dignità umana. 
A questo proposito, a seguire, verrà presentata una par-
ticolare esperienza di umanizzazione, che abbiamo avu-
to il privilegio di vivere e osservare da vicino in qualità di
psicologhe-partecipanti, ovvero un’iniziativa, chiamata “un
colore al giorno”, nata da un accordo tra gli Istituti Re-
gina Elena (IRE) e San Gallicano (ISG) con la Libera Ac-
cademia di Belle Arti di Roma che ha promosso e realiz-
zato, all’interno delle due strutture capitoline, un labora-
torio di pittura dedicato ai degenti. 
Non è una novità che anche l’arte possa essere d’aiuto
per avvicinare i pazienti alla quotidianità di una vita nor-
male nonostante i disagi della malattia, specie nel caso
di patologie gravi come il cancro. Essendo infatti tutte le
arti, nella loro essenza originaria, legate a specifiche fun-
zioni espressive dell’uomo, non possono, a nostro avviso,
essere estranee ai processi generali di simbolizzazione e
di costituzione di speciali universi di significato. Questo si-

gnifica che c’è una parte importante e attiva della perso-
nalità che ogni individuo affida a questo particolare mez-
zo di comunicazione. L’arte è dunque un essenziale mo-
dello espressivo e come tale anch’essa può essere rico-
nosciuta come un bisogno, un bisogno che può diventa-
re, al contempo, un prezioso campo di rivelazione, un uti-
lissimo canale per la ripresa del dominio sopra noi stes-
si e, perciò di ripristino degli equilibri.

Il laboratorio di pittura “un colore al giorno”: 
obiettivi e descrizione dell’esperienza

Sulla base delle riflessioni precedentemente condivise,
l’idea alla base dell’iniziativa “un colore al giorno” è sta-
ta: in primis, quella di offrire ai pazienti un’ulteriore for-
ma di supporto e avvicinamento alla normale quotidianità,
con l’intento di stimolare la socializzazione e il confron-
to, creando nuove possibilità di contatto, di scambio uma-
no e di svago; in secondo luogo, di dare loro la possibi-
lità di conoscere e sperimentare il mondo dell’arte in pri-
ma persona sotto la guida attenta e sensibile dei docenti
dell’accademia che nell’arco di cinque mesi, per due le-
zioni alla settimana da un’ora e mezza ciascuna, hanno
cercato di insegnare tutte le tecniche per esprimere emo-
zioni e vissuti attraverso la pittura e il suo peculiare lin-
guaggio non verbale fatto di forme, colori e pura espres-
sione creativa.
Ogni lezione veniva dunque scandita da tre momenti: ini-
zialmente un docente proponeva un tema su cui lavora-
re; seguiva poi la produzione artistica individuale o in grup-
po accompagnata da indicazioni tecniche relative alla pit-
tura ed alla teoria di base del colore; la condivisione in grup-
po dell’esperienza creativa vissuta chiudeva poi la lezio-
ne. Proprio al fine di favorire lo scambio tra le persone, la
partecipazione al laboratorio, che era libera di volta in vol-
ta e non richiedeva l’impegno di una continuità nel tem-
po, è stata limitata ad un numero massimo di 10 perso-
ne ad incontro.
Spiegato in questi termini, quindi, appare evidente che non
si è trattato di un vero e proprio laboratorio di arte-tera-
pia, in cui l’arte diviene strumento di cura nelle mani con-
sapevoli di un terapeuta esperto in questo tipo di psico-

Il vissuto del paziente oncologico
attraverso l�arte pittorica: 
un�esperienza di �umanizzazione� 
del percorso di cura in oncologia
Lopez E, Torelli S, Menichetti E, Faia V, Cantelmi T.

Area di supporto alla persona - IFO



18 Modelli per la mente 2010; III (3): 17-22

E. Lopez et al.

M
O

N
O

G
RA

FI
A

 IL
 C

AN
CR

O
 E

 L
A 

PE
RS

O
N

A terapia che orienta il lavoro artistico in base alle difficol-
tà e alle risposte di ciascun singolo paziente. Stiamo par-
lando piuttosto di atelier, in cui l’arte è stata utilizzata in
modo abbastanza inconsapevole sia dall’insegnante che
dal paziente, dove tutto è stato lasciato alla spontaneità
ed alla sensibilità dei singoli, che hanno potuto trovare la
giusta maniera per orientare l’atto creativo verso un per-
corso finalizzato al recupero delle risorse psichiche e di
un pieno benessere psicologico, compatibilmente con la
patologia organica di base. La nostra presenza in veste
di psicologhe-partecipanti, pertanto, scevra da ogni ruo-
lo intenzionalmente arte-tarapeutico, si è limitata all’os-
servazione-partecipe, al monitoraggio dell’esperienza
stessa, nonché alla realizzazione di alcuni momenti (a ca-
denza mensile) formativi, di confronto e di riflessione con
i docenti, ovvero i reali conduttori del laboratorio, al fine
di sensibilizzarli rispetto ad alcune criticità emotive, ca-
ratteristiche del paziente oncologico. 
I benefici indubbiamente ci sono stati comunque, anche
in maniera superiore alle nostre aspettative se facciamo
riferimento a quanto espresso dai pazienti che hanno ac-
cettato di lasciarci la loro testimonianza anche attraverso
delle interviste individuali, e a giudicare dalla sorprendente
produzione artistica che ne è derivata.
Per meglio dare l’idea sia della portata artistica che del-
la valenza catartica dell’esperienza pittorica sperimenta-
ta dai pazienti partecipanti, verranno di seguito presentati
alcuni dei tanti lavori significativi raccolti in questi mesi di
laboratorio per raccontare, attraverso i loro meravigliosi di-
pinti e le loro riflessioni, le storie di Giovanna, di Rita e Mau-
ro, la loro esperienza umana, la loro lotta contro il cancro,
l’universo delle loro emozioni e dei loro vissuti.

La storia di GIOVANNA

Tra le tante abbiamo scelto questa storia perché mai, come
in questo caso, arte e cancro sembrano essersi intrecciati
nel destino di questa persona.
Giovanna è una giovane donna di 37 anni, la cui storia cli-
nica è caratterizzata da un’iperplasia atipica curata per anni,
sfociata poi in un cancro dell’utero e dell’ovaio. Un percorso
in cui, come nel più amaro dei paradossi, per diverso tem-
po, il controllo dei marker tumorali è andato di pari passo
con il controllo dei valori della fertilità. Giovanna disegna
fumetti per passione sin da quando è una bambina e, come
professionista, organizza eventi per una casa farmaceu-
tica, per la quale spesso ha curato la realizzazione di con-
vegni proprio sul tema oncologico/ginecologico. 

Questo è il suo dipinto: si intitola “Il centro della vita:
20/05/2010”, eseguito il giorno prima dell’intervento radi-
cale di isterectomia e annessiectomia bilaterale. Giovan-
na ha tratto ispirazione da un’opera di Lucio Fontana dal
titolo “Concetto spaziale” (1960).
A seguire, invece, verranno riportate le parole di Giovan-
na, esattamente così come sono emerse durante un col-
loquio, perché riteniamo che siano molto più esplicative
e suggestive di qualsiasi ulteriore elaborazione.

Le parole di Giovanna:
“Per me questo dipinto è nato come uno sfogo. E pensa-
re che quel giorno, quando una delle volontarie mi ha pro-
posto di partecipare al vostro laboratorio pomeridiano di

pittura, nonostante la mia passione per il disegno, ho ac-
cettato controvoglia, mi sembrava quasi una forzatura, non
avrei mai pensato che, invece, sarei uscita da lì così leg-
gera, quasi svuotata da un peso. All’inizio, quando gli in-
segnanti mi hanno suggerito di sfogliare un album di ope-
re per trarne qualche spunto, sono stata attratta da un nudo
di Modigliani, ma poi la mia attenzione è stata improvvi-
samente rapita da un’altra opera più astratta, di un auto-

Giovanna - Il centro della vita: 20/05/2010.

Lucio Fontana - Concetto spaziale - 1960.
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re a me sconosciuto. Vi ho visto dentro qualcosa di ‘or-
ganico’ e da lì è nata la mia ispirazione. Questa immagi-
ne aveva evocato in me qualcosa di forte ma ancora sco-
nosciuto. Così ho trovato coraggio: ho i preso il pennello,
ho miscelato i colori che mi servivano, rosso, nero, gial-
lo, e poi ho “spinto giù” con delle pennellate pesanti. Non
avevo un’idea chiara in quel momento, poi gradualmente
mi sono resa conto di ciò che volevo realizzare: volevo rap-
presentare l’organo femminile, il simbolo della femminili-
tà, della fertilità, il centro della vita appunto. Ma a dire il vero,
questo dipinto per me ha un doppio significato: simboleggia
anche il mio dolore, la mia ferita, il sangue, la mia malat-
tia, la fine di qualche cosa, il mio lutto, il lutto per una par-
te del mio corpo che non ci sarà più, il lutto per il figlio che
non ho potuto mai avere. Purtroppo temo che sarà anche
tutto ciò, d’ora in poi, a stare al centro della mia vita. Que-
sto è il motivo per cui vi ho messo la data di domani e non
quella di oggi, perché l’intervento di domani segnerà per
me, inevitabilmente, la fine e l’inizio di qualcosa. Ed eccolo
lì, nel mezzo del quadro, il mio dolore. Il materiale pittori-
co più denso e spesso mi è servito per dare risalto alla
drammaticità che stavo vivendo ed io avrei voluto metterne
dell’altro e dall’altro ancora per dare sfogo al mio impul-
so: questo quadro è “figlio” di quel momento. Se me lo aves-
sero detto prima che avrei dipinto questo soggetto non ci
avrei creduto, ma ora posso dire che null’altro avrebbe po-
tuto prendere forma e consistenza. Sebbene io sappia di-
segnare e riprodurre con facilità, non avrei potuto copia-
re nessuna delle opere a disposizione perché nulla di tut-
to ciò mi apparteneva. Il senso di questo gesto, invece, sta
nel percorso di esternazione ed elaborazione che fino ad
allora non aveva preso ancora avvio in me così chiaramente
come in quell’istante. Il dolore è un lutto che devi elabo-
rare, e con il quale imparare a convivere. E forse ora sono
anche più consapevole che con l’intervento mi sto salvando
la vita e questo mi dà la forza di andare avanti. Voglio tor-
nare a truccarmi, a vestirmi bene, voglio recuperare una
forza estetica che non è effimera ma mi fa sentire in pri-
ma linea. Mi piacerebbe poi pensare a questo dipinto come
a un “dono”, in senso simbolico, spirituale, non concreto.
Lo vorrei dedicare alle persone a me più care, alla mia ni-
potina. In fondo lo stesso Modigliani diceva che la vita è
un dono: ‘la vita è un dono, dei pochi ai molti, di coloro che
sanno e che hanno a coloro che non sanno e non han-
no’…”.

La storia di RITA e MAURO

Dopo il contributo di Giovanna, presentiamo l’esperienza
di Rita e Mauro, due veri e propri compagni di viaggio nel-
la vita, nella malattia e nell’arte.
Rita è una straordinaria settantenne con una storia clini-
ca che l’ha messa a dura prova nella vita, contrassegna-
ta da ben 15 interventi chirurgici, in uno dei quali ha vis-
suto l’esperienza del coma. La sua ultima battaglia vinta
è stata quella con il cancro al naso. Nonostante la sua re-
sistenza iniziale e benché non avesse mai dipinto in vita
sua sino ad allora, Rita è stata senz’altro la partecipante
più produttiva e premiata del nostro laboratorio: un’autentica
rivelazione! Riportiamo, a seguire, l’immagine del suo qua-
dro più rappresentativo, da lei intitolato “L’apparizione” ed
alcune delle sue riflessioni personali emerse durante un
colloquio a posteriori.

Le parole di Rita
“Mi ero interessata a questo laboratorio per mio marito non
per me. Lui da sempre ha l’hobby della pittura, e questa
iniziativa mi era sembrata un’ottima idea per farlo distrarre
un po’ da tutta la pesantezza tipica delle giornate trascorse
in ospedale per via delle mie terapie. Solo in un secondo
momento mi sono fatta convincere da lui a partecipare e
con grande sorpresa ho trovato un ambiente che mai mi
sarei aspettata: un’atmosfera di grande accoglienza, ca-
lore umano, collaborazione, sostegno e condivisione. In-
gredienti che mi hanno permesso di realizzare questo di-
pinto che per me avrà per sempre un valore speciale. Quel-
lo che ho rappresentato altro non è che una visione che
ho avuto durante l’esperienza del coma: una dimensione
in cui sono stata per un momento in bilico tra la vita e la
morte. In questo luogo mi ritrovavo al vertice di un cono
di luce, ogni anello di questa spirale luminosa era un gi-
rone dantesco, ed io stavo bussando alla porta del para-
diso, dalla quale intravedevo una bella luce filtrare. Vole-
vo raggiungere mio padre e mia madre, ma nessuno mi
ha sentita bussare, nessuno mi ha aperto la porta. Quan-
do mi sono risvegliata dal coma ho come avuto l’impres-
sione di essere precipitata da lassù. Questa visione, da al-
lora, ha accompagnato sempre i miei pensieri, sebbene
non ne parlassi con nessuno. Ed il fatto di essere riusci-
ta a tirarlo fuori, ad immortalarlo, mi ha fatto sentire come
liberata, perché per me è stato come dire al mondo e a
me stessa: ‘io sto su questa terra!’. Ci tengo a precisare
che da sola non ce l’avrei mai fatta. Se la mia bizzarra idea,
che cullavo dentro di me sin dal primo giorno di laboratorio,
non fosse stata sostenuta dai docenti che mi hanno in-
coraggiata ed aiutata anche nella realizzazione, inse-
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Rita - L’apparizione - maggio 2010.



gnandomi le tecniche per rendere la luminosità, la pro-
spettiva, questo dipinto a me così caro ora non ci sareb-
be. Non so quindi come esprimere la mia riconoscenza per
questa bellissima esperienza.”      
Questo è un altro quadro di Rita, si intitola “Serenità”.

Rita ha voluto dipingere la sua rappresentazione del pa-
dre (anch’egli passato attraverso l’esperienza del cancro)
in Paradiso, immaginato mentre legge in tranquillità il gior-
nale in un parco.
Questi sono, invece, due quadri particolarmente significativi
di Mauro, il marito di Rita: “La partenza” e “L’arrivo”. In que-
sto caso è sembrato importante mettere in rilievo questa
produzione, oltre che per l’indubbio valore estetico, per-
ché straordinariamente evocativa del “viaggio” che deve
affrontare anche chi sta accanto ad una persona malata
di cancro. Un viaggio che comincia con una “partenza”, ap-
punto, verso qualcosa di incerto, oscuro, ignoto, come sem-
brano suggerire le tonalità cupe utilizzate – notiamo infatti
il ricorso al blu, al viola, ecc. – e la dinamicità del tratto pit-
torico, indicativa dell’agitazione interiore, dell’aspetto
“perturbante”. Ma un viaggio fatto anche, fortunatamen-
te in alcuni casi, di un “arrivo” verso la meta desiderata,

un ritorno alla serenità della quotidianità, rappresentata in
questo caso da Mauro attraverso questa bellissima im-
magine, intitolata appunto “L’arrivo”, in cui le tonalità si fan-
no chiare, lucenti e definita da lui stesso con queste pa-
role “un angolo di pace, un’oasi di serenità dove poter ap-
prodare, e agganciarsi alla solidità della terra ferma”.   
Questo è un altro dipinto di Mauro, senza titolo, ma al-
trettanto evocativo del suo “viaggio interno”.

Riflessioni conclusive

Quando abbiamo avuto modo di intervistare i pazienti in
relazione ai loro lavori, ai loro dipinti, ci siamo immedia-
tamente rese conto che ci stavamo approcciando ad essi
con lo stesso “assetto interno”, con la stessa predispo-
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Rita - Serenità - maggio 2010.

Mauro - senza titolo - maggio 2010.

Mauro - La partenza - maggio 2010.

Mauro - L’arrivo - maggio 2010.



Modelli per la mente 2010; III (3): 17-22 21

Il vissuto del paziente oncologico attraverso l’arte pittorica: un’esperienza di “umanizzazione” del percorso di cura in oncologia

sizione con cui noi terapeuti accogliamo i sogni dei no-
stri pazienti. Il momento della “narrazione” intorno al qua-
dro per noi è stato simile all’esperienza della narrazione
della produzione onirica: per la delicatezza del materia-
le, così intimo e personale; per il tipo di linguaggio utiliz-
zato – un linguaggio analogico, fatto di immagini meta-
foriche, dove forme e colori sembrano riferirsi a catego-
rie e icone dell’anima –; ma anche per l’attenzione, l’ac-
cortezza a non “saturare”, con l’interpretazione, la pro-
duzione figurativa. 
Il più delle volte, infatti, erano le immagini a “parlare da sole”.
Esse sembravano svelare un mondo diverso, impenetra-
bile agli sguardi superficiali perché più prossimo alla di-
mensione interiore profonda, ed erano in grado, già di per
sé, di attivare e rilanciarne l’elaborazione ogni volta che
ci si accostava ad esse, attraverso un immediato rispec-
chiamento. 
Inoltre, nei dipinti, proprio come avviene nei sogni, dalla
loro morfologia incerta - talvolta inquietante eppure pro-
fondamente attraente - sembravano animarsi ed emergere
immagini arcane, enigmatiche materializzazioni di archetipi,
di memorie ancestrali, di angosce, di paure, di energie psi-
chiche, che, mediante il processo di  esorcizzazione e ca-
tarsi rappresentato dall’arte, affioravano in superficie la-
sciando la loro traccia. 
Questi dipinti, quindi, come finestre spalancate sul mon-
do interno, hanno consentito una via d’accesso privilegiata
ai vissuti dei loro autori, alle loro fragilità, alle loro speranze,
alle loro risorse.  
Al di là delle loro peculiarità, ci sono temi vissuti ed emo-
zioni che sono sembrati ricorrere frequentemente, come
la paura della morte, il dolore, il rapporto con il corpo – al
contempo “oggetto buono”, protetto, amato, agognato, e
“oggetto cattivo”, malato, mutilato, limitato –, la dimensione
spirituale ma anche quella disperatamente terrena, l’at-
taccamento alla vita, alla bellezza, alla semplicità dei ge-
sti e dei momenti della quotidianità, nonché il recupero de-
gli oggetti interni d’amore più importanti – il figlio, il padre,
la madre –.
Alla luce di queste considerazioni, volendo tirare le fila nei
termini di una riflessione “scientifica” sull’esperienza, è sta-
to per noi fondamentale, muovendoci dalla ormai conso-
lidata e condivisa consapevolezza dell’importanza del so-
stegno psicologico nella presa in carico dei pazienti on-
cologici, porci alcuni interrogativi: “Qual è l’elemento ag-
giuntivo del supporto attraverso l’arte? Cosa ha dato que-
sta esperienza a questi pazienti? Quali sono i bisogni che
essa sublima?”
Riteniamo che la risposta a queste domande sia ricon-
ducibile in primo luogo, alla straordinaria capacità dell’arte
di riuscire ad offrire una forma di linguaggio e di co-
municazione immediata rispetto agli aspetti più profon-
di ed autentici di sé, in un momento in cui, inevitabilmen-
te, si intraprende un “viaggio” verso luoghi sconosciuti, estra-
nei, spaventosi, rappresentato appunto dall’esperienza del
cancro. Un momento di vera e propria “crisi”, in cui spes-
so il malato si trova ad essere straniero, estraneo persi-
no a se stesso. 
In secondo luogo, l’esperienza artistica, con il suo po-
tenziale catartico ed elaborativo, sembra contrapporre alla
possibilità di una chiusura in se stessi, al nichilismo, allo
smarrimento, una riuscita creativa dal buio e dalla paura,
attraverso la riappropriazione non solo di alcune par-
ti importanti di sé, ad esempio della propria femminili-

tà, sia pure mutilata, come ci insegna la storia di Giovanna,
ma soprattutto della dimensione della condivisione con
gli altri. 
È come se l’esperienza artistica avesse in un certo sen-
so costretto a “tirar fuori”, ad esprimere vissuti ed emo-
zioni in maniera immediata ed istintiva (cosa che spes-
so non avviene nei tradizionali percorsi di psicoterapia,
in cui i processi elaborativi richiedono tempi più lunghi),
acquisendo inaspettatamente una valenza comunque te-
rapeutica. Sebbene, infatti, questi pazienti non dovesse-
ro essere sostenuti nell’uscita da condizione psico-pa-
tologica, ma fossero piuttosto protagonisti di un momento
di acuta fragilità psicologica, la loro testimonianza dimo-
stra come essi siano stati aiutati a “navigare” attraverso
l’esperienza del tumore in modo se non altro meno pro-
blematico. 
Il cancro rende tutto più urgente e richiede una risposta
più immediata non solo rispetto all’intervento strettamente
“sanitario”, ma anche in termini squisitamente psicologi-
ci. L’esperienza artistica vissuta in questo modo sembra
offrire proprio questa immediatezza, attraverso una ri-
scoperta ed un’espressione di sé positiva che è in pri-
mo luogo comunicazione-condivisione con gli altri più
che un percorso solipsistico. Questi sono i bisogni impli-
citi che l’arte sembra sublimare, travestendosi inconsa-
pevolmente da ausilio psicologico. 
In tal senso, “Un colore al giorno” ha rappresentato non
solo un’attività dilettosa e di svago, bensì, quasi sfug-
gendo di mano agli operatori stessi, si è dimostrata un
utile strumento di contenimento del dolore, un suppor-
to emotivo a tutti gli effetti; un ponte che ha consentito,
ad una paziente di essere traghettata da una fase di as-
soluta emergenza – come quella della vigilia di un’ope-
razione chirurgica così importante, nel caso di Giovan-
na, in cui spesso il tempo per elaborare “chi si è e cosa
si sta affrontando” è estremamente ridotto – verso una
situazione post-emergenziale quanto meno con una mag-
giore consapevolezza di sé, dei propri bisogni, delle pro-
prie vulnerabilità, ma anche dei propri punti di forza. Ma
in che modo l’arte può consentire un tale processo di
trasformazione psichica? Qual è il meccanismo psichico
che ne sta alla base? L’espressione artistica, che non
deve essere necessariamente arte, sembra rispondere
anche ad un altro bisogno profondo, da sempre con-
naturato all’uomo, ovvero quello di “ri-rappresentarsi
la realtà”, per poter accedere ad altri racconti di sé e del-
la realtà stessa, nel tentativo di dominarla, di darle una
consistenza, una dimensione spazio-temporale per-
manente. Questo processo, squisitamente individuale e
personalizzato, permette di superare l’angoscia della
frammentazione del Sé e getta le basi per la costruzione
dell’identità.
In questi termini, i nostri pazienti sembrano averci dimo-
strato come l’arte possa essere definita a pieno titolo un
itinerario verso la libertà interiore dell’individuo, attraver-
so un processo di intuizione profonda e immediata inte-
so come possibilità di “andare oltre”.
L’auspicio è che questa esperienza “pilota” possa essere
nuovamente riproposta ed articolata in modo persino più
strutturato nei vari reparti oncologici, per l’importanza del-
la sua valenza terapeutica nel percorso di elaborazione del
vissuto da parte dei pazienti e dei loro familiari e nell’ot-
tica di una progressiva umanizzazione delle esperienze
di ricovero in oncologia.
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