
Abitare la malattia 

Workshop a cura di Loredana Magazzeni, insegnante e scrittrice e Giovanna Candolo, 

psicoterapeuta 

Dagli anni Settanta del Novecento,  il tema della salute delle donne viene messo al centro 
delle richieste che il movimento rivolgeva alla società tutta. Nascevano i Consultori, si 
traducevano bestsellers come Noi e il nostro corpo, si mettevano in pratica collettivamente 
bisogni di cura, risposte a domande che chiamavano in causa il corpo, la salute, la mente, la 
sessualità e il benessere. Dopo più di quarant’anni, molte di quelle conquiste che si 
basavano sulla piena consapevolezza e determinazione del corpo femminile sembrano, se non 
venute meno, sempre sull’orlo di una delegittimazione.  Abitare la malattia, dunque, fuori e 
dentro di noi, diventa una forma di conoscenza profonda di ciò che siamo e la relazione 
terapeutica diventa un modo profondo di entrare in contatto con noi stesse. In letteratura i 
temi del corpo, della malattia, della vecchiaia, della demenza e/o della follia delle donne sono 
stati indagati da studiose, scrittrici e poete, con risultati straordinari, come evidenzia 
l’antologia Corporea, che riuniva testi di autrici anglofone.  Già Virginia Woolf, nel saggio On 
beeing ill (Sulla malattia, 1930) scrive che “appare davvero strano che la malattia non figuri 
assieme all’amore, alle battaglie e alla gelosia tra i temi principali della letteratura”. E in 
letteratura si parla di malattia, dai Cancer Journals di Audre Lorde, al poemetto Milk di Alicia 
Ostriker, sulla demenza dell’anziana madre a La manutenzione del sentimenti, di Gabriella 
Musetti, al romanzo di Maristella Lippolis, Una furtiva lacrima, all’esperienza del 
Laboratorio Traduttivo nato a Roma, per iniziativa di Maria Teresa Carbone, presso la sede 
dell’associazione Monteverdelegge e del Centro Diurno Giovagnoli (DSM ASL Roma D), che ha 
in Plautilla, la bibliolibreria gratuita dove i libri sono un dono. “Invecchiare è 
straordinariamente interessante”, scrive Luisa Ricaldone, sarà per La magica forza del 
negativo, che, indagata dalle filosofe di Diotima, vede la capacità di ciascuna di ribaltare il 
male in occasione di crescita e di consapevolezza, pienezza di vita a partire da sé. Da questi, ed 
eventualmente altri materiali, il workshop vuole offrire alle donne, e a quante si occupano di 
questi temi e vogliano portare al dibattito la loro esperienza e il loro pensiero (operatori/trici 
sociali e sanitarie, studenti/esse, educatori/trici, studiosi/e), uno spazio per riflettere su come 
“abitare” il senso attuale di salute e malattia.  
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