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Quando a trent’anni la vita le lancia 
l’ennesima sfi da, arriva in soccorso la 

scrittura, da sempre sua fervida alleata. In 
Faccia di Luna l’Autrice traduce in parole il 
proprio mondo interiore, che  racconta per 
la prima volta grazie alla spinta di un evento 
signifi cativo: la scoperta di un cancro.

Se l’esistenza è un dono prezioso, la malattia 
è maestra di vita. Il lettore è condotto per mano 
in un percorso sincero e ricco di rifl essioni 
originali: dalla scrittura come terapia, alla 
passione smodata per lo studio; dal sentirsi 
spesso diversi agli occhi altrui, al superamento 
di paure insormontabili; dal rapporto ambiguo 
tra donne, alla gratitudine verso il prossimo; 
dalla famiglia come bene prezioso, alla 
conoscenza di sé come processo interminabile.

Faccia di Luna rischiara la nostra 
notte, prima che albeggi in noi una nuova 
consapevolezza.

FABIANA MUNI è nata a Catania  nel 1986 dove vive e 
lavora come pedagogista per il supporto alla persona 
e alla famiglia e tutor per studenti con disturbi 
dell’apprendimento. Nel 2006 ha vinto il II premio 
Kiwanis, nel 2012 ha collaborato alla pubblicazione di 
Neurologia e Psichiatria dello sviluppo (Elsevier). Nel 
2017 ha iniziato la sua importante battaglia, descritta in 
questo suo primo romanzo d’esordio.
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Ai miei genitori, 
mio faro, mio nido, mio tutto.

Ai miei fratelli, 
sangue del mio sangue.

Ai miei amici, 
mie preziose ancore.

Alla scrittura, 
mia alleata valente.

Alla vita, 
mia fervida sfidante.

A me stessa.





Fabiana Muni

Faccia di Luna





Prime note

Punto del corpo colpito? Il seno, il sinistro, 
“lato oscuro” o se si preferisce «quello del 
cuore, che vi si trova dentro, avvolto, ingab-

biato dolcemente e mollemente». Lo descrive così 
Ramón Gómez de la Serna nella novella Seni del 
1918, sostenendo inoltre che esso «ha più vita 
dell’altro» proprio perché prossimo al cuore. 
Parole che mi trovo a smentire. 

Ho ricevuto la diagnosi in seguito a un inter-
vento per un “banale” fibroadenoma rivelatosi 
poi «carcinoma maligno infiltrante», come si 
legge nel foglio rilasciatomi dalla dottoressa per 
richiedere l’esenzione con codice 048, quello che 
l’ASl conferisce ai pazienti oncologici per otte-
nere le prestazioni sanitarie gratuite. 

Comprendo che carcinoma maligno infiltrante, 
quasi come riflesso incondizionato dell’incon-
scio personale e collettivo, possa incutere paura 
o angoscia condivisa. Pensate a me quando l’ho 
letto nel referto istologico. 
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Ma non occorre avere timore, “è stato preso in 
tempo”; non me la sarei mai sentita di parlarne altri-
menti. Credo che in quel caso – se non avessi deciso 
di anticipare la mia dipartita – sarei stata da qualche 
parte meravigliosa del mondo a sperperare i pochi 
soldi messi da parte. Una prammatica a me ignota. 

Nulla di tutto ciò. Attualmente infatti, dopo un 
rocambolesco inizio che avrò modo di raccontare, 
sono al termine di un importantissimo passaggio dal 
nome tecnico terapia neoadiuvante e adiuvante (che-
mioterapia, sei cicli, dopo verrà il resto) per «evitare 
che possa ammalarmi seriamente»; ossia per evi-
tare che i resti dell’intruso (evito l’epiteto colorito 
attribuitogli dalle persone a me vicine), possano 
«passeggiare e far danno», come dice il mio caro 
medico. Quindi no, non deve indurvi sentimenti 
negativi quel nome, che pur identifica un argomento 
avviluppato in lacci di luoghi comuni. Perché, a onor 
del vero, vi sono situazioni in cui il cancro comporta 
un quadro clinico migliore rispetto ad altre patolo-
gie come per esempio il diabete o il lupus (giusto 
per far due esempi, ma ve ne sarebbero tantissimi 
da citare): malattie che accompagnano per tutta la 
vita e cronicizzano creando danni apparentemente 
in modo silente, ma in realtà profondamente rumo-
roso. Conosco e ammiro chi purtroppo ne è affetto e 
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le combatte da tantissimo tempo; a loro e a chiunque 
lo faccia, la mia più grande stima. Vi sono tumori 
invece, anche maligni, che si risolvono semplice-
mente con la chirurgia o con cure poco invasive e 
limitate nel tempo, come la radioterapia. Eppure 
dire «ho un cancro» prima ancora che si riferisca la 
prognosi associata avrà sempre un impatto emotivo 
più forte rispetto al dire «ho il diabete». 

Perché? Potrebbe esservi una spiegazione, che 
tenterò di elaborare. Per prima cosa le parole sono 
simboli arbitrari (dal greco sun-, insieme e -ballo, 
metto) ossia dei ponti, collegamenti tra l’individuo 
e il mondo esterno. Possiedono un forte carat-
tere intersoggettivo, sono condivise da un gruppo 
sociale o da una comunità al fine di comunicare e 
sono intrise – alcune in modo particolare – di com-
ponenti emotive. Quest’ultime (secondo talune 
scuole di pensiero che io condivido1) sorgono 
in risposta alla struttura di significato che il sog-
getto attribuisce alle situazioni in base alla cultura 
d’appartenenza.

1. Vedi le teorie dell’appraisal (letteralmente “valutazione 

cognitiva”) facenti leva sulla specificità culturale delle emo-

zioni, di N.H. Frijda e altri.
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I membri di una comunità infatti, nel compren-
dere e catalogare la realtà o nell’orientarsi in quel 
grande calderone che è l’ambiente socioculturale, 
attivano e condividono una sorta di filtro di signi-
ficato delle esperienze, noto come rappresentazione 
sociale. Ciò spiega come alcune parole e argomenti 
sotto l’azione delle loro rappresentazioni sociali 
abbiano il potere di generare emozioni “struttural-
mente uguali” perché “condivise nei significati” che 
gli si attribuiscono. Ebbene, si può forse sostenere 
che tra queste parole non rientri il “cancro” ? E si 
può forse sostenere che nella “nostra cultura” essa 
non abbia una specifica e stereotipata rappresen-
tazione sociale? Ne dubito; e credo ne converrete. 

A ogni modo vorrei rassicurarvi chiarendo un 
punto importante. Questo non è un testo del tipo 
Come affrontare il cancro. Consigli per l’uso.

Regola numero uno: «è proibito dare consigli 
quando la gente non li chiede», dice Gennaro Iovine 
alias Eduardo De Filippo nel suo Napoli milionaria. 

Regola numero due: nessuno, nemmeno chi ha 
combattuto la malattia, può ergersi a dispensatore di 
consigli. La malattia è un percorso talmente intimo e 
personale che deve essere caratterizzato dalla stoica 
epoché, ossia dalla sospensione dei giudizi, di qualsi-
asi sorta. Non esiste nulla che sia giusto o sbagliato in 
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assoluto; che vada o non vada fatto; che vada proibito 
o imposto a chi – ma anche da chi – affronta l’espe-
rienza più dura della propria esistenza, e la fine della 
vita precedente (perché è così quando scopri di avere 
un cancro, o altro di grave insomma). Ognuno ha il 
sacrosanto diritto di vivere la malattia come crede, 
tantoché tende a farlo nei modi più diversi. Ho avuto 
occasione di appurarlo concretamente, dato che varie 
volte mi è capitato di avere scambi di opinione con 
chi ne ha fatto esperienza prima di me o nel mede-
simo tempo. Certamente con costoro ho constatato 
esserci aspetti condivisi e straordinarie similarità. C’è 
senza dubbio una grandissima empatia; a tratti per-
sino sconvolgente, spiazzante, emozionante.

Tuttavia singulus quisque homo2 è misura di 
tutte le cose3 e affronta gli eventi singolarmente, 
producendo le reazioni più disparate.

2. Ciascun singolo uomo in latino; espressione di origine ago-

stiniana. Perdonatemi, ma il latino e anche il greco per me 

non sono lingue morte. Spesso le impiego nel mio eloquio, sia 

scritto che parlato, ma sarà mia premura mettere la traduzione 

in nota o nel testo per consentirne la comprensione. Semmai 

dovesse sfuggirmene qualcuna, chiedo venia in anticipo. 

3.  Parole di Protagora, filosofo presocratico.
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C’è chi continua la vita di sempre e chi la stra-
volge in toto; chi non rinuncia all’attività fisica 
e chi preferisce far riposare il proprio corpo; 
chi si distrae uscendo in compagnia e chi si rac-
chiude in una dimensione più solipsistica magari 
leggendo, scrivendo, dipingendo, ascoltando o 
creando musica; chi condivide ogni passo del suo 
percorso sui socialmedia per ottenere conforto e 
chi tende a celarlo al pubblico per discrezione e 
intimità o addirittura vergogna; c’è chi teme più 
alcuni aspetti della malattia e chi si concentra su 
altri, et similia. Chi siamo noi per giudicare cosa 
sia giusto o sbagliato in queste scelte? Chi siamo 
per dispensare consigli e indicazioni comporta-
mentali o frasi come: «secondo me non è giusto 
che tu faccia questo, o quello»; «secondo me ora 
devi far questo o quello». 

Non è giusto? Devi? Errato. 
Dare il personale parere, offrire il proprio con-

tributo è umano, legittimo e apprezzabile ma non 
bisogna cadere nella trappola dell’ego e del tu devi, 
specie quando (per fortuna), si è distanti da espe-
rienze simili nei propri vissuti diretti. L’indiretto 
alcune volte (a seconda dei casi) può dare un’idea 
anche molto concreta e reale, ma è vivendo im-me-
diatamente (nel senso etimologico del termine di 
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assenza di mediazione) un’esperienza che la si può 
realmente comprendere. Tuttavia, lo ribadisco, 
sarebbe preferibile evitare di cadere in queste trap-
pole, non essendo la comprensione mai totale e per 
ognuno di noi diverso il modo di affrontare i per-
corsi. Rebus sic stantibus4, ciò che state leggendo è 
semplicemente una sorta di stream of consciousness 
riorganizzato5 in cui c’è la traduzione di me stessa, 
in parole. Io, che finalmente ho avuto il coraggio 
di mettermi davanti al computer e riassemblare 
– alla stregua di quando si compone un puzzle – 
pezzi della mia vita e del mio mondo interiore che 
sentivo il bisogno di mettere insieme e raccontare; 
d’altronde, come scrive Robert Hopcke, «la vita di 
ognuno di noi si fonda sul raccontare».

È indubbio che nel narrare me stessa la malat-
tia abbia rivestito un ruolo di prim’ordine. È di 
essa che parlerò principalmente – in alcuni tratti 

4.  Stando così le cose. 

5. Lo stream of consciousness, letteralmente flusso di coscienza, 

è una tecnica narrativa consistente nella libera rappresenta-

zione dei pensieri così come si presentano nella mente prima 

di essere riorganizzati logicamente in frasi (cosa che in questo 

caso invece è avvenuta, per questo ho aggiunto riorganizzato). 
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anche nel dettaglio – e senza essa certamente tale 
atto di cuore, di coraggio6 non avrebbe mai avuto 
luogo, quantomeno non alla stregua.

Cyril Connolly affermò: «Meglio scrivere per 
se stessi e non avere pubblico, che scrivere per il 
pubblico e non avere se stessi». È innegabile che io 
scrivo per me stessa al fine di avere me stessa: atto 
costante nella mia vita a causa della mia indole mag-
matica (che all’occorrenza diventa roccia lavica) 
e cardine di questo irto percorso. Però non mi 
evita di pensare che l’ideale sarebbe per me avere 
entrambi: me stessa e un pubblico che mi legga.

Non è stato un pensiero che ho elaborato 
subito. Inizialmente infatti credevo mi sarebbe 
andato bene anche solo se questo manoscritto 
fosse rimasto nel mio cassetto, ritenendo il mio atto 
di “scrittrice” un gesto di puro e autentico egocen-
trismo, forse il più egocentrico della mia vita.

Scrivere mi ha aiutato a restare in contatto con 
quello che di me è rimasto a dispetto del fenomeno, 
di come cioè appaio; che di me, al momento, non 
ha molto. Mi ha consentito di farmi vivere il tempo 
in modo produttivo, dato che a causa degli effetti 

6.  Dal latino: coraticum; cor- (cuore), -ticum (attinente a).
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delle terapie sono stata costretta a trascorrere la 
mia convalescenza principalmente tra le mura 
domestiche: ora rifugio, ora galera.

In fondo però la scrittura è fatta per essere 
fruita, per cui giorno dopo giorno ho sentito 
sempre più l’esigenza di rivolgermi a un pubblico. 
Il pensiero di far entrare altri nel mio mondo, farli 
compartecipare ai miei pensieri, alle mie emo-
zioni, ai ricordi a cui ho dato udienza mi allieta e 
diverte insieme.

Mi diverte il fatto che tra chi mi legge possa 
esserci qualcuno che mi conosce bene e avrà cer-
tamente già noti alcuni dettagli o tramite miei 
racconti o perché li ha condivisi realmente con 
me, e ne riderà o si emozionerà alla lettura; che 
per altri invece sarà tutto una sorpresa; che altri 
ancora capiranno con questo mezzo alcuni dei 
miei comportamenti, del mio modo di essere, 
di cui magari si daranno delle spiegazioni. Mi 
diverte il fatto che alcuni sapessero già di questo 
gesto ma ne avranno conferma solo ora e altri che 
invece, totalmente ignari, si staranno adesso sor-
prendendo; et similia.

Inoltre è una via che ho trovato per rendere 
grazie e dare credito a persone, eventi ed enti che 
ho incrociato nel mio cammino e che, in qualche 
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misura, hanno contribuito a rendermi quello che 
sono oggi e ad arricchire inconsapevolmente le 
riflessioni qui espresse.

Per cui, che senso avrebbe avuto aver trovato 
la via per poi lasciarla desolata?

Infine, ma non per ultimo, la possibilità che le 
mie parole – anche solo poche – siano di aiuto a 
qualcuno che in esse ci si possa immedesimare, 
trovare informazioni utili o semplicemente con-
forto, tocca le mie corde e vi dona calore.

Insomma. 
Un frullato di pensieri che mi ha introdotto in uno 

stato emotivo febbrile, sempre cangiante, sempre in 
fieri, stimolandomi maggiormente a scrivere.

Ammetto altresì che compiere questa impresa 
non sia stato un atto privo di travaglio, per diverse 
ragioni.

Per cominciare, quando si ricostruisce il pro-
prio vissuto è come se si stesse creando un’“opera 
artigianale”; per quanto possa essere personale lo 
stile, è fondamentale – ed è qui che sta la sfida 
dura – che i materiali impiegati siano autentici 
se non si vuol rischiare di dar vita a un prodotto 
privo di valore. Ritrovare e mantenere quell’au-
tenticità non è stato semplice. Equivale inoltre a 
essere una sorta di “archeologi di noi stessi”; a 
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scavare e disseppellire i nostri reperti esistenziali 
più depressi dalle profondità della psiche e ripor-
tarli alla luce della nostra coscienza; atto altresì 
impegnativo.

Se poi, per concludere, v’è pure un pubblico 
che vi assiste, corrisponde anche a un “de-nudarsi 
emotivamente” (il nudo emotivo può persino 
rivelarsi più complesso di quello fisico).

Eppure mi rendo conto – a breve credo lo 
farete anche voi – che non sarebbe potuto essere 
altrimenti per me.



La molla decisiva  
di un impulso 
incontenibile

«Chiunque ha a che fare in un modo o 
nell’altro con la letteratura prima o 
poi accarezza l’idea di scrivere un 

romanzo». Così scrive Nicolas Barreau in Parigi è 
sempre una buona idea7, uno dei tanti libri che mi 
ha fatto compagnia in questo percorso, dandomi 
la possibilità di sognare d’essere altrove. 

Diciamo che nel mio caso l’idea in questione ha 
sempre accarezzato, più che me medesima, le per-
sone a me vicine, estimatrici amatoriali della mia 
ars scribendi8; a partire da amici e familiari, che 
spesso toglievo dall’en passe di elaborare i biglietti 
d’auguri nei vari compleanni e che ora staranno 
sogghignando di fronte a questa confessione.

7.  Donatomi dal mio caro collega-amico Pietro, che ringrazio. 

8.  Capacità di scrittura. 
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Ho sempre amato scrivere, così come leggere, 
da quando ne ho acquisito competenza e ne ho 
sempre avuto cura fin dalla più tenera età, ma non 
ha mai rappresentato il mio sogno professionale 
nel cassetto né mi sono mai sentita all’altezza del 
ruolo.

Scrivere ha semplicemente fatto parte di me, 
è stata – ed è – quasi un’estensione della mia 
persona; ha rappresentato – e rappresenta – da 
sempre un’importantissima fonte di introspe-
zione, nonché sede di rifugio, in parte dal mondo 
e in parte da me stessa. C’è chi si rifugia nelle per-
sone, chi nella religione. Io nelle parole e nello 
studio; oltreché nell’infanzia e nelle braccia di mia 
madre. Parole altrui in cui empaticamente rivedo 
me stessa e parole mie in cui mi proietto in una 
sorta di catarsi, o di sublimazione del dolore o 
della inquietudine che spesso mi accompagnano 
e invadono, oggi come ieri. Sì, la componente 
emotiva – dolorosa, nello specifico – mi è sempre 
appartenuta (sul dolore ho realizzato persino la 
tesina di maturità).

Da adolescente infatti avevo trovato un posti-
cino al mare – che ancora conservo e impiego 
– vicino a un noto porticciolo di Catania che era 
per me fonte d’ispirazione e riflessione. Lì mi 
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recavo, munita del mio storico taccuino e della 
mia penna, per meditare e drenare – scrivendolo – 
il mio mal de vivre e far di esso il mio savoir-vivre. 
Sono forse colei che un certo filone della ricerca 
psicologica definisce Highly Sensitive Person 
(HSp) ovvero Persona altamente sensibile (pAS), 
termine coniato dalla studiosa americana Elaine 
Aron nel 1986, per indicare:

[…] quei soggetti i cui processi cerebrali mostrano 
una sovreccitazione nelle aree neuronali collegate 
con le emozioni e con l’interazione; essi sono in 
grado di decifrare e intuire i sentimenti di coloro 
che li circondano, ma allo stesso tempo, devono 
affrontare un problema molto chiaro: il resto del 
mondo è privo di tale empatia; per tanto vi è un 
evidente squilibrio tra la loro sensibilità e quella delle 
persone attorno a loro. È per questo che le persone 
altamente sensibili vedono se stesse come “diverse”9.

9.  Parole lette un pomeriggio di non molto tempo fa in un 

articolo di neuroscienze e che mi sono appuntata, com’è mia 

consuetudine fare, su un taccuino. Chiedo venia se non posso 

citarne la fonte, ma tale informazione non era presente. 
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Ed è per questo – proseguo io – che la scrittura mi 
ha spesso salvato.

Eccolo quindi il grande potere del logos, inteso 
come parola, di cui già si argomentava nei secoli 
prima di Cristo. Gorgia da Lentini – grande sofi-
sta dell’epoca presocratica – per esempio così lo 
descriveva:

il logos è un grande e potente signore che con un 
corpo piccolissimo, divinissime opere sa compiere. 
Può, infatti, far cessare il terrore, togliere il dolore, 
infondere il godimento e accrescere la pietà. 

Ebbene io a questo «grande e potente signore» 
sono molto grata, nonché da esso decisamente 
dipendente.

Eppure tale dipendenza si è sempre ridotta in 
frammenti, componimenti, liberi pensieri che resta-
vano isolati nei miei vari taccuini, nei file di testo 
nel computer e negli ultimi sei anni anche nelle mie 
“bacheche virtuali”; al massimo, in concorsi di scrit-
tura liceali o in collaborazioni a testi universitari.

Senonché un giorno – ero all’inizio di questo 
mio viaggio – è accaduto un evento che, per la 
prima volta, ha fatto sì che quell’idea di cui 
scrive Barreau iniziasse ad accarezzare anche me: 
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un amico, Carlo, su Facebook – strumento che 
impiego anche come bacheca virtuale dei miei 
pensieri e come fonte da cui attingere informa-
zioni utili – nel commentare un mio post sul 
valore della letteratura mi ha scritto questo:

Io purtroppo non sono mai stato appassionato di 
letteratura, mai letto un libro in vita mia, ma dalle cose 
che scrivi mi viene un pensiero. Perché non realizzi un 
libro tutto tuo? Secondo me ne saresti più che capace. 
Usa la tua lungimiranza e il tuo italiano forbito per 
dare emozioni alle persone, sarebbe il primo libro che 
riuscirei a leggere .

Al termine, un’emoticon con un sorriso; come 
ormai vuole il linguaggio iconico dei socialmedia. 

All’inizio semplicemente ho sorriso compia-
ciuta a quelle parole; un secondo dopo qualcosa si è 
mosso dentro di me. Quel «dare emozioni alle per-
sone» e quel «sarebbe il primo libro che riuscirei 
a leggere» mi ha fatto sussultare particolarmente. 
È stato lì che ho iniziato a valutare timidamente, 
ma più concretamente, quell’annoso, ma mai rea-
lizzato, monito. Se non altro avevo già iniziato a 
scrivere frammentariamente del mio percorso 
ovunque trovassero spazio i miei pensieri. 


