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IL CANCRO 
DELL'IMPERATORE 

DALLA TEORIA CELLULARE 
ALLE IPOTESI ONCOGENETICHE 

La vicenda di Federico III di Prussia che, stroncato da un tumore alla gola, non 
regnò neppure per cento giorni, dà l'avvio alla ricostruzione dell'avvicendarsi delle 
ipotesi oncogenetiche elaborate nell'ambito della patologia di fine Ottocento, allorché 
la classe medica ormai professionalizzata incominciava a prendere le distanze dalla cultura 
filosofica, nella quale pure si era formata. Ali' epoca la maggior parte dei microscopisti, 
e tra questi soprattutto i botanici, avevano ormai accantonato l'idea, cara ai filosofi di 
impostazione naturphilosophica, di una comune sostanza primordiale indifferenziata, il 
«blastema», dalla quale si pensava che avessero origine le cellule, ed erano riusciti a 
individuare le tappe del processo formativo, che aveva luogo sempre a partire da una 
singola cellula. Un caso complicato era rappresentato dalla cellula del cancro e dei suoi 
affini, tra cui il cancroide, in quanto la sua origine e il suo processo di sviluppo 
sembravano non uniformarsi al modello formativo «regolare>>, che rendeva ragione della 
nascita e della crescita di ogni organismo. 

RudolfVirchow, che era stato tra i primi ad accorrere al capezzale dello sventurato 
sovrano, non ammise fino all'ultimo che quello di Federico fosse «vero» cancro. Infatti, 
secondo l'ipotesi oncogenetica da lui sostenuta, i tumori maligni potevano avere origine 
solo dal tessuto connettivo, mentre nel caso dell'imperatore si trattava di una 
proliferazione di cellule epiteliali. Non così per altri patologi, i quali, non ravvisando 
alcun fondamento nella concezione del connettivo come matrice formativa, erano 
convinti che le cellule cancerose potessero originarsi in tutti i tipi tissutali, compreso 
quello epiteliale. Frattanto, sullo sfondo del confronto tra modelli teorici rivali, la 
patologia scopriva ridimensionato l'antico ruolo di «madre» di tutte le branche del sapere 
medico, incalzata dall'emergere di nuove discipline specialistiche, fondate sulle miglio
rate conoscenze fisico-chimiche e batteriologiche. 

The clinica/ case ofFederico III of Pmssia, siifferingfrom throat cancer, could not avoid rousing the interest 
of pathologists and surgeons who, between the 19'1' and 2(!1' centuries, devoted themselves to the origin and growth 
of cancerous cells. Among other things, this august patient's bedside provided the depressive scene far confron.tation 
between rivai theories, later to be elaborated Jollowing the abandon of the Jornwtir1e blastema hypothesis. 
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