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 Definizione di biomedicina 
 
 
Medicina 
- occidentale 
- egemone 
- ufficiale 
- moderna 
- scientifica 
- cosmopolita  

Articola i rapporti tra biologia,  
linguaggio ed esperienza  

sulla base di una  
epistemologia naturalistica 



 La folk epistemology biomedica 
 

Linguaggio scientifico come specchio della natura – implicita 
epistemologia realista, teoria della verità come corrispondenza 

 
 

 
 
La nostra percezione del corpo e della malattia è costruita 
all’interno di una prospettiva che ci mostra corpo e malattia 
come entità oggettive e universali, non soggette  alla variabilità 
culturale - anzi, definite in contrapposizione alla soggettività e 
alla cultura. 



La diversità come limite e arretratezza 
     
 
 
 

     Nel senso comune e nelle pratiche quotidiane, di conseguenza, 
l’idea che corpo e malattia possano rappresentare campi culturali è 
controintuitiva.  

     
     Nella folk epistemology biomedica c’è spazio per il riconoscimento 

della diversità solo in riferimento a sistemi medici imperfetti ed 
evolutivamente più arretrati 

       
      L’intrusione della cultura e del significato nella diagnosi e nella cura 

rappresenta anzi di per sé segno inconfondibile di arretratezza, 
secondo un’idea del progresso della scienza come liberazione da 
pregiudizi che impediscono di cogliere l’oggettività delle cose.    

  
 



 L’antropologia e il problema della credenza 

conoscenza credenza 

   vs. 

L’antropologia tradizionale assume la biomedicina come 
risorsa e “spiega” i sistemi di saperi e pratiche tradizionali in 
termini di errori – anche se errori  razionali e umanamente 

comprensibili, e magari “funzionali” psicologicamente o 
sociologicamente.   



Le “altre” medicine 
 
• .  

 
SIGNIFICATO 

magia, religione 
linguaggio metaforico 

implicazioni morali 
personalità sociale 

NATURA 
scienza 

linguaggio trasparente 
indifferenza morale  

organismo individuale  

Medicine tradizionali, primitive, popolari                       biomedicina  



 Teorie sulle medicine tradizionali di tipo 
magico-religioso  

 
 
 
Distinzione fra saperi empirici (p.es. erboristici) e medicina “eroica” in 
cui diagnosi e terapia hanno fondamenti magico-religiosi;  
- Teorie dell’ “errore razionale”; 
- Teorie della mentalità prelogica;  
- Teorie della funzione psicologica o sociale (Malinowski e la magia 

trobriandese; Evans-Pritchard e la stregoneria degli Azande); 
- Simbolismo: pratiche strumentali ed espressive (il problema 

dell’ignoranza del concepimento biologico).  
- Neo-intellettualismo: i quadri sociali della conoscenza 



Antropologia (e storia) vs. biomedicina?  

 
 

L’approccio dell’attuale antropologia medica non si 
contrappone alla pratica clinica, e non relativizza sul 
piano pratico la sua verità e la sua efficacia. 
Propone però la sospensione degli assunti 
epistemologici naturalistici, come inservibili e fuorvianti 
per la comprensione interculturale 

Biomedicina come sistema culturale 



Costituzione fenomenologica della 
rappresentazione naturalistica 

«Natura culturalmente condizionata»  
Ernesto de Martino: la domesticazione del mondo, sulla base di 
un progetto comunitario dell’esistere, costituisce al tempo stesso 
la “natura” (il mondo) e la soggettività (presenza al mondo)  
L’esperienza quotidiana trascorre all’interno di un ordine vissuto 
come assoluto e ovvio (“atteggiamento naturale”): ma questa 
ovvietà, il “felice oblio” della costituzione storico-culturale della 
nostra quotidianità, è indispensabile per vivere (l’esempio del 
“camminare”) 
    (La fine del mondo, Einaudi, 1977)   

 

 



I limiti dell’atteggiamento naturale  
 
 
    L’ovvietà del mondo e della presenza ad esso si 

incrina in due momenti: 
- Il crollo della domesticità, la catastrofe del mondo 

(psicopatologia) 
- l’intelligenza storico-antropologica: scienze che 

aspirano appunto alla comprensione di diverse 
costituzioni culturali del mondo, di differenti 
codificazioni della “datità” 



Corpo culturalmente condizionato  
   
L’antropologia non può dare per scontata la 

“naturalità” del corpo  
Marcel Mauss e le tecniche del corpo (1936).  

Variabilità 
storico- 

culturale 

Naturalizzazione 
(habitus) 

Incorporazione  
(embodiment) 



Biomedicina come sistema culturale  
 
B. Good : il linguaggio della medicina non è affatto un 
semplice specchio del mondo empirico. E’ invece un 
ricco linguaggio culturale, legato a una versione della 
realtà altamente specializzata e a un altrettanto 
specializzato sistema di relazioni sociali, dove le 
questioni tecniche si intrecciano strettamente con 
profonde concezioni morali  

 
La costruzione del medico: etnografia della formazione 
alla professione medica, incorporazione di saperi, 
costituzione di habitus 



Tre dimensioni della malattia 

disease illness sickness 

Malattia come 
entità 
biologica 

Malattia come 
esperienza 
soggettiva di 
sofferenza 

Malattia come ruolo 
sociale 

Per una sintesi: Giovanni Pizza, Antropologia medica. Saperi, pratiche 
 e politiche del corpo, ed. Carocci, 2005  



 Culture-bound syndrome 
      Malattia diffusa e riconosciuta come tale solo in un’area culturale 

specifica, senza una precisa corrispondenza con sindromi riconosciute 
dalla biomedicina o dalla psichiatria. Include modalità culturalmente 
riconosciute di diagnosi e di terapia.   

       Esempi: nervios, susto (area latino-americana) 
                     tarantismo (Salento) (v. E.de Martino, La terra                   
                    del rimorso, Il Saggiatore, 1961 
                    road-rage (USA) 
                    sindrome da personalità multipla (Dissociative                        
                    Identity Disorder, USA) (v. l’uso del concetto di  
                    trauma psichico; I. Hacking, La riscoperta                     
                   dell’anima, Feltrinelli, 1996 
 



14. Efficacia simbolica 
 
 
 
Il potere terapeutico di riti e simboli.  
C.Lévi-Strauss, Lo stregone e la sua magia,  1958: 
    «La cura consiste nel rendere pensabile una situazione 

data all’inizio in termini [puramente] affettivi e nel 
rendere accettabili alla mente dolori che il corpo si rifiuta 
di tollerare […]Lo sciamano fornisce alla sua malata il 
linguaggio nel quale possono esprimersi 
immediatamente stati non formulati ed altrimenti non 
formulabili».  



Efficacia simbolica  
 
E. De Martino sul tarantismo:  
 
   «…Il simbolo della taranta come orizzonte mitico-rituale di 

evocazione, di configurazione, di deflusso e di risoluzione dei 
conflitti psichici irrisoluti che «rimordono» nelle oscurità 
dell’inconscio. Nella sua qualità di modello culturale questo 
simbolo prospetta un ordine mitico-rituale per comporre 
questi conflitti e per reintegrare gli individui nel gruppo. Il 
simbolo della taranta presta figura all’informe, ritmo e 
melodia al silenzio minaccioso, colore all’incolore, in 
un’assidua ricerca di passioni articolate e distinte lì dove si 
alternano l’agitazione senza orizzonte e la depressione che 
isola e chiude» (La terra del rimorso, Milano, 1961, p. 63)  



Semantic network analysis  
 
         A. Kleinmann, B. Good:  
        «reti di significati associativi legano la malattia (illness) ai 

valori culturali fondamentali di una civiltà»; si tratta di 
sistemi di lunga durata, spesso impliciti, che possono 
svolgere la funzione di modelli esplicativi (etiologici), e nei 
cui termini possono essere interpretate nuove malattie o 
categorie della medicina ufficiale. 

         Nel tentativo di comprendere diverse culture mediche, ciò 
che possiamo comparare non solo mai singole pratiche o 
credenze, ma gli interi network semantici, e i modi in cui 
essi si legano ai rispettivi sistemi sociali.  

       ESEMPI: LE GRANDI MALATTIE DELL’ETA’ COMTEMPORANEA 
       ESEMPIO DA DISCUTERE : IL RAFFREDDORE 



Narrare la malattia  
    
 
     Attraverso la forma della narrazione le persone (i 

“pazienti”) attribuiscono un senso alla propria 
esperienza del male e  della sofferenza. La storia-di-
malattia rielabora in modo soggettivamente creativo 
le categorie culturali di riferimento, inserendo 
l’esperienza di sofferenza in un coerente percorso 
biografico di cui fa parte una prospettiva futura.  

   Al tempo stesso, la narrazione biografica rappresenta 
una fondamentale risorsa metodologica per 
l’antropologia medica.  



 La politica della malattia  
 
    Tentare di comprendere quanto le condizioni culturali 

che determinano certi modi di vivere il corpo, la 
salute, la malattia e la cura siano strettamente legate 
a condizioni politiche, a dinamiche di rapporto tra 
piano egemonico e piano subalterno.  

 
INCORPORAZIONE    VIOLENZA STRUTTURALE 

  «Medical Critical Anthropology» 
 



Critical medical anthropology 
Prese di distanza verso l’approccio «culturalista» in nome di teorie forti del 
potere che collocano l’analisi antropologica sul piano dell’economia politica. 
In antropologia medica questa tendenza si manifesta in modo molto netto, a 
partire da istanze etiche ancor prima che teoriche. Nel campo della salute e 
della malattia, la ricerca può difficilmente rappresentare un’impresa neutrale 
e distaccata. I ricercatori si trovano di fronte la sofferenza di concreti esseri 
umani, in situazioni strutturali di miseria, fame, oppressione, condizioni di vita 
dure sul piano materiale come su quello delle relazioni sociali. Questo aspetto 
esplode quando la ricerca, come è accaduto negli ultimi decenni, si sposta da 
piccoli e isolati gruppi sotto l’ombrello coloniale alle periferie degradate delle 
città post-coloniali. In questi casi è difficile considerare il rapporto con il corpo 
e con il male in termini di semplici «differenze» culturali. Emerge invece con 
grande evidenza da un lato la disuguaglianza con l’Occidente agiato, dall’altro 
il nesso diretto tra gli stati del corpo e i fattori economico-politici – sia locali 
che globali – che producono povertà, privazioni, sofferenze. Al contempo, le 
istanze della denuncia e dell’aiuto si sovrappongono a quelle dell’osservazione 
e della distaccata comprensione 



Incorporazione  
Il punto di partenza è il ruolo del corpo nel sapere antropologico, o per 
meglio dire il concetto di incorporazione (embodiment).  
È stato in particolare Thomas Csordas, sostenitore di un indirizzo di 
fenomenologia culturale, a teorizzare l’incorporazione come concetto-
chiave di una nuova fase dell’antropologia medica: si tratta del  
 
«postulato metodologico che il corpo non è un oggetto da studiare in 
relazione alla cultura, ma dev’essere considerato come il soggetto della 
cultura stessa, vale a dire il terreno esistenziale della cultura» [Csordas 
1990, 5].  
Qui non è solo in gioco, come abbiamo visto per Mary Douglas, il 
condizionamento sociale e culturale del corpo – visto come una 
passiva materia prima sulla quale si inscrivono categorie culturali (le 
quali, si presuppone, hanno il loro attivo centro di irradiazione nella 
mente). 



Mindful body 

• La prospettiva dell’incorporazione intende superare la 
classica dicotomia fra mente e corpo, facendo 
direttamente di quest’ultimo il protagonista e il 
soggetto attivo delle pratiche sociali. Due antropologhe 
mediche americane, Margaret Lock e Nancy Scheper-
Hughes, hanno coniato l’espressione mindful body 
(corpo pensante o consapevole) per esprimere questo 
concetto. Ai «due corpi» – naturale e sociale – di Mary 
Douglas esse sostituiscono una teoria basata sulla 
compresenza di tre dimensioni del corpo – sociale, 
politico e personale [Scheper-Hughes e Lock 1987].  
 



Corpo politico  
Il corpo sociale è quello di cui parla appunto l’antropologia simbolica – 
che, come si esprime criticamente Scheper-Hughes [1994, 231], 
appare «un peso morto, inerte e passivo, attaccato a una mente che è 
invece vivace, attenta e nomade, e che rappresenta il vero agente della 
cultura». Sarebbe dunque la mente a usare il corpo, modellandolo 
esteticamente, per esprimere ruoli e relazioni sociali.  
Il corpo politico è invece quello plasmato dalle relazioni di potere: il 
riferimento qui è alle teorie di Foucault sui saperi-poteri disciplinari 
che nell’età moderna governano addomesticando i corpi – con la 
nascita della biomedicina, ma anche con lo sviluppo delle tecniche di 
detenzione e sorveglianza dei pazzi e dei criminali e con nuove forme 
di controllo della sessualità. Qui il potere non si esercita più, come 
nell’antico regime, attraverso una violenza imposta dall’esterno, bensì 
attraverso una plasmazione e una presa in carico dall’interno dei corpi 
e delle personalità sociali 



«Corpo personale» 
Per l’antropologia critica, in Foucault manca però ancora una 
dimensione: quella esistenziale del corpo personale, che non è solo 
vittima del controllo politico ma soggetto attivo di strategie di 
autoaffermazione, di difesa o di resistenza. Un corpo agente che non si 
limita a subire la società e il potere ma cerca di trasformarli.  
Tuttavia, non sempre appare chiaro come il paradigma 
dell’incorporazione si traduca in specifiche pratiche di ricerca e ipotesi 
interpretative. Il tema del potere porta opportunamente a considerare 
le più generali condizioni strutturali che determinano le condizioni di 
salute e malattia e i modi locali di riconoscerle. Si apre il campo di 
quella che potremmo chiamare una «economia politica della 
sofferenza», dove la malattia non è considerata come un evento 
«naturale» ma è posta in relazione a condizioni di sfruttamento 
economico, a forme di oppressione di classe o di genere, a contesti 
ambientali degradati o inquinati e così via.  



Scheper-Hughes su nervios  
 Scheper-Hughes: «la malattia è una forma di prassi corporea, 
[...] un rituale di resistenza corporea e di riforma sociale»; 
pensarla come un’«arma dei poveri», attraverso la quale si 
esprimono le classi sociali che non sono in grado di articolare 
discorsivamente e in modo esplicitamente politico la loro 
protesta. Ma tutto questo appare decisamente una rozza 
ipersemplificazione, assai poco «critica» malgrado le sue 
pretese.  
Sempre questa autrice, ad esempio, interpreta la sindrome 
culturalmente condizionata dei «nervi», diffusa tra i braccianti 
delle piantagioni brasiliane di canna da zucchero, che si 
manifesta in episodi di paralisi, convulsioni e aggressività, 
come una implicita protesta contro inaccettabili condizioni di 
lavoro  [segue…] 



La malattia come Message in a bottle?  

«Il corpo nervoso-affamato, nervoso-arrabbiato del bracciante 
si offre come metafora e metonimia di un sistema 
sociopolitico nervoso, e della posizione paralizzata del 
lavoratore rurale nell’attuale dis-ordine economico e politico». 
Ma cosa autorizza la ricercatrice a sovrapporre alla sofferenza 
dei contadini un significato politico che essi per primi non vi 
scorgono? Quali «prove» si possono portare per sostenere che 
quello è il «vero» senso della malattia? E come si può 
ulteriormente generalizzare, fino ad affermare che «in 
conclusione, la malattia e le sue metafore sono messaggi in 
codice lanciati in una bottiglia nel mare in tempesta da coloro 
che soffrono, nella speranza che un navigatore di passaggio li 
trovi e sia in grado di decifrare l’SOS che vi è contenuto» ?  



La questione delle MNC 
Non si tratta di “dislivelli interni” di cultura  nel senso più 
classico del termine, vale a dire di sfere di saperi e pratiche 
che caratterizzano gruppi sociali  relativamente compatti e 
separati (come accadeva per il folklore contadino).   
Le MNC si pongono su un livello “terzo” rispetto alla classica 
dicotomia tra alta e bassa cultura. O, per meglio dire, 
ridefiniscono lo spazio alto-basso come un continuum con 
molti gradi intermedi più che come dicotomia.  Le differenze 
che esse mettono in gioco spingono allora l’antropologia e la 
demologia (in quanto erede della tradizione di studi sulla 
medicina popolare; Seppilli  1983) ad affrontare in modo 
aperto la questione della cultura di massa e del suo consumo. 

 



Analisi «apocalittiche» della cultura di 
massa  

la prima, che va almeno dalla Scuola di Francoforte agli studi 
contemporanei di sociologi come George Ritzer e Zygmunt Bauman, la 
cultura di massa è uno strumento egemonico così potente da 
cancellare ogni possibile margine di autonomia simbolica e culturale 
dei ceti subalterni.  
Questi filoni “apocalittici” della teoria critica non hanno molto 
interagito con l’antropologia medica. Tuttavia si sono talvolta 
interessati ai modi in cui i mercati e soprattutto i prodotti dell’industria 
culturale plasmano le concezioni e le pratiche relative alla cura del 
corpo, alla forma fisica e al “benessere”. Temi come il fitness, la 
chirurgia plastica, le diete alimentari e analoghi sono stati discussi 
come forme di alienazione o colonizzazione commerciale del corpo: il 
benessere e la salute sarebbero posti al centro di una visione 
edonistica  guidata dalle istanze del profitto, facendosi essi stessi merci 
in un universo di merci.  



Zygmunt Bauman 

L’analisi di Bauman degli atteggiamenti contemporanei 
verso il corpo è esemplare in questo senso. Per questo 
autore l’individualismo radicale della società liquida, che 
postula una totale autonomia del Sé, produce da un lato 
la crisi della politica e dei valori comuni, dall’altro:  
«l’ossessione attuale per il corpo, per il suo benessere, 
per la sua capacità di difendersi, per la sua integrità – 
ossessioni strettamente intrecciate con la vigilanza, 
altrettanto ossessiva contro minacce o complotti autentici 
o presunti ai danni di quell’integrità» (Bauman 1999, p. 
49; corsivo nell’originale). 



«Ossessioni…» 
Ciò che nel discorso delle MNC esprime la presa in cura 
del corpo, le preoccupazioni microecologiche, la 
“responsabilità per gli stili di vita”, la “forma” o 
l’equilibrio, la sana alimentazione e così via è visto da 
Bauman come una fobia ossessiva. 
 Si tratta di paure a suo parere originate  dalla 
precarizzazione dell’esistenza nella società liquida, che si 
orientano tuttavia su bersagli sostitutivi privati  e 
personali: il sistematico sospetto per ciò che entra nel 
corpo (ciò che si mangia, si beve, si inala), la pulsione a 
“espellere” dal corpo le sostanze “sbagliate” (i grassi, gli 
agenti inquinanti etc.). Le angosce esistenziali sono 
raffigurate esclusivamente nell’orizzonte del Sé corporeo. 



Irrazionale e regressivo… 
Il che è per Bauman irrazionale e politicamente regressivo. 
Irrazionale: poiché “occupati come siamo a difenderci e a 
tenerci alla larga dalla varietà sempre più ampia di alimenti 
avvelenati, di sostanze ingrassanti, di esalazioni cancerogene, 
di regimi di vita insani e dagli innumerevoli acciacchi che 
minacciamo il benessere del corpo, ci resta poco tempo […] 
per rimuginare tristemente sulla futilità di tutto ciò” (Ibid., p. 
50).  
Regressivo o antidemocratico: poiché la privatizzazione totale 
dei problemi impedisce una loro socializzazione e risoluzione 
politica. Anche quando le persone, apparentemente, si 
uniscono in relazione alle questioni del benessere corporeo, si 
tratta di un mero simulacro di comunitarismo.  



L’esempio dei Weight Watchers 
Bauman se la prende ad esempio  con la “comunità” dei 
Weight Watchers, che si ritrovano insieme per socializzare le 
diete e combattere il grasso corporeo. Eseguono i riti di una 
comunità, e tuttavia:  
 
«…non sono meno soli per il fatto di essere  insieme. Al 
contrario, dopo ogni incontro sono ancora più consapevoli 
della propria solitudine, ancora più convinti che qualunque 
cosa li affligga provenga da loro e che qualsiasi miglioramento 
della propria dolorosa condizione dipenda solo da loro. L’unico 
cambiamento prodotto nella loro condizione dalle periodiche 
magie rituali del comune vangelo è che ora sanno di non 
essere soli nella propria solitudine… (Ibid., p. 54)» . 

 



I limiti di Bauman  
Colpisce in una autore come Bauman la totale assenza di considerazione per il 
punto di vista degli attori sociali coinvolti. Quali significati essi attribuiscono 
alle proprie pratiche riguardanti il corpo e i benessere? In che modo le 
preoccupazioni per l’ “invasione” di agenti inquinanti o per l’espulsione di 
sostanze dannose si collocano in un cosmo di classificazioni fondative 
dell’esperienza sociale? Su quale base si può davvero dire che i Weight 
Watchers sono “realmente “ soli anche quando stanno insieme  e si 
organizzano in modo comunitario? E, soprattutto, come si può dare per 
scontata la “futilità di tutto ciò”? Si tratta di pratiche e rappresentazioni che le 
persone collegano profondamente al senso della propria vita, e ciò basta a 
non renderle “futili” – se non dal punto di vista “esterno” di un intellettuale 
che le raffronta ai propri ideali alti e rarefatti di ricerca della felicità o di 
razionalità sociale. Quella di Bauman è una visione aerea del consumismo e 
della cultura diffusa, che non scalfisce  la grana sottile dell’azione sociale di 
base.  Proprio se vogliamo criticare il consumismo, ci serve comprendere i 
consumatori e non considerarli come soggetti alienati, eterodiretti e racchiusi 
in una loro angosciosa solitudine. 



Visioni comprendenti del consumo  
• È un approccio che fa riferimento alle prospettive teoriche di autori pur 

così diversi come – per citare solo i più classici - Mary Douglas, Stuart Hall, 
Pierre Bourdieu e Michel De Certeau. Il principio cruciale è che il 
significato della cultura di massa non è predeterminato dalla natura dei 
prodotti in sé o dal loro status di merce, ma può emergere solo da una 
attenta etnografia delle pratiche di consumo. Nel rapporto con i beni di 
consumo possono incarnarsi e diventare visibili le categorie della cultura; 
possono manifestarsi i processi egemonici così come le tattiche di 
resistenza dei ceti subalterni:  possono dispiegarsi le strategie del gusto e 
della distinzione sociale. Si può persino sostenere, come ha fatto Daniel 
Miller, che il consumo sta (antropologicamente) alle società 
contemporanee come la parentela  sta a quelle più tradizionalmente 
studiate dagli antropologi: poiché è principalmente attraverso il consumo 
che si definiscono e si alimentano le relazioni sociali primarie, e si 
oggettivano diversi “progetti di valore” … 



Egemonia e subalternità nella cultura 
di massa  

Una conseguenza di questa impostazione metodologica è 
il riconoscimento che nelle società tardo-capitalistiche le 
differenze culturali non scompaiono sotto la cappa 
omologante dell’industria culturale, ma si manifestano e 
si producono principalmente nell’ambito del consumo. 
Sono differenze che hanno a che fare (anche se in modo 
tutt’altro che meccanico e determinista) con quelle sociali  
- di classe, di genere, etniche e generazionali. Possiamo 
dunque chiederci: sono ancora utili le categorie di 
egemonia e subalternità per comprendere tali differenze? 
E in che modo queste riflessioni possono esser applicate 
nell’ambito delle MNC e del pluralismo delle scelte 
sanitarie? 



Ancora sulla critical anthropology 
…Studiare saperi e pratiche “mediche” tradizionali come 
strettamente legate alla condizione di subalternità socio-
politica; e, di conseguenza, di portare in secondo piano le 
categorie esotizzanti cui l’etnologia si è a lungo  appoggiata 
per dar senso alla diversità medica. La nozione di culture-
bound syndrome, ad esempio, finisce per apparire come una 
copertura culturalista (un insieme di credenze localmente 
diffuse) di più fondamentali squilibri sociali e di una 
esperienza di “classe” - in un senso ampio di questo termine 
che include le subalternità etniche e di genere in un contesto 
di relazioni globali. Il relativismo culturalista (ogni popolo ha le 
sue peculiari concezioni di corpo, salute, malattia, guarigione) 
lascia così il passo a una teoria forte del dominio e della 
incorporaz 



Disarticolare la «medicina popolare» 

Come ha osservato Giovanni Pizza (2012), un tale 
approccio critico conduce inoltre a una possibile 
“disarticolazione” della categoria di medicina popolare.  
Tale nozione indicherebbe più una invenzione che una 
scoperta dei folkloristi. Non si tratta di una “medicina 
altra” che si trova sul campo - compatta, coerente e ben 
delimitata - ma di una sorta di calco in negativo degli 
sviluppi della medicina  e della cultura egemonica. L’altra 
faccia della medaglia, dunque, di quel (bio)potere che 
controlla e disciplina i corpi subalterni attraverso 
l’alleanza tra amministrazione sanitaria dello stato e 
biomedicina  



Le armi dei deboli?  
• Il corpo o la mente sofferenti esprimerebbero, al di là 

della coscienza dei soggetti stessi, una istanza 
sovversiva in forma metaforica e cifrata: e 
naturalmente solo l’antropologo critico, implicito e 
tautologico eroe di questa storia, sarebbe in grado di 
decifrare il codice e scoprire la vera natura del 
messaggio nella bottiglia. Il soggetto subalterno 
sofferente sarebbe un rivoluzionario senza saperlo; e il 
terapeuta (medico o specialista rituale) che tenta di 
curare e alleviare tali sofferenze  un reazionario 
sostenitore dell’ordine costituito che attenua la portata 
sovversiva delle “armi dei deboli”. 



Tarantismo  
Le semplificazioni delle critical anthropology (ripartiamo da Scheper-
Hughes) possono esser meglio comprese in relazione  alla trattazione 
di un’altra culture-bound syndrome, quella demartiniana del 
tarantismo.  
Dove si parte ugualmente dal radicamento politico-economico del 
fenomeno, vale a dire dalla miseria e dall’oppressione dei contadini 
pugliesi: ma fra il loro corpo e la condizione sociale si costruisce un 
tessuto connettivo ampio e complesso. Un tessuto da un lato di ordine 
esistenziale, costituito da una teoria dell’efficacia simbolico-rituale, 
della crisi e del riscatto; dall’altro di ordine storico,  con la ricostruzione 
di un complesso e secolare percorso di relazioni alto-basso, di 
imposizioni e di resistenze, insomma di plasmazione egemonica sia 
della sindrome che della sua risoluzione culturale. 



«Disarticolare» la medicina popolare 

• Il che ci riporta alla tradizione di studi italiana e al progetto, già 
ricordato nella formulazione di Giovanni Pizza, di “disarticolare” la 
nozione di  medicina popolare: vale a dire di de-essenzializzarla e di 
riconoscerla come essa stessa portato di processi egemonici.   

• D’accordo: solo che questa linea di pensiero mi appare 
sostanzialmente distante da quella dell'autoproclamata 
“antropologia critica”; e ugualmente distante dalle teorizzazioni 
centrate sul concetto di “biopotere” (cui invece Pizza ritiene di 
poterla accostare).  

•    La differenza, per dirla in breve, sta nel riconoscere che il potere si 
esercita non tanto per corti circuiti metaforici o misteriosi  influssi 
dello “spirito del capitalismo”, quanto attraverso un faticoso 
processo egemonico che mette in gioco una pluralità di soggetti e 
“posizioni” sociali. In certa critical anthropology, assieme al 
“culturalismo” scompare di fatto  proprio la mediazione egemonica. 



Egemonia  

La critical anthropology  fraintende il concetto di 
egemonia – che per Gramsci ovviamente non 
indicava tanto la pura violenza del dominio ma la 
sua capacità di radicamento culturale. Non la forza 
d’impatto dell’esercito in campo aperto – secondo 
la nota  metafora bellica del pensatore sardo – ma il 
sistema di fortificazioni, trincee, casematte e 
depositi che supporta la guerra di posizione, 
identificato in alcune pagine dei Quaderni 
attraverso il concetto di “società civile”.  

 
 



Il motivo per cui in prima istanza le MNC (come la cultura di 
massa più in generale) sembrano sfuggire a un’analisi in 
termini di pratiche egemoniche, o meglio di tensione tra 
dimensione egemonica e subalterna,  è il contesto sociale in 
cui si collocano. Non più quello fortemente dicotomico della 
Lucania demartiniana, delle piantagioni brasiliane studiate da 
Scheper-Hughes o della Haiti postcoloniale di Paul Farmer – 
dove si contrappongono gruppi sociali che detengono in modo 
assoluto il potere economico, politico e culturale, e gruppi che 
ne sono radicalmente privi. Qui la “cultura subalterna” sembra 
cristallizzarsi in una sfera  compatta e distintiva, separata da 
quella “alta” (l’ “invenzione” intellettuale di una “cultura 
popolare” e di una “medicina popolare” è consentita appunto 
dalla percezione di una simile netta separazione).  



I contesti in cui prosperano le MNC, invece, sono per lo più 
caratterizzati da:  
a) una frammentazione delle appartenenze di classe, con la 
dilatazione dei ceti medi e una più forte mobilità sociale;  
b) la democratizzazione di alcuni ambiti della vita sociale, che 
si accompagna d’altra parte a una sempre maggiore 
impersonalità e  invisibilità del potere – raramente 
identificabile in persone o gruppi direttamente riconoscibili 
nell’esperienza degli attori sociali   
c) la almeno parziale disgiunzione fra il capitale economico e 
quello culturale, con la circolazione consentita dai media di 
una grande quantità di risorse culturali a tutti i livelli della 
gerarchia sociale.  
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