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Il modello biomedico di malattia    
 

     Le malattie sono entità biologiche o fisio-
psicologiche, causate da lesioni traumatiche o da 
disfunzioni organiche. Queste ultime producono 
“segni” o anomalie fisiologiche, che possono esser 
misurate tramite procedure cliniche e di laboratorio; 
producono inoltre “sintomi”, cioè espressioni 
dell’esperienza di sofferenza, linguisticamente 
comunicate dai “pazienti” (da B. Good, Narrare la 
malattia, trad. it. Milano, Ediz. Di Comunità, 1999) 
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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 
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 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. 
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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.    
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 Foucault e la nascita della clinica 
La polemica contro le concezioni significative del corpo 

e della malattia è costitutiva nella nascita della 
biomedicina 

 

 

 

 

 

Michel  Foucault: dalla fine del XVIII secolo, rivoluzione epistemica che apre 
uno spazio di visibilità delle strutture segrete del corpo, rendendo possibile 
il disvelamento dell’interiorità. La descrizione della malattia si inscrive in 
una topografia dell’interiorità fisiologica.  

Questo mutamento è basato sulla pratica della dissezione dei cadaveri, e 
implica dunque l’esperienza della fisicità della morte.  

Allo stesso modo  l’esperienza della follia rende possibile la costruzione di 
un discorso positivo sull’interiorità psichica, sulle cui basi può svilupparsi la 
moderna psicologia.  
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Ancora Foucault:  
“La malattia si stacca dalla metafisica del male a cui, da 

secoli, era apparentata” (Nascita della clinica, p.222).  
La salute si sostituisce alla salvezza 
Modalità particolari e storicamente plasmate di 

rapporto tra l’esperienza del dolore, ambiti della vita 
sociale e un ordine dell’invisibile.  
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 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.   
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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  
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 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 
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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 
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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)   
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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” 
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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) 
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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 
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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  



DEI, «Antropologia culturale » Il Mulino, 2016 
Capitolo  IX. Corpo salute malattia  

 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 
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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».  
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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)  
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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 
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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.  
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 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» 
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 Pluralismo medico     
 
    Globalizzazione,migrazioni e convivenza di sistemi 

medici diversi. 
    La natura pratica delle scelte terapeutiche in 

situazioni di pluralismo. La medicina (e la 
psichiatria) ufficiale può integrare  network 
semantici locali e tradizionali?  (i casi di Michele 
Risso e Tobie Nathan).  

   L’ambiguità della dicotomia modernità / 
tradizione.  
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 Medicina e mutamenti culturali    
 
Globalizzazione: l’alterità sotto casa, l’identità 

all’altro capo del mondo (J. Clifford).  
  Le trasformazione del sistema medico-culturale 

delle società occidentali.  
  Medicine non convenzionali  
  Attitudini verso il cibo, la natura, il puro e l’impuro  
  Biotecnologie  
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La Medicine non convenzionali  
      
     Le concezioni culturalmente significative di corpo salute 

malattia guarigione: il caso delle MNC (medicine non 
convenzionali).   

     Le 4 caratteristiche del continuum delle MNC: concezione 
olistica, individuante, energetica, moralmente significativa.  

     Il concetto di libertà terapeutica, i paradossi delle leggi per il 
riconoscimento delle mnc.  

     Responsabilità terapeutica vs. affidamento.  
     Indebolimento dei saperi esperti.  
     Il frame delle MNC come costruzione del senso della malattia 

nei mutamenti sociali contemporanei.  
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