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Editoriale
di Anna Maria Di Miscio

Apro il Numero Zero della Rivista di Scienze Sociali in primo luogo con i ringraziamenti a docenti 

e  collaboratori  che  hanno  reso  possibile  questo  progetto  e  in  secondo  luogo  con  una  breve 

introduzione alle teorie e alle pratiche disciplinari in Antropologia Medica, che delinea il profilo di 

una scienza interpretativa in cerca di significati (Clifford Geertz, 1987), senza tuttavia chiudere in 

una definizione esaustiva ambiti disciplinari che, nelle molte direzioni di studio, raccolgono stimoli 

e riflessioni da orizzonti interdisciplinari di studio e ricerca, piegando alla storicità del pensiero 

concetti, teorie, slittamenti paradigmatici.

Ringrazio il prof. Massimo Canevacci, docente di Antropologia Culturale della Facoltà di Scienze 

della Comunicazione dell’Università La Sapienza di Roma), che ora insegna e fa ricerca in Brasile. 

Autore di numerosi saggi pubblicati in Italia e all’estero, nel 1995 ha ricevuto dal Presidente della 

Repubblica Federativa del Brasile l’ Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, massima  onorificenza 

concessa ad uno studioso straniero.

La molteplicità dei suoi orizzonti di ricerca, le appassionate lezioni e le illuminanti sollecitazioni a 

non  fermarsi  alla  datità  del  testo,  del  manuale,  mi  hanno  consentito  di  attraversare i  confini 

disciplinari, dall’Antropologia, alla Sociologia e alla Medicina Sociale, e di elaborare un particolare 

percorso di ricerca, un’etnografia del corpo che mette a fuoco i primi tasselli di un progetto  molto 

più ambizioso: un’etnografia dei contesti locali e globali del corpo, della salute e della malattia.

Essere docente nel senso pieno del termine vuol dire infatti condurre il discente sulla soglia della 

sua  mente,  vuol  dire  sollecitare  la  curiosità  della  scoperta,  piuttosto  che  impartire ex  alto una 

lezione di retorica scientifica . 

Vuol dire fare della circolarità orizzontale della dialogica metodo, pratica democratica e didattica. 

Dunque lo ringrazio qui e ora per tutto quello che ha saputo darmi e che porterò con me come dono, 
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memoria  indelebile  di  un  incontro  in  cui  le  emozioni  dell’ascolto  sono  state  filtro  e  lente  di 

ingrandimento, poetica e politica di nuove ed inedite etnografie e antropologie.

Il  primo articolo che apre questo numero della rivista è, non a caso,  un saggio breve del prof. 

Massimo Canevacci, che dà in qualche modo la misura dell’intreccio di emozioni e ragioni che 

muovono  le  poetiche  e  le  politiche  del  ricercatore  sul  campo.  Sono  pagine thick,  tra  Poesia  e 

Antropologia: dicono che ogni esperienza maturata nella ricerca e nella didattica è prima di tutto 

un’esperienza umana, esplorazione e viaggio, un farsi ininterrottamente altro nella bellezza e nella 

ricerca di un altrove.

Ringrazio  il  prof.  Giulio  Moini,  docente  di  Analisi  delle  Politiche  Pubbliche  alla  Facoltà  di 

Sociologia dell’Università La Sapienza di Roma.

Tra le sue numerose pubblicazioni scientifiche ho selezionato per questo numero della rivista un 

contributo che ancora oggi è una delle più esaustive analisi critiche del cambiamento introdotto nei 

sistemi  sanitari  dei  paesi  di  area  OCSE  dalle  riforme  degli  anni  Novanta  e  dai  processi  di 

aziendalizzazione della sanità pubblica.

Lo ringrazio, dunque, di aver reso disponibile per questo numero della rivista il quarto capitolo del 

suo  saggio“Welfare  e  Salute”,  che  analizza  non  solo  l'eziopatogenesi  sociale  e  politica  della 

malattia,  ma anche la correlazione inversa tra variabili strutturali e socio-economiche (il  reddito 

pro-capite, il livello di istruzione, la condizione occupazionale) e i tassi di morbilità, mortalità e di 

esposizione ai fattori patogeni.

Ringrazio anche la dott.ssa Francesca D’Angeli,  dottoranda in Politiche Pubbliche all’Università 

degli Studi “La Sapienza” (Roma), e la  Teresa Iannaccone, per i preziosi contributi alla rivista e 

anche per il sostegno nei momenti d’incertezza che sempre accompagnano ogni impresa umana e 

scientifica.

Infine un ringraziamento particolare al prof. Ivo Quaranta e al prof. Giovanni Pizza.

Nella  bibliografia  disponibile  e  più  aperta  a  nuovi orizzonti  di  ricerca sono  numerosi  i  loro 

contributi,  felice premessa di un maggior radicamento della didattica dell’Antropologia Medica in 

Italia, nei contesti universitari e negli Istituti di ricerca, mai attraversati dalle illuminazioni della 

scuola di Medicina Sociale di Harvard.

Una prima riflessione critica delle dimensioni della salute e della malattia è maturata sulle nozioni 

di corpo e mente sedimentate nella tradizione filosofica occidentale, nella Teologia Cristiana e nei 

saperi della Biomedica.

Gli antropologi della scuola di Harvard hanno elaborato da un lato una riflessione sulle definizioni 

di corpo e mente negoziati nelle pratiche discorsive del quotidiano, dall’altro hanno elaborato nuove 

modalità di analisi dei sistemi medici e dell’esperienza incorporata della malattia.



Prevale oggi una sensibilità critica e riflessiva sui fenomeni che andiamo osservando e che non 

hanno molta autonomia rispetto alle retoriche di autorità scientifica,  alla costruzione sociale dei 

saperi sul corpo e sulla malattia. 

A partire  dalla  messa  fuoco dei  concetti  di  embodiment  (Thomas  Csordas)  e  di  mindful-body 

(Nancy Sheper Hughes) la salute e la malattia sono state ridefinite figure del corpo, ne è stata 

sottolineata la dimensione sociale e politica, comunicativa e simbolica.

Inoltre, per superare il riduzionismo biologico della Biomedica sono stati indagati i rapporti di forza 

e di potere che di volta in volta hanno determinato il corso dei processi di istituzionalizzazione del 

ruolo del malato e del medico sulla scena della cura, la formazione delle categorie nosologiche e, 

sulla base di parametri di efficienza economica, dei costrutti di produttività medica.

La dimensione egemonica dei saperi della Biomedica non è, infatti, solo una costruzione teorico-

scientifica, ma è anche costruzione sociale e politica nella misura in cui scrive nei corpi modalità 

del vivere la malattia, occultando la sua dimensione simbolica, sociale e politica.

Il  termine-concetto di Biomedica da tempo in uso in  Antropologia Medica definisce il  sistema 

medico occidentale e consente di distinguere la medicina occidentale da altri sistemi medici, saperi 

e pratiche di cura.

La distinzione tra il sistema medico occidentale e altri sistemi medici e le descrizioni del sistema 

medico  come  insieme  di  rappresentazioni,  risorse  materiali  e  simboliche,  saperi  e  pratiche 

organizzative, hanno consentito di osservare la Biomedica come uno dei tanti sotto-sistemi culturali 

costruiti nei diversi mondi locali per dare risposta alle domande di cura: un insieme strutturato di  

norme, principi, dati per scontati, che hanno mostrato alla luce della storia della scienza i limiti di 

ogni pretesa di verità sul corpo e sulla malattia data una volta per tutte.

La riflessione antropologica sui sistemi medici ha comportato anche una rivisitazione del concetto 

di cultura biomedica, erroneamente concepita come un sistema unitario e omogeneo al suo interno, 

e la scoperta di assetti istituzionali instabili in cui si incontrano e confliggono non solo attori e 

culture differenti  di  tutti  gli  atori  in gioco sulla scena della cura - medici,  infermieri,  operatori 

sanitari  e  pazienti  -  ma  anche  associazioni,  agenzie  governative  e  non  governative,  enti  locali 

pubblici e privati, portatori di interessi pubblici e privati.

L’instabilità dei rapporti di forza negli assetti istituzionali del campo sanitario ha mostrato come il 

sistema Biomedica non sia separabile dai processi e dalle trasformazioni che emergono nel farsi 

stesso dei processi sociali, delle pratiche organizzative e simboliche.

Al concetto unitario di cultura e di  sistema medico,  un approccio che riduce la variabilità e le  

differenze nel campo biomedico ad un codice culturale unico, si preferisce oggi un concetto più 

fluido, plurale, attento alle sue differenze interne, di cultura del corpo e della malattia. Piuttosto che 

di sistema culturale biomedico unitario,  che mostra i suoi limiti  teorici  e analitici,  si  preferisce 



dunque parlare di “campo biomedico”: un’intersezione di differenti pratiche materiali e simboliche, 

codici e valori, che non sono essenze, sono piuttosto processi che devono essere indagati e spiegati 

con gli strumenti teorici e interpretativi della nuova antropologia critica.

 



Gramsci e Keats. Il poetico e il politico discutono in 
un cimitero romanticamente antropologico
di Massimo Canevacci

 
Oggi è un giorno caldo qui a Roma. Molto più caldo del normale. Sto seduto nel mio balcone e  

vedo le mie piante che sono ormai secche. Solo i gerani resistono a questa calura. 

La  vista  è  quella  solita:  bellissima,  estesa  su  una  parte  della  mia  città  che  unisce  elementi 

architettonici di epoche storiche diverse, da cui emergono da un passato remoto  mura antiche che 

dovevano difenderla dai barbari, aperte da un ingresso ancora suggestivo, una vera porta per entrare 

a Roma. 

Di lato una bizzarra piramide che un antico romano ricco e kitsch – Caio Cestio – si è fatto costruire 

per la sua memoria, in un anticipo sul post-modern style. Nessuno dei miei amici specie stranieri 

che mi viene a visitare immagina che sia una “vera” piramide, cioè in genere si pensa che è stata 

rubata dall’Egitto come  un obelisco e trasferita qui. 

Lungo il perimetro destro delle mura vi è un cimitero speciale: lì, tra gli altri,   è sepolto Gramsci 
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insieme a Keats. Un poeta e un uomo politico. 

Noi lo chiamiamo il cimitero degli inglesi, perché ci sono sepolti i non cattolici, quindi non solo  

britannici protestanti, ma anche greco-ortodossi, ebrei romani o persino esponenti dell’umanesimo 

che molto impropriamente, a causa dell’influenza delle religioni monoteiste, qualcuno si ostina a 

definire atei.

Sullo sfondo si innalzano i cilindri metallici di due gazometri, altri ruderi di una Roma industriale 

che stanno per essere trasformati in teatro e in giardino botanico. 

Altri miei amici, in genere romani, apprezzano di più queste rovine recenti a quelle classiche: e 

comunque il loro montaggio panoramico aumenta la suggestione impura e sincretica. 

Le modalità di questa transizione dal moderno industrialista alla nuova metropoli comunicazionale  

si può verificare attraverso questo luogo, quando – diventando una zona notturna – cambia la sua 

identità da industrialista  gasata a musicaleindustrial.

Durante la notte bianca del 2006 il gazometro è diventato un’opera luminosa e sonora. Forse ogni 

location ex-industriale può diventare spazio performatico, espositivo o seminariale. Tutto diventa 

possibile dentro questo strano corpo cilindrico. 

Ed è sorprendente come si innesti dentro questo corpo – il corpo-gazometro – un feticismo che lo 

anima, lo possiede, lo rende vivo e scorrevole dopo un secolare immobilismo mono-funzionale. 

Un feticismo visuale e sonico: cosparso di tracce al neon, durante la “notte bianca 06”, anche lui si è 

imbiancato,  illuminato  da  accensioni  geometriche  che  ne  ridisegnavano  il  corpo,  come 

un maquillage che restaura un corpo invecchiato precocemente e lo rende di nuovo giovanile e 

scattante.

Dalle sue interiorità cilindriche sono emesse fluttuanti musiche industrial, come ad accompagnare 

la  sua  resurrezione:  e  così  il  gazometro  ha  danzato,  musicato,  illuminato  per  una  lunga notte, 

meravigliando di stupore quanti lo percepivano solo come ferro arrugginito da pensionare: e che  

invece del tutto all’improvviso è diventato strumento scenico e compositivo di musiche luminose.

Infine, sempre dal mio infinito panorama, emerge il Testaccio, da tempo quartiere già popolare, dal 



simbolico  colle  creato  con  i  cocci  delle  anfore  che  arrivavano  al  vicino  porto,  ora  zona  di 

scorrimento della vita notturna dove di notte non si circola se non a piedi e con difficoltà.

Questo caldo torrido e secco mi fa pensare alla morte, alla morte delle cose più che delle persone. E  

mi immagino in un  futuro remoto cosa si possa mai capire di questo strano angolo di Roma dove si 

sovrappongono e coesistono stili e epoche così diverse. 

Le ceneri  di  Gramsci sono  una  poesia  di  Pasolini  dedicata  al  fondatore  del  Partito  Comunista 

Italiano. E se anche le piante qui sembrano incenerite, mi sorprendo a pensare come l’archeologia 

possa relazionarsi agli esseri umani. Archeologia e antropologia. Già. Gramsci era sardo, nato in 

quella splendida e solitaria isola; era infermo, un fisico ingobbito devastato da una malattia delle 

ossa. 

Eppure da giovanissimo andò a Torino perché voleva fare una cosa che in futuro forse apparirà 

bizzarra: l’inchiesta  operaia.  Ma  non  quella  dei  sociologi,  no,  quelli  che  fanno  la job 

evaluation oppure applicano taylorismo oppure toyotismo ai ritmi della produzione; oppure quelli 

che capiscono la fine dell’era industriale senza aver mai sentito che il genere industrial e noise ha 

accompagnato e anticipato questo processo molto meglio e tanto prima di questi scienziati sociali.  

No di certo. Era il suo – quello di Gramsci – un modo per capire il punto di vista operaio rispetto al 

lavoro,  per  poterne  cambiare  la  “natura”  e  sviluppare  l’autonomia  di  ogni  singolo  produttore. 

Persone  costruttrici del proprio destino, non solo di macchine. 

Sì macchine, perché Torino è stata a lungo la capitale dell’auto. La Fiat. La più importante città 

industriale da cui doveva partire la rivoluzione.

La sua tomba è semplice e sempre qualche mano gentile vi colloca una rosa. Una rosa rossa come il  

suo ideale. Ci vado di frequente e spesso trovo persone raccolte e commosse.  Con discrezione  

isolata. La commozione continua con Keats, perché la poesia è parte costitutiva di ogni rivoluzione: 

nella sua lapide forse tra qualche secolo si potrebbe ancora leggere “Here lies One whose Name was 

writ  in  Water”.  La  scrittura  poetica  muove le  lettere  che  si  assemblano  e  si  disperdono tra  le  

increspature delle onde. Poesia  d’acqua. Una poesia che è liquida come dovrebbe essere il lavoro 

operaio. E non solo. Poesia e rivoluzione.

Allora immagino dal mio balcone che i due – Gramsci e Keats – si incontrano di sera, al tramonto  

che qui spesso è acceso di fuoco. Si incontrano tranquilli e solitari, e discutono appassionatamente 

sulla  loro morte avvenuta spazialmente vicino:  per il  poeta,  sull’inizio della celebre scalinata a 

piazza di Spagna dove aveva una bella casa; per il politico, nel tetro carcere.

“Quel cervello non deve pensare” – così diceva Mussolini di Gramsci. Lo diceva un tipo che è stato 

quel  feroce  dittatore  che  ha  inventato  il  termine  “fascismo”  usurpando  una  grande  tradizione 

dell’antica Roma: i fasci, infatti, erano le insegne del potere politico che unifica la res publica. 

Questo concetto nato nella Roma per l’appunto  repubblicana è più intenso di democrazia. Perché 



democrazia, caro archeologo che dovresti saperlo bene, mantiene il termine di potere (crazia) che a 

me non piace quand’anche popolare. Repubblica invece afferma che la “cosa” è di tutti e che questa 

cosa è un sogno. 

Il sogno di una cosa, così la chiamava sempre Pasolini riferendosi a Gramsci. 

E una cosa sognata e da sognare era  appunto una visione pubblica di questa strana  cosa – non 

collettiva! Stia attento caro archeologo – pubblica nel senso che coinvolge e avvolge l’insieme dei 

cittadini con tutte le diversità. Ed è qui che entra l’antropologia…

Gramsci sognava e discuteva con Keats come immaginare questa cosa pubblica che lui chiamava 

comunismo e Keats ascoltava attento e immaginava corpi di  donna percorsi  da lettere d’acqua. 

Sosteneva che scrivere sull’acqua era come scrivere sul corpo della donna amata. 

E  Gramsci  a  udire  queste  parole  rimaneva  zitto,  coi  suoi  occhialini  stretti  sul  naso,  fumando 

lentamente anche se non aveva più polmoni. Così i nostri due amici stavano a lungo in silenzio e si  

guardavano:  entrambi  non avevano avuto  grandi  esperienze  d’amore.  Forse  la  poesia  vorrebbe 

essere vissuta come la politica. Forse anche viceversa… o forse entrambe non cercano che amore.

 



Il cervello di Gramsci rimase più di 20 anni in una prigione che si chiama Regina Coeli. Si pensi 

che cosa assurda sia la costruzione di un carcere: essa ha una struttura architettonica che dovrebbe 

immettere  quei  poveri  reclusi  nelle  braccia  della  “regina  del  cielo”,  cioè  essa  è  costruita  sul 

modello del panottico.  Penso che ormai tutti  sappiano – o  dovrebbero sapere – cosa significhi 

questa concezione di un edificio-penitenziario con al centro il grande occhio del guardiano (colui-

che-guarda) attraverso cui osservare tutti i bracci dove erano rinchiusi i prigionieri. 

E  questi  penitenti  non avevano  un momento  né  un  interstizio  di  libertà.  Eppure  nonostante  la 

strettissima sorveglianza, Gramsci riuscì ad avere dei quaderni su cui scriveva in continuazione con 

la sua calligrafia precisa e minuta.

Penso di nuovo una cosa rosso fuoco forse a causa del tramonto: che forse è cosa blasfema trovare 

affinità tra la Madonna regina-del-cielo e il panottico di Bentham che ti osserva sempre anche nei 

momenti  di  più  esclusiva  intimità.  E  che  forse  è  proprio  questo  concetto  di  peccato  legato 

perversamente a uno sguardo controllore che lega … carcere e paradiso.  Che avessi  scoperto la 

trama che connette a senso unico questi due mondi apparentemente  così distanti e anzi opposti! 

Voglio dire che è il paradiso ad essere carcere non certo il carcere ad essere paradiso, chiaramente.

Il  cimitero è un luogo di morte, né carcere né paradiso, si entra dentro sempre con una attenzione 

particolare come se i suoi inquilini potessero essere disturbati. La morte va rispettata, non temuta. E 

per questo che intorno e dentro  questo cimitero ci sono alberi rigogliosi, pini e cipressi. 

Loro sono sempreverdi. E l’aria  trasparente  scorre come l’acqua su cui scrivere poesie per un 

amore  lontano  eppure  ravvicinabile  dal  desiderio  dell’immaginazione.  Solo  poesia  e  politica 

incrociate potranno cambiare qualcosa del mondo,  come genealogi attenti potranno verificare qui, 

in questo piccolo spicchio di terra dove convivono i nostri amici. 

Gramsci scriveva su Machiavelli. Attenzione, i libri di storia sono spesso dei manifesti alla stupidità 

umana. Machiavelli non è stato solo  l’inventore della scienza della politica, staccata da morale, 

religione e  metafisiche, ma una importante figura che incorpora l’impotenza dell’intelligenza. 

Per lui era fondamentale – stiamo nel  500, quando l’Italia rinascimentale a livello culturale esprime 

il massimo della sua creatività – trasportare la potenza della cultura dentro la politica e costituire 

l’unità d’Italia, anziché lasciarla così divisa in mano straniera. Insomma anche Machiavelli voleva 

unirsi a Leonardo. 

Ma non gli riuscì e l’Italia sprofondò in secoli bui. E allora, dice Gramsci, un nuovo principe che 

riscatti  non più la  nazione  (che da  tempo si  è  affermata)  bensì  i  lavoratori  tutti:  questo il  suo 

compito e questo moderno principe per lui era il Partito.

Può un archeologo del futuro scoprire cos’è un partito? …. Non so … mi sembra difficile. Anche 

perché ormai da tempo i partiti così come erano sono finiti.  Per questo si deve guardare dentro 

questo cimitero poetico-politico, oscillando sempre tra questi due estremi, tra le tombe del poetico e 



del politico. Gramsci stava in isolamento carcerario, eppure le cose più lucide le ha scritte lui e non 

solo su Roma o sull’Italia, ma forse sull’intera area “occidentale”, altro termine strano. 

Forse ora può sembrare ovvio, ma per lui l’economia (di cui era attento studioso) non determinava 

la cultura, come una scolastica detta marxista affermava al tempo  – per il controllo panottico di 

Stalin su tutti i partiti detti comunisti -  ma anzi aveva una forte autonomia. 

Anzi la cultura per lui – incarcerato – stava  diventando asse centrale attraverso cui svolgere la 

politica e da questo deriva il suo concetto più noto:egemonia. 

Un partito cioè non è apparato burocratico o dittatoriale o verticistico: deve praticare un paziente 

coinvolgimento  e  convincimento  delle  persone,  specie  quelle  non  lavoratrici,  che  non  vanno 

eliminate  e  tantomeno stigmatizzate,  bensì  con cui  svolgere una riflessione culturale  che possa 

egemonizzare,  appunto,  strati  sociali  o generazionali,  adesso diremmo anche etnici  e di  genere, 

diversi dagli operai.

Insomma, l’egemonia è poesia, la poesia sottile e quotidiana della politica.

Ora il confine esterno del cimitero è protetto dalle mura che risalgono all’imperatore Aureliano. Vi 

sono feritoie e torrette, bocche di lupo e fossati. Un sentiero sterrato lo accompagna e da lì ci si può 

affacciare  nel  sottostante  scenario  che  si  congiunge  alla  piramide  che  dal  suo  proprietario  si 

chiama Cestia.  

Per me è il  paesaggio più romantico di  Roma. E anche più squisitamente antropologico.  Forse 

nessuno ci  crederà,  ma questa sera,  dopo che l’oscurità è succeduta al  tramonto,  ho pensato di 

camminare solitario sotto le mura quando ho alzato gli occhi: ebbene sono sicuro di aver incrociato 

i due, ma sì proprio Gramsci e Keats, che discutevano un po’ in inglese e un po’ in italiano.

Parlavano animatamente di poesia. Era bizzarro perché Gramsci conosceva bene le poesie di Keats,  

mentre questi non poteva conoscere i quaderni del carcere. 

Quaderni del carcere: si sa che in questi quaderni lui scriveva di tutto: dalla cultura popolare al 

fordismo,  dalla  critica  al  centralismo democratico in  vigore in  quel  partito  (e  pochi  sanno che 

Gramsci fu perfino espulso da partito dai membri della cellula – così si chiamavano i membri della 

stessa sezione del partito) al cinema americano. Insomma letteratura ed economia erano intrecciate 

e si transitava dall’una all’altra con freschezza e puntigliosità. 

Ma pochi sanno una cosa che veramente fa sognare. Questi quaderni furono fatti “evadere” da una 

persona poco conosciuta ma che è anche lui un nome scritto nell’acqua: Piero Sraffa, un valente  

economista che lavorava in Inghilterra, proprio vicino a dove Keats aveva vissuto i suoi brevi anni, 

esule dall’Italia fascista ma col permesso di visitare l’amico. 

Uno che ha scritto produzione di  merci per mezzo di merci.  Insomma Sraffa aveva capito tutto 

rispetto alla teoria del valore-lavoro,  che gli  archeologi hanno difficoltà a reperire tra i  resti  di 

anfore o merci andate a male: non più basato sul plus-lavoro e plus-valore, ma sulle macchine-merci 



che  aggiungono  esse  stesse  valore  ad  altre  merci  e  non  più  il  lavoro  operaio.  Merci-quasi-

immateriali. Sensibilmente sovrasensibili.

Alla fine udii distintamente che Gramsci chiedeva un favore al suo giovane amico: di insegnargli a 

scrivere il suo nome nell’acqua. E Keats – già triste di suo – era come disperato, perché lì, in quel 

cimitero per quanto bello non c’era acqua. Non solo. Ai morti l’acqua è preclusa. I vivi pensano che 

loro non hanno sete.  

Ma poi il poeta si mosse e il politico lo seguì turbato dalla serietà dell’amico.

 Mi arrampicai sulle mura per poter vedere cosa stava accadendo e vidi qualcosa anche se non tutto. 

Keats prese con molta precauzione un vaso ricolmo di fiori che accompagnava il soggiorno di un 

emigrato russo, forse un russo bianco anti-rivoluzionario e, come chiedendo scusa, poggiò i fiori 

appassiti ai margini della tomba. 

E così fece con altri vasi muovendosi rapido tra le tombe ben conosciute, fino a riuscire a riempire 

d’acqua un gran recipiente. Tornò vicino al politico e, lui poeta, gli mostrò il contenuto del vaso e 

rimase immobile qualche secondo, poi con uno scatto insospettato ne gettò il contenuto verso l’alto.  

Gramsci alzò la testa e sgranò gli occhi, perdendo gli occhiali sottili. Ma vide. 

L’acqua  sgranata  disegnò  come  un  foglio  liquido  sull’aria  e  per  un  attimo  rimase  così,  come 

indecisa se rimanere ferma a galleggiare nell’aria o precipitare a terra: in quell’attimo sospeso vidi 



che Gramsci mosse rapido le mani e  le gocce scrissero qualcosa, ma non il suo nome. Non riuscii a 

vedere bene, eppure sono sicuro che le gocce d’acqua scrissero:

 

il sogno di una cosa will be writ in the water…

 

… e poi si sparsero sulla terra stupita.

 

 



Un rituale di guarigione in Sardegna: il ballo dell’argia 
Anna Maria Di Miscio

L’indagine etnografica di Clara Gallini, La Ballerina variopinta (1988), è un’accurata ricostruzione 

della memoria storica di un complesso e articolato testo della cultura sarda, un rito ormai estinto già 

negli anni Sessanta: il ballo dell’argia. 

L’argia ballariana, spiegano gli informatori, era nella cultura locale un ragno velenoso identificato 

nella mutilla, il cui morso causa un reale stato tossico, o nel più innocuo latrodectus, tuttavia nella  

tradizione sarda entrambi richiedevano il ricorso alla terapia coreutico-musicale, alla danza, alla 

musica e al canto. 

L’etnografia di Clara Gallini ha il suo antecedente nel lavoro sul campo di Ernesto De Martino, La 

terra del ri-morso, che - come è noto - esplorò nell’estate del 1959, affiancato da una équipe di 

studiosi, l’intreccio simbolico della pizzica salentina, definita dallo stesso De Martino un esorcismo 
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senza esorcista di un male altrimenti indicibile, metafora della condizione esistenziale precaria del 

bracciantato agricolo nei campi assolati del Salento. 

Nella danza agonistica della tarantata gli agenti simbolici, i fazzoletti, i suoni e i colori, facilitano 

l’espulsione del veleno del latrodectus dal corpo della pizzicata, hanno un ruolo determinante nel 

rito di guarigione. 

Le  radici  storiche  del  tarantismo  sono  da  ricercare  in  antichi  culti  pagani  e  nelle  successive 

ibridazioni con simboli del Cristianesimo, con il culto dei santi, sincretismi del tutto assenti nel rito 

dell’argia. 

“Il ballo dell’argia prospera al di fuori di qualsiasi intervento di una cultura alta, in Sardegna  

assai meno presente che in quel Regno di Napoli in cui si iscriveva la Puglia con le sue famigerate  

tarante” [Gallini, 1988: p.19].

Come nel  rito  della  taranta  anche il  rito  dell’argia  offre  al  pizzicato un’ampia scelta  tra  figure 

simboliche all’interno di una struttura diegetica flessibile in grado di soddisfare di volta in volta le  

richieste del pizzicato e della comunità. Ma in tutte le varianti è sempre presente il ruolo positivo 

del  gruppo  e  l’esigenza  comune  e  condivisa  di  ribaltare  il  momento  di  crisi  e  di  precarietà 

esistenziale, individuale e collettiva, nella forza dirompente e liberatoria della danza e del canto. 

“Perché è lei la ballerina variopinta che invita al ballo con la varietà dei suoi riti, la ricchezza dei  

suoi  canti,  la  sostanziale  sanità  delle  sue  epifanie,  un  patrimonio  di  cose  dette  e  fatte  che  è  

certamente finito, ma di cui abbiamo conservato testimonianza e magari possibilità di confronto  

con il nostro diverso dire e fare di oggi” [p.17]. 

L’argia nel complesso intreccio narrativo del rito è un’anima-mala che per i suoi peccati è trattenuta 

in questo mondo, è di sesso femminile, nubile o partoriente, sposa o vedova, è vestita con colori  



della mutilla o del latrodectus: l’argia sposa è bianca, la vedova è nera, l’argia nubile è maculata. 

Ma la sequenza della pantomima non è mai rigida né lineare, la regia del pizzicato - sempre di sesso 

maschile - che è posseduto dall’argia nei modi propri della tradizione del suo paese, può non essere 

fedele all’originale. 

L’argia  chiede  ai  suonatori  e  al  corpo  di  ballo  della  comunità  di  esibirsi  in  musiche  e  danze 

liberatorie a lei gradite. 

“Il suonatore ricorrerà per la sua esplorazione all’esecuzione di quel certo numero di musiche da  

ballo a lui note, la sua funzione è di rilievo, dato che frequenti sono i casi in cui la diagnosi viene  

fatta con la prova dei suoni” [pp.46]

L’evento drammatico, la malattia, è così ribaltato nel suo contrario, in un’occasione per far festa, 

una festa carnevalesca, un momento ludico-espressivo per l’intera comunità. 

“Sarà la  necessità  pratica di  giovare ad una persona sofferente che attiverà prove,  tentativi  e  

variazioni, una varietà che bada anzitutto all’efficacia, poi alla logica”[p.26]. 

L’esplorazione  musicale  dei  suonatori,  le  domande incalzanti  dei  partecipanti  all’argia,  il  ritmo 

vivace delle melodie e la danza fortemente espressiva, disordinata e rumorosa che coinvolge tutti i 

presenti, accentuano la dimensione spettacolare, tragica e grottesca del rito. Il pizzicato narra la 

storia  dell’argia e  indossa uno dei suoi costumi selezionato da un ampio repertorio: il  costume 

dell’argia sposa, della vedova, della nubile e della partoriente, ma in ogni rappresentazione l’argia è 

sempre una donna colta, una maestra, una nobildonna che viene da un paese lontano. 

L’argia partoriente mima i dolori del parto, oppure vezzeggia una bambola di stracci; l’argia nubile 

sceglie un fidanzato e dà presto inizio ad una pantomima erotica delle nozze. L’argia vedova invece 

indossa l’abito del lutto: la sua lamentazione rituale oscilla tra il patetico e il sublime. Infine c’è 

l’argia ricca e potente, che indossa l’abito della festa, collane e ventagli, possiede anche un cavallo:  

è una pantomima in cui è facile individuare l’inversione dei ruoli f/m e il felice ribaltamento di una 

condizione  esistenziale  precaria.  Ma  in  ogni  rappresentazione  il  pizzicato  è  il  protagonista 

indiscusso, è dispotico ed esigente, detta regole, tutti sanno che l’argia deve essere accontentata.

Con l’esplorazione e l’identificazione dell’argia, con la musica, la danza e il canto, la comunità si fa 

corpo vivo a supporto dell’avvelenato: le ninne-nanne, i lamenti funebri, i canti d’amore, gli abiti 

preziosi,  i fazzoletti colorati,  sono un ricco repertorio simbolico tanto più efficace quanto più è 

gradito all’argia. È una farsa che coinvolge tutti con travestimenti licenziosi, autocommiserazione 

ed esibizione narcisistica del posseduto, scherzi e lazzi osceni dei partecipanti. Il tono dominante è 

l’ambiguità,  l’oscillazione  tra  euforia  e  disforia,  dalla  festa  al  lutto,  dalla  sofferenza  alla  sua 

rappresentazione carnevalesca. 

“Se si fa festa, se ci si diverte, è proprio perché qualcuno di noi sta male” [p.176]. 

E’ un paradosso che esprime sì il carattere ambiguo del rito, la sofferenza, l’oscenità e la frenesia, 



ma con queste anche il ritorno alla vita, alla guarigione. 

La malattia e la sua rappresentazione carnevalesca - conclude Clara Gallini - sono paradossali solo 

per chi appartiene ad una cultura che reputa impossibile un reale processo di guarigione - e di 

ritorno alla vita - che passi per il piano della sua socializzazione.
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Epilessia e cultura psichiatrica: da Ippocrate a Freud
di Teresa Iannaccone

Fino alle soglie del secolo della scienza, quello che sta per concludersi, è sempre stato così. Ancora 

nesul  finire  dell’Ottocento  Temkin,  autore di  una  preziosa  revisione storica  circa le  concezioni 

mediche riguardanti l’epilessia e riferendosi proprio alla lunga sequela dei rimedi, afferma che “… 

non bisogna né parlare né prendere il bagno con gli epilettici perché loro anche solo con il respiro 

infettano la gente”. 

Tra l’altro sostiene che l’epilettico deve porre molta attenzione ai bagni, non indossare vestiti di 

colore  nero,  non  nutrirsi  di  pesce  di  mare  o  carne  di  maiale,  con  divieto.

Con l’epilessia ci troviamo di fronte a uno di quei casi in cui l’etimo è di grande conforto.

Epilessia, è noto, viene dal greco epilambànein: “prendere sopra”, “sorprendere”, “afferrare”; ma 
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anche “essere colti di sorpresa”, “essere sopraffatti”. 

Il significato del termine si riferisce al modo improvviso in cui la malattia si manifesta e, insieme, al 

senso  di  prostrazione  cui  soggiace  il  soggetto  che  ne  viene  colpito.  Sin  qui  l’etimologia  più 

accreditata. 

Esiste, poi, un’altra interpretazione alla quale si dà un valore marginale. In un trattato sulle cure 

pubblicato nel 1408 si sostiene che la parola derivi dalla frase “epi in est supra, lesis idest laesio, 

inde epilesia idest superiorum lesio”.

Una è l’etimologia,  potremmo dire,  nella varietà degli  appellativi.  Se innumerevoli  sono stati  i 

rimedi individuati nel corso dei secoli, altrettanto può dirsi delle apposizioni coniate per definire la 

sindrome.La  più  importante  è  “morbo  sacro”.  Se  la  malattia  è  sacra  ai  tempi  del  padre  della 

medicina  Ippocrate,  con  il  sopraggiungere  del  Medioevo,  per  un  curioso  ribaltamento,  diviene 

“diabolica”, “demoniaca”.

La denominazione destinata a lasciare un segno più profondo, forse perché in evidente antitesi, è 

stata  senz’altro  quella  di  “morbo sacro”  cui  si  contrappone quella  di  “morbo demoniaco”.  Per 

migliaia di anni, infatti, si è creduto che la malattia fosse mandata dagli dei alla persona macchiata  

di  infamia o di  peccato.  Il  presupposto di  un’influenza divina lasciava cadere naturalmente sul 

malato l’aura di sacralità che in seguito egli ha perduto. Da privilegiato che era – l’epilettico veniva 

considerato talvolta intoccabile – diviene un reietto.

Il vasto repertorio degli attributi che testimoniano il legame profondo che l’epilessia ha stabilito da 

sempre tra  mito e  ricerca scientifica,  a  partire  da quella  forma di  protoscienza che si  sviluppò 

proprio  nel  clima razionalistico  dell’Atene  di  Pericle  e  Ippocrate.  Quest’ultimo,  che  per  primo 

stabilì  un  legame  tra  epilessia  e  malattia  mentale  quasi  anticipando  le  odierne  conoscenze 

sull’epilessia temporale, individuò la sede della patologia nel cervello. 

Benché  anche  le  scuole  post-ippocratiche  insistessero  sull’origine  biologica  della  malattia, 

l’ostinato  pregiudizio  nei  riguardi  dell’epilessia  finì  col  recare  quasi  sempre  lo  stigma 

dell’animismo e dell’irrazionale. Ma ciò è comprensibile. 

La scienza, dice Thomas Khun, non si sviluppa per accumulazione di singole scoperte e invenzioni: 

le concezioni della natura affermatesi nel passato non vanno considerate nel loro insieme meno 

scientifiche di quanto lo siano quelle in voga oggi. In sostanza le teorie fuori moda non sono in 

linea  di  principio  prive  di  valore  scientifico  per  il  fatto  di  essere  state  abbandonate.

“Ogni  rivoluzione  scientifica  –  dice  Khun  –  ha  reso  necessario  l’abbandono,  da  parte  della 

comunità, di una teoria scientifica un tempo onorata in favore di un’altra incompatibile con essa”.

Quindi, piuttosto che andare a cercare nella scienza passata i contributi che ha apportato al nostro 



benessere attuale, bisogna sforzarsi di presentare l’integralità storica di ogni scienza considerata nel 

suo tempo. In effetti nella scienza la novità emerge un po’ per volta e con frequenti passi indietro. 

All’inizio si percepisce solo ciò che è usuale. Ciò che uno vede dipende da ciò che la sua precedente 

esperienza visivo-concettuale gli ha insegnato. Più in là è difficile andare. Siamo tutti abituati a 

concepire la scienza come un’impresa che si avvicina progressivamente a uno scopo stabilito in 

anticipo dalla natura. Evidentemente, non è così.

L’epilessia è stata chiamata “morbo erculeo (herculeus)” perché Ercole, in alcune delle sue sette 

fatiche, si è misurato con la prova da affrontare sotto l’effetto di crisi epilettiche. L’eroe mitologico 

avrebbe tratto beneficio dalle scariche cloniche degli attacchi epilettici. Oppure perché, per tener 

fermo un malato che si dibatte nelle convulsioni, occorre una forza erculea. O, ancora, perché la 

malattia è considerata invincibile come Ercole.

Naturalmente  non  mancano  le  definizioni  di  più  schietto  sapore  scientifico:  “analempsia”, 

“apoplessia piccola”, “gotta caduca”, “catalepsia”, “cataptosi”, “eclectisma”.

E ancora le denominazioni un po’ generiche e di sapore letterario come “grande male”, per riferirsi 

all’epilessia maggiore di tipo convulsivo,  o “piccolo male” per distinguere le assenze e le aure 

descritte da Dostoevskij. Fino a quelle più fantasiose, che talora sembrano appellativi suggeriti da 

metonimie, in tal’altra occasione hanno prevalente carattere metaforico.

Il  morbus  è  “sonticus”,  cioè  pericoloso,  perché  cadendo il  soggetto  può farsi  male.  “Caduco”, 

espressione tuttora largamente in uso,  perché provoca la caduta in chi ne è assalito.  “Puerilis”, 

perché  predilige  l’infanzia.  “Major”  (“haut  mal”  per  i  francesi)  per  la  spettacolarità  delle 

manifestazioni cui nessun’altra malattia riesce a tener dietro.

Ma come ogni malattia che si rispetti le linee della storia ne hanno caratterizzato l’evoluzione: i  

Romani lo chiamarono “comiziale” perché lo consideravano presagio di un evento infausto al punto 

da gettare lo sgomento e far sciogliere le adunanze (comitia) se qualcuno degli astanti veniva colto 

da convulsioni.

Sì, ma essi lo definivano anche lues deifica, in qualche modo metabolizzando, come in tanti altri 

campi, l’insegnamento dei Greci: lues sta per malattia che distrugge, mentre l’aggettivo è un chiaro 

riferimento all’intervento divino. 

Ai  Romani  si  devono  anche  le  definizioni  di  morbo  dei  convivi  (conviviale)  e  delle  mense 

(mensale), forse perché gli eccessi dei banchetti e delle libagioni consentivano la caduta di freni 

inibitori  e  il  rilascio  di  pulsioni  inconsce,  accompagnate  da  stati  di  febbrile  eccitazione  e 

convulsività,  come  nei  baccanali.  E  qui  si  diparte  un  altro  sentiero  di  ricerca  che  mena  alla 

possessione e al trance. 



Nel  culto  dionisiaco  le  baccanti  sono  in  preda  al  furore  e  lo  stesso  Dioniso  è  “mainomenos” 

(furioso, pazzo). L’orgia è un atto liberatorio, momento iniziatico di rappresentazione della morte 

rituale.

È noto che il desiderio, la libido, l’istinto di vita che Freud postula alla base delle pulsioni è vissuto 

nella  ritualità  religiosa  dionisiaca  come  qualcosa  di  molto  concreto,  corporeo,  animalesco.

L’”ek-sthasis”, l’esser fuori di sé, è uno stato facilmente apparentabile ad alcune manifestazioni 

della  malattia:  non  solo  alle  crisi  convulsive,  ma  ad  auree,  assenze,  stati  post-critici  fino  alle 

manifestazioni  psichiche  accessuali  come  crisi  psicosensoriali,  crisi  furiose  di  Gastaut,  crisi 

confusionali, epilessie parziali complesse.

È presumibile  che  il  termine  di  “morbus  insputans  o insputatus”,  derivante  dall’uso  di  sputare 

sull’epilettico per difendersi dal suo contagio, sia figlio viceversa del clima medievale durante il 

quale tra epilessia e stregoneria si configurò un legame assai stretto.È il tempo in cui il morbo viene 

senza mezzi termini definito “schifoso”, “scellerato”. 

Ma è anche il  periodo in cui fiorisce la predisposizione di accoppiare alla malattia il nome dei 

numerosi santi deputati a sconfiggerla. Non è il caso, qui, di diffondersi in un prolungato elenco, ma 

a mo’ d’esempio citiamo la denominazione di “male di San Giovanni”, di “San Valentino”, di “Saint 

Gilles” per i francesi e, per gli arabi, di “tic di Salaam”.

I francesi lo definiscono anche “mal intelectuel”, il  che rimanda a una diminutio delle capacità 

cognitive – l’epilettico non sa perché viene assalito dalla convulsione e soprattutto non ricorda – ma 

al tempo stesso fa riferimento a un’altra curiosa contraddizione. Così come talvolta il male è stato 

considerato  sacro  e  tal’atra  demoniaco,  l’epilessia  è  ora  manifestazione  di  una  degenerazione 

mentale, ora espressione della superiore finezza del genio artistico.

È un’altra conferma di come questa malattia abbia suggerito, in sostanza, tutto e l’opposto di tutto. 

Non dimentichiamo che nella tradizione ippocratico-galenica la crisi è salutare per definizione: un 

eccesso di flegma trova il modo per essere eliminato. 

Prima  di  giungere  alla  più  recente  ospedalizzazione  dell’epilettico  e  prima  che  gli  si  sputasse 

addosso  per  scongiurare  un  contagio,  la  malattia  fu  considerata  nell’antichità  compagna  quasi 

inseparabile del genio e dell’intellettuale.

In  questa  sindrome  s’indovina  uno  stigma  divino  e  ciò  induce  a  una  sorta  di  collocazione 

“extraterritoriale” dell’epilettico al  quale,  come all’uomo “taboo” delle tribù primitive,  tutto era 

permesso.  È  noto  che  molte  culture  primitive  tendono all’emarginazione  del  diverso  tramite  la 

sacralizzazione:  il  malato  diventa  così  un  tramite  con  il  soprannaturale,  e  quindi,  a  sua  volta 

protettore e talismano della comunità.



Una convinzione che fa il paio con la circostanza che vede molti epilettici divenire effettivamente 

personaggi  celebri.  La  fila  è  lunga  e  annovera  condottieri  come  artisti  famosi:  San  Paolo, 

Alessandro Magno, Giulio Cesare, Pietro il Grande, Moliere, Flaubert, Carlo V, Alfred Nobel, forse 

lo stesso Napoleone Bonaparte, almeno per un episodio, e Caravaggio. Per quest’ultimo, in verità, i 

moderni psichiatri parlano di “epilessia esplosiva” la quale, anche se non si estrinsecò in attacchi 

convulsivi veri e propri, provocò un omicidio con condanna a morte del pittore e parecchi ferimenti, 

tanto che a Caravaggio venne conferito il nome di pittore maledetto. 

Per curare l’epilessia di Van Gogh, invece, il dottor Gachet utilizzava la digitale, tanto che il medico 

è stato raffigurato in un celebre quadro accanto alla pianta. Sembra che il famoso “periodo giallo” 

del  grande  pittore  olandese  sia  da  mettere  in  rapporto  ad  un’intossicazione  da  digitale,  che 

notoriamente  provoca  xantopsia.  Ma  il  caso  più  significativo  di  artista  epilettico  è  quello  di 

Dostoevskij che si è profuso nella descrizione delle sue crisi in maniera così efficace che lo stesso 

Freud vi si è riferito in un celebre saggio.

Nello  scrittore  russo  la  malattia  ebbe  inizio  nel  luglio  del  1817,  all’età  di  venticinque  anni. 

Un’epilessia verosimilmente a partenza dal lobo temporale, con attacchi a frequenza uno ogni tre 

settimane preceduti  da aure caratteristiche,  che egli  stesso descrive come “esperienza diretta  di 

Dio”, “sensazione che il cielo stia cadendo sulla terra, e lo assorbe”, oppure come “ratto voluttuoso 

di tutto il corpo”, o sensazione di “beatitudine/ebbrezza”.

Si tratta di descrizioni che gettano una luce inquietante sul vissuto del malato…

Su questo a Dostoevskij ed a Freud si devono pagine insuperabili. Il primo ci offre uno spaccato del 

vissuto del malato aprendo la strada alla considerazione di una pluralità delle patologie talune delle 

quali, quelle più insidiose, si manifestano attraverso deconnessioni psichiche piuttosto che tramite 

schiette scariche tonico-cloniche. 

La perdita di coscienza e quindi di controllo sulla realtà, l’ineffabile stato di prostrazione al quale 

l’epilettico soccombe, il senso di spaesamento che fa seguito al manifestarsi della sindrome: quasi 

egli  venisse  trascinato,  al  di  là  del  proprio  controllo,  in  un  altrove,  assoggettato  da  una  forza 

superiore, sovraumana, e per ciò stesso divina o malefica.

Il secondo, invece, apre la strada alla comprensione del perturbante dell’epilessia. La morte, egli 

dice, è assieme all’orgasmo il vissuto immediatamente evocato da una crisi epilettica. Il padre della 

psicanalisi scrive che “l’effetto perturbante del mal caduco e della follia ha la stessa origine”. Lo 

scatenarsi della crisi appare come la messa in moto, in modo incontrollato, della parte più primitiva, 

demoniaca, terrificante del Sé nella rappresentazione della morte.

A partire da Freud l’epilessia diviene la manifestazione – una delle manifestazioni – di un livello 



protomentale  in  cui  qualsiasi  differenziazione  tra  psichico  e  corporeo  è  assente.  Il  sintomo 

fondamentale dell’epilessia è la profonda deconnessione fisica e psichica che coinvolge l’individuo 

nel rapporto con il mondo esterno ma che influisce anche sul rapporto attraverso un movimento 

difensivo, protettivo e regressivo. Il paziente è fuori dallo spazio e tempo reali, in una dimensione 

quasi extra-corporea e vive una destrutturazione del Sé (angoscia di morte) in un repentino fluttuare 

del confine tra psichico e corporeo. Si potrebbe dire, parafrasando Georges Bataille, che l’epilessia, 

come l’erotismo, è un attraversamento della vita fin dentro la morte.

È da questa possibilità di morire e risorgere, inscritta nella patologia, che deriverebbe l’ambivalenza 

di sacro e demoniaco a cui si riferiscono gli antichi.

Ipotesi nient’affatto peregrina e su cui Freud getta luce. L’epilessia conduce a uno slittamento in 

uno stato proto-mentale, pre-edipico, amniotico, dove è annullata la barriera tra il Sé e l’Altro da sé. 

Il  paziente  sta  al  limite  tra  mondo  regressivo  (il  mondo  chiuso  dell’unità  indifferenziata, 

contraddistinto dall’inesistenza  di  minacce)  e  mondo esterno che rappresenta  e  materializza gli 

aspetti perturbanti dell’Altro da Sé. 

La crisi dunque si configura come ritorno ad un corpo primitivo immaginario, un tratto narcisistico 

in cui ogni dinamica tra “extra” e “in” è stata soppressa. Se a questo si aggiunge che, sul piano 

semiologico, l’epilessia comunica allo spettatore l’angoscia di morte (caduta, perdita di coscienza, 

catalessi) ed anche il vissuto erotico (orgasmico o orgiastico dei riti dionisiaci), il crinale che dalla 

sacralizzazione conduce alla demonizzazione si mostra con schietta evidenza.

La frequente coincidenza dell’epilessia in persone di genio portò a credere che la malattia fosse 

prova d’intelligenza superiore: al punto che, secondo la curiosa opinione di Rondelet, l’epilessia era 

più frequente in Toscana che nelle altre regioni d’Italia proprio perché lì i cittadini avevano “cervelli 

più fini” sia dal punto di vista dell’intelletto che del potere di giudizio. Idea accreditata in qualche 

modo  anche  da  Tommaso  Campanella  che,  nella  Città  del  sole,  parla  degli  abitanti  della  città 

utopica i quali erano soliti ingerire vari rimedi contro il morbo sacro, di cui molti soffrivano, “segno 

questo di grande talento”.

Genio e sregolatezza non sono termini antitetici  ma che convivono nell’opinione comune circa 

personaggi  di  particolare  talento,  siano  essi  affetti  da  crisi  epilettiche  o  da  mali  di  natura 

psichiatrica. 

E, a proposito di sregolatezza, è il caso di ricordare che la consuetudine ad attribuire all’epilettico 

connotati negativi non è prerogativa esclusiva del Medioevo. Nel XVIII secolo il poderoso processo 

di razionalizzazione del pensiero illuminista apre la strada a nuove conoscenze, per effetto delle 

quali il campo d’indagine sulla sindrome epilettica viene definitivamente ristretto al cervello. Ciò 



nondimeno  continua  a  persistere  il  rifiuto  sociale  del  soggetto  epilettico,  che  si  esprime  con 

l’ospedalizzazione del reietto. 

Quando,  nel  secolo  scorso,  si  è  cominciato  a  guardare  all’epilessia  da  un  punto  di  vista  più 

specificamente medico, essa è divenuta oggetto di studio soprattutto da parte degli psichiatri, sulla 

base di un interesse fortemente permeato di cultura positivistica.  Più o meno consciamente,  gli 

studiosi  dell’epoca  hanno  riesumato  gli  antichi  pregiudizi  e  pertanto  la  considerazione 

dell’epilettico non ha mutato il connotato negativo.
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Le piante simboliche tra terapie, alterazioni, danze
di Massimo Canevacci

Terapie indigene

Il pajé
Nelle culture indigene brasiliane, ogni aldeia (villaggio) ha il suo cacique – che è come sindaco che 

decide insieme a tutti gli anziani – e il suo pajé, che era l’autorità più prestigiosa: lo shamano. È lui 

che si ascolta su ogni cosa, anche su tutto quello che riguarda la salute. Non si tratta di scegliere di 

fare il pajé: lui è chiamato. Comincia a manifestare particolari caratteristiche, la più importante 

delle quali  è l’avere visioni che anticipano il  futuro.  Nessuno può decidere di essere pajé:  si  è 
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chiamati dallo spirito, per cui anche se un bororo lo volesse, non potrebbe esserlo per sua volontà. 

Ora spesso a molte culture indigene manca il pajé per diversi motivi e allora si chiama da un’altra 

aldeia.

Il  pajé  acquisisce  una  grande  autorità,  specie  quando  il  futuro  concorda  con  la  pre-visione: 

insomma,  è  un  medicine-man  che  cura  i  rapporti  tra  i  vivi  e  i  morti,  per  cui  sta  dentro  una 

molteplicità di dimensioni che hanno tutte a che vedere con il sacro, piuttosto che con quella che noi 

chiamiamo religione. Egli è quindi anche custode di molte tradizioni, specie di canti rituali che per i 

Bororo sono fondamentali. Questo complesso rapporto che essi hanno tra la vita e la morte, che non 

si può tradurre nei concetti occidentali senza snaturarlo profondamente, definisce il loro conflitto 

con i salesiani: e cioè con un corpus dottrinario scritto, con i rituali prescritti, con ruoli sacerdotali 

ascritti, con luoghi inscritti per tutto questo.

La forza del pajé non sta tanto nel ristabilire la tradizione: bensì nel costruire autonomamente il 

rapporto  tra  passato,  presente,  futuro.  Essere  bororo  significa  avere  un  pajé:  cioè  come essere 

bororo oggi. 

Il pajé, infatti, non è solo lo sciamano che accompagna con i rituali tradizionali il morto nel suo 

funerale così complesso, non è solo il prescelto che riesce ad andare oltre la condizione “materiale” 

per attraversare il regno “spirituale” dove vita e morte si intrecciano, mettendo a rischio la vita 

stessa di chi è stato scelto per attraversare tutto  questo e salvare sia la vita  del  singolo che la 

sopravvivenza dell’intero villaggio dalla presenza della morte. Vi è un complicato rapporto che lega 

il pajé con i saperi delle malattie e di come curarle utilizzando le erbe, i cui poteri non hanno niente 

a  che vedere con lo stereotipo eurocentrico dello  “stregone” che compie rituali  apotropaici  per 

scacciare il male con il male. 

Qui c’è la tradizione di un sapere medico e curativo che fa gola alle multinazionali farmaceutiche, 

che da tempo stanno intervenendo pesantemente in Brasile in quel campo che è la etno-botanica. 

Nulla di meno “esoterico” o “selvaggio” si possa immaginare. 

Questo è un sapere che è messo in discussione da una medicina come quella occidentale che ha 

enormi poteri e capacità ad intervenire su specifiche patologie, specie quelle che lo stesso bianco ha 

portato “spontaneamente” con sé: raffreddore, morbillo, vaiolo, cui i nativi non hanno anticorpi e 

per cui specie in passato sono morti a migliaia di migliaia e che hanno trovato impreparati i saperi  

degli sciamani. Insomma sono state queste nuove malattie “bianche” che hanno sconfitto il potere 

del pajé, molto più della forza delle armi o dell’evangelizzazione. Malattie nuove, incomprensibili e 

invincibili dai saperi shamanici.

Come  se  la  natura  si  rivelasse  improvvisamente  troppo  incontrollabile  per  sconfiggere  ogni 

tentativo shamanico di curarla. Dall’invisible vaiolo nasce la sconfitta shamanica e la spiegazione di 

numerosi eccessi che si sono verificati per tentare disperatamente di ricollocare la natura al suo 



posto: come ad es. le note stragi dei bisonti senza motivazione da parte degli indiani delle pianure 

verso la fine dell’800. Ma non era la nautura a rivelarsi improvvisamente troppo forte per il potere 

shamanico: era la cultura, quella che non si poteva fronteggiare coi saperi della tradizione fito-

terapeutica perché bianca… Da tutto questo nascono le difficoltà a trovare vocazioni. In quanto si 

“è chiamati” non solo per favorire le cosmogonie autonome con i relativi rituali, quanto anche per 

affrontare quello che è ineludibile per ogni essere vivente: la malattia e la morte. Ma se malattia e 

morte  in  gran  parte  derivano  da  un  morbo  invisibile  e  imbattibile  portato  da  “loro”,  la  forza 

terapeutica  e  simbolica  shamaica  vacilla.  A  nulla  servono  danze  o  piante  contro  il  vaiolo.

Queste  mutazioni  culturali  e bilogiche assumono un’importanza particolare per i  Bororo,  il  cui 

funerale è uno dei più complessi e grandiosi siano mai inventati nelle diverse culture umane.

Piante simboliche
Ora presenterò un breve excursus sulla forza simbolica di alcune piante o colori estratti da piante 

per la cultura bororo.

Camalote
Ho incontrato il camalote lungo il fiume Paraguay, pieno di questi cespugli grondanti acqua, da cui 

– aiutato da un amico nippo-brasiliano – ne ho estratto un esemplare: il camalote è una pianta dalle 

radici  intatte,  che  si  allungano con foglie  sottili  e  spesse,  non più  larghe  di  una calla.  La  sua 

caratteristica che per me ha un forte valore simbolico sta nel fatto che è una pianta dalle radici  

viaggianti e non fissate sulla terra. Sono cioè roots che viaggiano lungo routes. Nell’usare le due 

parole inglesi, il suono è identico ma il significato totalmente differente e attesta il transito da una 

antropologia  (ma  anche  da  una  tradizione  politico-culturale  ampiamente  diffusa)  basata  sullo 

studiare e difendere le radici (che bloccano l’identità del soggetto in un luogo determinato e la 

fanno sprofondare dentro la terra),  agli  itinerari che attestano una processualità viaggiante nella 

costruzione della propria identità, soggettività, cultura. Identità itineranti e non fisse, plurali e non 

singolari, ibride e non pure.

 

Urucum
La cultura bororo – come molte altre di matrice linguistica “Gé” – usa una pianta che ha una serie di 

proprietà naturali e nello stesso tempo potenti significati simbolici. L’urucum (bixa orellana) ha un 

seme dall’odore gradevole con una serie di proprietà: difende dal sole e dagli insetti; come bevanda 

è una medicina contro l’indigestione; serve anche per espettorare e per alcune malattie cardiache. 

Ma soprattutto ha una potente funzione simbolica: trasformato in una massa tipo patata, su cui si 

sputa per scioglierne il colore, si spalma con reciprocità sul corpo specie durante i rituali. 



Il rosso acceso e lucente dell’urucum stailisce una relazione con il sole, il sesso, la vita. Spalmato 

sul cranio di una persona morta e scarnificato durante la prima parte di un complesso funerale, ha 

una funzione cosmetica e cosmologica, che immette elementi simbolici vitali sopra le ossa che da 

morte si trasfigurano in esseri viventi, in antenati totemici, in interconnessioni tra specie e ordini 

diversi: umano, animale, vegetale, divino. Urucum come sangue mitico e simbolico che trasforma il 

morto in arara.

Genipapo
È un bell’albero medio dai fiori gialli che fiorisce a novembre. Il frutto sembra un’arancia verde 

(genipa  americana).  Da essa  si  estrae  una  tinta  blu-nera  che  serve  per  le  pitture  corporali  dai 

complessi grafismi simbolici spesso connessa a qualcosa di inquietante, ma in genere per la capacità 

di pratricare minuziosi disegni sul viso o sul corpo che durano una ventina di giorni. Il genipapo 

come radice ha un valore purgativa, è usata anche contro ulcera e cancro; come frutta ha un valore 

diuretico, come seme favorisce il vomito. L’anzidetto colore scuro ha anche la funzione apotropaica 

di allontanare le forze oscure assimilandosi ad esse

Tabacco
In  molte  culture  indigene,  il  tabacco inspirato  attraverso  il  cachimbo stabilisce  connessioni  tra 

uomini e divinità. La dimensione sacrale del tabacco – che si inspira e espira, si diluisce nell’aria 

innalzandosi  verso  il  cielo,  produce  un  alterazione  del  corpo  –  si  è  andata  progressivamente 

trasformando  nella  cultura  occidentale  come  una  semplice  quanto  de-simbolizzata  funzione  di 

calmante che favorisce una eccitazione dipendente. Il tabacco serve anche come pesticida, è usato 

contro il prurito causato dalle punture di insetti, parassiti, zecche. Lo shamano lo usa in particolari 

momenti del suo ruolo, rispetto a malattie o rituali, che apprende molte delle capacità terapeutiche 

delle piante dalla onça (giaguaro) che – dopo averlo ucciso – diventa il suo maestro che favorisce 

l’iniziazione mistica connettendo “mondi” tra loro diversi attraverso l’alterazione del corpo.

Carõn
Le piante si fanno bollire perché lasciano un succo che è carõn, che si può grossolanamente tradurre 

con lo “spirito della pianta”. O meglio con un grappolo di concetti  più adatti  a darne il senso: 

immagine, anima, spirito, doppio, ombra, fotografia. Durante la terapia, lo shamano si assismila allo 

“spirito” (doppio, ombra, immagine) della pianta da cui ha estratto il succo (carõn) individuato 

come adatto per quella determinata malattia. Spesso tutto questo è legao al movimento: l’essenza 

delle medicina indigena si basa proprio su questo: il movimento. Il carõn circola nel sangue perché 

è movimento e quando si dorme esce dalla bocca e viaggia come sogno. Quando viaggia molto 



rischia di non tornare più, per questo si muore. Quando un corpo dorme molto, sta troppo immobile 

e tende verso la morte. Per questo il corpo deve muoversi come il sangue e per questo ci sono molte  

corse rituali anche estenuanti che favoriscono la corsa: insomma, correre tutti i giorni favorisce la 

salute.  O  si  deve  danzare,  perché  anche  la  danza  è  movimento,  la  danza  come  movimento  è 

cosmologia, la danza è vita che connette. I semi delle maracas hanno questo potere simbolico di 

interconnessione cosmica: essi danzano dentro la zucca-contenitore, sono smossi dalla mano, anzi 

dall’intero  corpo  del  musicista-cantante-danzante.  I  semi  delle  maracas  sono  piante  che  hanno 

anche questa funzione terapeutica oltre a tutto il resto: essi sono scelti con cura e la loro qualità e 

quantità deve essere sperimentata diverse volte prima che si riesca ad ottenere il suono giusto. Il  

suono movimentato e cosmologico che trasfigura i corpi.

Moderne primitive

Il sogno della e per la California ha subìto una mutazione auto-cannibalica dalle proprie interiora. 

Le tappe che concludono tale ciclo mutante sono tre. In una prima fase fondativa, quella nota degli 

anni ’60,  il  sogno mescolava – come tutti  i  sogni che si  rispettino – tratti  concreti,  visionari  e 

metaforici. 

Dalla California intesa come epopea del west trasformato in cinema – che Hollywood compiacente 

continua a celebrare nell’ultimo orribile pseudo-western dei Cohen Bros – a una nuova frontiera 

che,  raggiunto  il  Pacifico,  iniziava  ad  estendersi  nei  paesaggi  corporei.  Alterare  corpi  e 



possibilmente l’intera società si concentrò sull’uso di sostanze che accendevano panorami sonori 

inauditi e percezioni sessuate sconvolte.

In una seconda fase, grosso modo iniziata negli ’80, il corpo – diventato bodyscape – accentuava e 

monopolizzava un possibile sogno visionario. Il gruppo Modern Primitive lancia sperimentazioni 

infinite sulla modifica “moderna” del proprio tessuto corporeo, applicando ingenue antropologie 

rituali  agli  usi  di  cosiddette  popolazioni  ”primitive”:  simboli  presi-in-giro  vengono  de-

contestualizzati e incorporati come tatuaggi, scarificazioni, piercing. Il corpo non è percepito come 

naturale, un oggetto che ci è saltato addosso per destino genetico, bensì un’opera culturale con cui e 

su cui sognare estetiche mutazioni. Un processo analogo a quello che stava accadendo nella vicina 

Las Vegas, dalle cui architetture Robert Venturi stilò il manifesto post-moderno Learning from Las 

Vegas. Per questo il suo attuale governatore è la realizzazione storica e mixata di corpi Modern 

Primitive e di metropoli Las Vegas. Learning from Primitive Swarzy.

La recente terza fase nasce da alcuni rivoli irregolari delle prime due che, insieme ai noti processi 

tecno-militari, rivoluzionano processi produttivi e immaginari aprendo le porte alla cultura digitale. 

Quello che era il sogno della California, un sogno che spingeva molti giovani eXtremi a viaggiare 

lontano  dal  proprio  squallido  quartiere  alla  ricerca  di  liberazioni  possibili,  si  muta  in  sogno 

digitalizzato. Si spezza la tensione produttiva e seduttiva (direi persino “pubblicitaria”) tra terre 

utopiche  e  visioni  liberate,  tra  territori  solari  e  metafore  oniriche  che  la  tecnologia  analogica 

riproduceva dicotomicamente.

Siamo così arrivati oltre il 2000. Tutto quello che la California poteva sognare ha sognato.

Il  digitale  –  che  mescola  cultura,  tecnologia,  comunicazione  e  dissolve  il  più  ottocentesco  dei 



concetti: quello di società – è motore di diffuse pratiche globali/locali  che strappano senso alle 

radici.  Ogni  giovane  disseminato  esperimenta  quotidianamente  il  muoversi  stando  immobile, 

sospirando  possibilità  creative  che  Internet  offre  all’auto-rappresentazione  (blog,  youtube, 

myspace). Il sogno attinge allora il controllo psichico del corpo :: l’identità :: che diffonde ambigue 

pluralità con-divergenti tra liberazioni potenziali e impaludate regressioni. 

L’individuo si sperimenta come multi-viduo: ma cosa sogni tale giovane sterminato, che il digitale 

estende e rende non-terminabile, cosa e se sogni, è difficile a dirsi. Certamente non sogna più di 

modificare una società che è svanita come pixel tra le dita; né di alterare il proprio corpo, le cui 

modifiche sono accessori alla portata di tutti. 

Né sogna la California che si è auto-cannibalizzata, ha divorato la sua specifica attrattiva e l’ha 

diffusa a prezzi stracciati. La California è sfuggita di mano a se stessa, sia come spazio liberato che 

come metafora di un viaggio-senza-fine. Forse le visioni sono finite come le alterazioni: eppure il 

digitale offre un campionario variegato all’interno del quale è possibile sperimentarsi oltre ogni 

dualismo. Crinale pericoloso sul quale ogni entità più o meno giovane non potrà non scivolare. 

Sognando, forse … o forse uscendo…

Terapie soniche
“La frase: La musica é un linguaggio universale, è un luogo comune che si sente ancora troppo di 

frequente”Murray Schafer (2001:356).

Contesti sincretici e spazi sonici
La trasformazione della forma tradizionale della città verso una nuova fluttuante metropoli  è il 

contesto  all’interno  del  quale  collocare  i  nuovi  panorami  sonici  e  il  processo  di  un’oralità 

digitalizzata. Le pratiche delle culture digitali, l’affermazione di identità fluide, il desiderio di essere 

soggetti performativi anche nel consumo musicale, le sensibilità di movimenti giovanili che mutano 

spazi abbandonati in interstizi vissuti,  i  processi di ibridazione tra frammenti di culture diverse: 

tutto questo delinea una transizione in atto dalla città industriale alla metropoli comunicazionale.

Anziché usare terminologie che si sono rivelate inadeguate (post-moderno su tutte), le esplorazioni 

più interessanti individuano nel transurbanesimo il contesto fluido dove si pratica un mix ibrido di 

corpi e spazi. 

Tale trasformazione si basa (tra l’altro) su un decentramento e su una moltiplicazione orizzontale 

delle  elaborazioni  soniche  e  corporee  all’interno  di  determinate  zone  metropolitane;  e  sulle 

possibilità di un nuovo soggetto (il “multividuo”) di transitare negli interstizi che si aprono dove 

auto-rappresentare le proprie identità transitive e interattive con gli spazi sonici.

I  nessi  tra  tecnologie  digitali  e  interstizi  mobili  di  una  metropoli  non  più  industriale  bensì 



comunicazionale  liberano  potenziali  identità  diasporiche,  sincretismi  culturali,  paesaggi  sonori, 

immaginazioni visuali, oralità ideogrammatiche. 

Questa pulsante metropoli accende mescolanze di organico e inorganico che oltrepassa gli stantii 

dualismi della dialettica cittadina: pubblico-privato, natura-cultura, organico-inorganico, familiare-

straniero.

Non c’è più un pubblico nel senso classico di persone che assistono passivamente all’evento. Il 

soggetto  metropolitano  è  un  osservatore  partecipante  come  l’antropologo.  Praticare  il 

transurbanesimo significa vivere il mutamento – il transito – dalla città alla metropoli dove non è la 

produzione il  centro  economico-politico  che definisce e  inquadra la  società  civile,  in  quanto il 

trittico  cultura-consumo-comunicazione  dissolve  il  tradizionale  concetto  di  società,  decentra  e 

sincretizza  stili  e  visioni-del-mondo,  moltiplica  e  fluidifica  le  esperienze  connesse  territorio, 

matrimonio, lavoro, sesso, generazione, etnicità. 

Transitare significa attraversare, incrociare e assemblare spazi e zone diversi lungo una percezione 

di identità decentrabili, articolabili, malleate: identità-a-tempo e identità-a-spazio. Le connessioni 

con musicalità (sulla quale il saggio si avvolge) e oralità sono determinanti in quanto dispiegate in  

tale processo.

Trans-urbanesimo significa alterare la  normale condizione diurna del vedere la  città,  alterare le 

normali sensorialità, prospettive, scorci, ritmi; sentirsi osservati da “lei”, desiderati dai suoi spazi 

attivi che si aprono tra fenditure notturne come i sogni. 

Da qui l’attenzione etnografica per ogni dettaglio che ha come indicatori privilegiati la relazione tra 

bodyscape  e  location:  cioè  le  attrazioni  tra  corpi  panoramatici  e  luoghi-spazi-zone-interstizi 

veicolate  dai  nuovi  feticismi  visuali  attraverso  un  nuovo  sentire  dello  sguardo:  l’eroptica  (cfr. 

Canevacci, 2007).

Contrariamente  a  quanto  afferma  una  certa  visione  conservatrice-progressista  basata  sul  potere 

immobilizzante  della  memoria,  gli  anni  ’80  hanno  significato  una  complessa  fuoriuscita  da 

ideologie secche – quali identità, partito, lavoro, dialettica, classi – e iniziato un processo ambiguo 

quanto denso di possibilità liberazioniste composto da mobilità spaziale e pluralità soggettiva più 

ricche e transitive rispetto agli anni ’60. 

Contro  questo  movimento  emergente  si  è  monumentalizzato  il  passato  per  trasformarlo  pietre 

miliari  su  cui  addestrare  ogni  nuova  generazione,  opponendosi  all’emergere  innovativo  di 

tecnologie, linguaggi, alfabeti, musiche: e quindi di nuove soggettività multi-viduali connesse al 

vissuto  metropolitano  che  non  avevano  più  il  concetto  ottocentesco  di  società  come  centro 

ordinatore del tutto, bensì quello di comunicazione che disorienta, frammenta e decentra. 

Da qui la crisi dello storicismo lamentoso, del post-moderno citazionista, del politico immobilista, 

dell’a-priorismo pensoso del filosofo.



La musica – ma è preferibile pluralizzare subito il concetto – le musiche mutano in relazione alle 

trasformazioni sensoriali emesse dai panorami metropolitani e comunicazionali; immaginare una 

oralità  bloccata  nella  ripetizione  del  passato  in  tale  contesto  significa  solo  legittimare  penose 

conservazioni  e  pericolose  regressioni.  Una  etnografia  itinerante  sensibile  al  mutamento  entra 

dentro  tale  corpo metamorfico della  metropoli  comnicazionale,  per  interpretarlo,  attraversarlo  e 

forarlo cercando di svolgerlo verso possibili liberazioni panoramiche: visuali,  soniche, corporee, 

transurbane – e non solo.

Libera dissonanze
Da tale  premessa  processuale  e  contestuale,  il  saggio  svolge  alcune  ricerche  etnografiche  che 

focalizzano sulle relazioni possibili tra panorami sonici e corporei. 

Il  primo  itinerario  parte  da  una  location  speciale,  capolavoro  dell’architettura  razionalista  del 

ventennio fascista a Roma che pur fuoriesce dal monumentalismo restaurativo dell’epoca: il Palazzo 

dei  Congressi  all’Eur  di Adalberto Libera.  Tale  edificio – destinato,  appunto,  ai  congressi  e  in 

quanto tale un luogo stabile e istituzionalizzato – negli ultimi anni si è trasformato in un interstizio  

su  cui  musica  elettronica  e  cultura  digitale  hanno  mixato  scenari,  installazioni,  composizioni, 

visioni e anche pubblici tra loro diversi. 

L’elemento  scenografico  più  significativo  –  che  è  diventato  il  soggetto  della  mutazione  tra 

bodyscape e soundscape – è stata la poco utilizzata terrazza all’aperto adattabile per teatro, cinema, 

musica o, come in questo caso, per una dissonanza multimediale.

Nel  mese di  maggio 2006 si  è  svolto lì  Dissonanze,  sesto evento di  musiche elettroniche,  arte 

digitale, spazi metropolitani. La mia ricerca inizia da questo evento e lo prende come esemplare per 

qualcosa  che  sta  mutando  stili,  valori,  percezioni,  affetti,  erotismi,  sensorialità  nel  corpo  della 

metropoli.  Una  ricerca  che  cerca  di  sviluppare  diversi  punti  di  vista  basati  non  tanto 

sull’osservazione neutra, quanto su un’immersione etnografica desiderante e posizionata su quello 

che sta praticando mutazioni comunicazionali tra corpi, sonorità, edifici.

Già  nel  titolo  –  dissonanze  –  si  manifesta  il  focalizzare  un  processo  che  rifiuta  armonie 

preconfezionate  o  addolcite,  sia  nel  campo  musicale,  tecnologico,  visuale.  Questo  luogo  si  è 

trasformato in un temporaneo interstizio grazie allo stridore non conciliativo e oltre-passante della 

musica elettronica che urta ogni sintesi unificatrice, la frammenta e la “dissona” , la rende cioè 

dissonante e inquieta, la mescola con le culture digitali attraverso un mix di corpi, spazi, immagini.

Libera soundscape e bodyscape

L’enorme parete bianco-razionalista si staglia nella notte per le intermittenze luminose con cui è 

modulata: di fronte, grappoli di attrezzature tecnologiche sparano immagini insettiformi su questa 

lattea pelle di travertino, mentre onde soniche scuotono compulsivamente ogni linearità percettiva e 



architettonica. Sui gradini, anch’essi bianchi e geometrici, siedono giovani che fissano immagini 

proiettate e panorami acustici. Altri stanno in piedi o si muovono a gruppi. 

I loro vestiti denotano l’appartenenza ibrida alle varie scene irregolari e a quelle mainstream del 

multiverso  giovanile  romano.  I  loro  corpi  si  muovono  in  scosse  minimali  seguendo, 

accompagnando o anticipando ogni vibrazione sonica con un corpo-sguardo poroso nel cogliere 

impulsi che smuovono il loro corpo come bodyscape e simmetricamente il corpo del palazzo come 

location investito dal pulsare trans-mediale.

Come accennato,  la terrazza disegnata da Libera è pochissimo nota e ancora meno vissuta.  Per 

motivazioni  sia  politiche  e  ancor  più  urbanistiche o di  semplice  immaginazione,  il  palazzo dei 

Congressi  all’Eur  normalmente  si  apre  nei  soli  piani  coperti  per  seminari  o  esposizioni.  Sono 

persino  in  pochi  a  conoscere  questo  spazio  terrazzato  che  si  apre  su  uno  scenario  romano 

straordinario. Chi ha scelto di dislocare Libera, di farlo rivivere – trasformando il suo edificio in un 

corpo vivente e pulsante, luminoso e mosso – sono gruppi di giovani romani collegati ai più noti  

esponenti  della  scena  mondiale  della  musica  elettronica:  sono  dissonanti.

E così Libera è liberato dalla sua fissità razionalista e co-produce finalmente dissonanze lineari e 

geometrie asimmetriche. Ogni sua parete esterna è investita da vjeing luminosi. L’effetto tecno-

comunicazionale modifica quel luogo espositivo e lo rende spazio performatico, interstizio mobile 

nel panorama urbano. Magma Sonico.

In tale terrazzo, arriva un trasgressivo musicista: Daniel Menche che, durante un momento di pausa 

diffusa, comincia a suonare con strumenti e movimenti che non avevo mai visto o udito. Per darsi 

maggiore visibilità, sale su un tavolo nello scenario aperto e comincia la sua performance. Ha una 

cosa strana in mano, uno strumento musicale da lui costruito, una specie di bacchetta larga sui 5 cm. 

e lunga 30, con microfono e amplificatore (letteralmente) incorporato che usa in percussione sul 

proprio corpo. 

Si  colpisce  il  torace  con  questo  strumento  e  panorami  sonici  vengono  emessi  e  loopati  come 

escrescenze carnose oscure. Poi lo colloca sulla gola, obbliquemente, e le sue urla vengono captate 

senza che escano dalla bocca, quando stanno per muovere la laringe, anzi, un attimo prima che 

fuoriescano; una cavernosa timbricità pulsante accentua il continuo ritmare di quella “cosa” che 

batte su diverse parti del suo corpo. Le onde soniche si succedono investendo le persone che gli si 

fanno  sempre  più  attorno.  Il  tutto  ottiene  un  potere  attrattivo  e  magmatico  forte.  Un  magma 

corporeo e sonico pulsante. 

Il corpo come tecnologia si innesta con quella “cosa strumento” per diventare entrrambi un pezzo di 

carne pieno di software. Se il post-umano è il transito che connette corpi e tecnologie, qui lo si 

pratica sonicamente e architettonicamente.

Il senso di quello che si può ancora chiamare “noise” unifica tutto quello che sta intorno. La sua 



presenza in scena mescola il suo corpo come cassa di “sonanza” alla sua “cosa” iper-tecnologica: 

emette un pulsare auratico denso e liquido. Non riproducibile in CD. La percezione multi-sensoriale 

dell’evento non può che avvenire là e in quel momento. Daniel Menche cerca di riempire lo spazio 

tra le sue onde acustiche e il pubblico circostante attraverso un’energia pulsante e dissonante che 

attrae.  La  cosa  di  questa  musica  è  un  attrattore:  un  attrattore  di  suoni-feticci.  È  una  musica 

somatizzata,  non  nel  senso  della  patologia,  bensì  degli  innesti  digitalizzati  imprevedibili  tra 

raschiare della laringe, battiti di cuore, scivolare della pelle, affanno dei polmoni, colpi di carne. Un 

suono organico che somatizza l’inorganico. Un suono transonico fortemente emotivo. Lo spettro 

delle frequenze raggiunge i suoi limiti massimi quasi insopportabili. La musica è sangue pulsante 

che scorre affine agli insetti visuali che si impaginano sulla parete.

Questo tipo di evento sfida quello che si intende tradizionalmente per “musica” e connette verso 

una indisciplina emotiva. Il contemporaneo uso della luce è come una lama chirurgica che modifica 

la  sensorialità  percettiva.  Un pulsare loopato di  “suonimmagini” che sbriciolano qualsiasi  unità 

narrativa  (inizio,  svolgimento,  finale):  si  può  entrare  e  uscire  in  qualsiasi  momento  da  questo 

panorama sonico dissonante.

Proiezioni insettiformi modificano la percezione dell’architettura che, da opera statica, si trasforma 

in corpo vivente. Dissonanze è video, arte sonica, fasci di luce, sonorità compulsive, corporalità 

stridenti,  architetture  smosse:  è  un  raschiare  l’udito.  Questo  evento  è  significativo  in  quanto 

favorisce la diffusione di mutazioni materiali/immateriali del panorama metropolitano. 

Una metropoli, quindi, diventa tale in quanto riesce a modificarsi temporaneamente generando nei 

propri panorami le multi-prospettive fluttuanti di una metropoli comunicazionale. E sono proprio 

queste  dimensioni  comunicazionali  e  visuali  che  risignificano  luoghi,  spazi,  zone,  interstizi.

Il Palazzo dei Congressi diventa un feticcio sonico che emette rumori dissonanti. Musica spaziata. 

Libera ascolta, Menche lo sente.

 

Gazometri liberati
Non lontano da Libera, c’è sempre a Roma l’area industriale che si sta trasfsormando – come in 

tutte le grandi metropoli – in qualche cosa di altro. Le modalità di questa transizione dal moderno 

industrialista alla metropoli comunicazionale si può verificare attraverso questa luogo che diventa 

una  zona  notturna,  cambiando  identità  e  “natura”  di  una  costruzione  edificata  per  il  gas. 

Trasformare un luogo deputato al lavoro industriale in spazio offerto a moduli performativi: questo 

il processo e la sfida. Un transito che diventa significativo per scenari urbanisti non predisposti a 

fini comunicazionali ma che proprio per questo si offrono come una location sorprendente in quanto 

non si affianca all’opera, ma la co-produce grazie alla sua dislocazione processuale.

In questa prospettiva il gazometro diventa opera luminosa e sonora.



I gazometri possono diventare spazi teatrali, espositivi, botanici, seminariali. Tutto diventa essere 

possibile nel suo strano corpo cilindrico. Ed è sorprendente come si innesti dentro questo corpo – il 

corpo-gazometro – un feticismo che lo anima, lo possiede,  lo rende vivo e scorrevole dopo un 

secolare immobilismo mono-funzionale. Un feticismo visuale e sonico: cosparso di tracce al neon, 

durante la “notte bianca 06”, anche lui si è imbiancato, illuminato da accensioni geometriche che ne 

ridisegnavano il corpo, come un maquillage che restaura un corpo invecchiato precocemente e lo 

rende  di  nuovo  giovanile  e  scattante.  Dalle  sue  interiorità  cilindriche  si  emettevano  fluttuanti 

musiche industrial,  come ad accompagnare la sua resurrezione: e così il  gazometro ha danzato, 

musicato,  illuminato per una lunga notte,  meravigliando di stupore quanti  lo percepivano come 

ferro  arruginito  da  pensionare:  e  che  improvvisamente  diventava  strumento  e  composizione  di 

musiche luminose.

Foto n.2: Roma 06: i ritmi del gazometro

Pan Sonic – Pan Sprawl
Lo spazio definisce il suono. In una vecchia fabbrica nella periferia di Roma, interstizi si aprono tra 

colonne  asimmetriche  che  sostengono  l’edificio.  Una  sorta  di  un  oscuro  enorme  loft.  Il  duo 

finlandese Pan Sonic sta su un angolo, con il computer come loro strumento musicale e una fissità  

corporale tanto più inquietante in contrasto alla contemporanea accesa mobilità performatica. Su 

uno schermo è proiettato un cubo nero. 

Appena la musica inizia, cingolando tra rumorismi post-industriali e graffi elettronici – perchè tutto-

è-suono  come  canta  il  loro  nome  –  le  distorsioni  acustiche  emesse  dal  gioco  delle  frequenze 

raggiungono altezze non registrabili dai CD che producono distorsioni grafiche del cubo nero, che 



inizia a piegarsi sotto la pressione delle onde soniche, si frammenta producendo linee vibranti e 

obblique. In alcuni momenti diventa un sottile fascio nero, quasi piatto, geometrie vibranti dalle 

variazioni timbriche emesse di volta in volta dal pan sonic. 

Il  rumore-di-suono  è  forte,  panico,  a  volte  fortissimo  e  accelerato,  raschia  ogni  possibilità 

elettroacustica. I due rimangono sempre immobili tra tanto fragore, muovono appena le mani sulle 

tastiere, il viso impassibile, l’espressione quasi lontana, direi cupa e indifferente allo stesso tempo, 

il  corpo dritto e leggermente piegato sui visori per seguire o inseguire le torsioni timbriche sul 

display.

Il  concerto,  dopo un inizio  fosco,  si  avvita  nelle  ricerche  di  frequenze  sporche,  trova  tensioni 

residuali, tenta di placarsi su rivoli acustici elettromagnetici: ma si “sente” che i pansonici stanno 

cercando  il  climax.  Infatti,  in  un  crescendo  parossistico,  un  diluvio  di  accelerazioni  rumoriste 

sommerge l’intero loft. Sento tensione e anche qualcosa che ha a che fare con l’angoscia. Forse è la 

loro angoscia, la cupezza pansonica che arriva dentro il corpo aiutata da frequenze che traforano. 

O forse quel contatto tra agonia e orgasmo cercato dalle alterazioni corporee e mentali (transe).

Il quadrato nero si torce fino all’inverosimile, quasi diventando una sottile linea nera che si piega su 

se stessa, come se il biancore dello schermo si sforzasse di schiacciare ogni vibrazione scura, per 

portarla all’invisibilità attraverso un’accecante vibrazione sonica. 

Il  climax del concerto arriva come un sussulto tenebroso fatto di precipizi parossistici,  sonorità 

somatizzate, residui sconvolti.

Tale  musica  diasporica  applica  quello  che  Paul  Gilroy  afferma  per  l’Atlantico  nero,  dove  “la 

contaminazione  liquida  del  mare  comportava  sia  la  mescolanza  che  il  movimento”  (2003:33).

Sradicarsi dalle roots come qualcosa di oscuro che sprofonda, immobilizza, lega: che condanna ad 

un’identità territoriale, razziale, etnica o sessuale in un modo uniforme, determinato da un passato 

immutabile. Sviluppare un’etnografia dalle routes come itinerari, incroci, attraversamenti sonici che 

inseriscono  nel  proprio  paesaggio  timbrico  e  corporeo  resti,  residui,  scorie,  che  si  raccolgono 

acusticamente  tra  le  fratture  dissonanti  della  metropoli  comunicazionale.  Sonicità  eccentriche, 

culture translocali, sincretismi digitali.

Credo  che  questo  sia  il  contesto  contemporaneo  non  solo  della  percezione  ma  anche  della 

composizione per ciò che è definita “musica”, perché le musiche contemporanee o sono viaggianti e 

itineranti oppure sono solo ripetizione. Un itinerario che non è definibile da quando inizia e dove 

finisce (non va “dallo stesso allo stesso”), bensì è processuale e si compone nel suo stesso farsi: un 

farsi compositivo che non si rinchiude dentro il cerchio filosofico-ermeneutico, ma che desidera 

forare ogni circolarità armonica e fuoriuscirne.

Non è auspicabile affermare che la composizione e l’ascolto della musica contemporanea siano 

basati sulle radici. Questo tipo di musica è morta, è ripetitiva, è finita. E’ radice cariata. La mia 



prospettiva cerca percorsi del sentire musiche diasporiche composte nell’attraversamento sradicato.

Da questa  prospettiva,  alcuni  interstizi  delle  metropoli  contemporanee  diventano un laboratorio 

sonico,  proprio  perché  i  concetti  tradizionali  di  città  e  anche  di  metropoli  sono stati  messi  in 

discussione. Una inter-connessione che emerge prepotente e, per chi la voglia ascoltare, assordante, 

è tra musiche, etnografie, architetture. 

Nei suoi incroci comunicazionali emerge il ritmo dello sprawl. Lo sprawl è conglomerato acustico. 

Esso spezza le radici della memoria. La memoria si riascolta sulla base dell’identico. La ripetizione 

è il suo strumento e la sua etica. Un’aria da ripetere finchè non sia entrata nel corpo per addestrarlo.  

L’aritmia decomposta dello sprawl è l’iterazione: che sviluppa variazioni minime basate sul non-

identico, che accompagnano la perlustrazione di zone inesplorate atonali.Suoni figurali. 

Grafismi  sonici.  Sonica  ottica:  eroptica.  Il  contesto  sonico  dello  sprawl  é  la  nuova  metropoli 

comunicazionale.

Il rapporto spaziale tra musica/non musica è stato affrontato da Murray Schafer. A suo avviso, “la 

musica prodotta in luoghi pubblici non richiede silenzio, si mescola con tutti gli altri suoni presenti. 

Spesso non ha nè un inizio nè una fine, perchè ci si passa attraverso, o magari è lei che ci passa 

accanto.  Non  cerca  pareti  di  protezione  o  un  pubblico  raccolto  che  l’apprezzi.  In  termini  di 

consapevolezza sensoriale, potremmo dire che mentre la musica eseguita in concerto incoraggia un 

ascolto focalizzato (e una visuale focalizzata), la musica all’aperto stimola un ascolto periferico, 

involontario, in sottofondo” (2001:351).

Vorrei  sottolineare  la  relazione  tra  l’esperienza  dello  sprawl  e  la  percezione/composizione  di 

musiche  alteranti.  E  allora  l’ascolto  dei  Pan  Sonic  (di  un  suono  panico)  ridefinisce  l’ambito 

sensoriale del rumore. I Pan Sonic suonano di fisicità del rumore della musica. Qualsiasi macchina, 

anche quelle autocostruite dai Pan Sonic, da Daniel Menche o da un gazometro, produce musica: o 

meglio  trasforma  il  residuale  in  sonico.  Nel  percepire  il  passaggio  dalla  musica  al  sonico,  si 

diffonde  una  fisicità  sonica,  il  cui  sentire  non  è  più  ballabile  ma  è  perforante.  Musiche  che 

attraversano e ti forano.

Grafismi sonici
L’ascolto  etnografico  della  musica  configura  una  dimenticanza  attiva.  Ciò  vuol  dire  che,  oltre 

all’interpretazione e alla costruzione, un approccio antropologico alla musica è un sentire che non si 

restringe  all’orecchio  ma  che  coinvolge  l’intero  tessuto  corporale  per  ascoltare  l’inascoltato.  Il 

sentire musicale verso cui sono attratto è quello non ancora ascoltato né immaginato. 

Quando incontro o sono invaso da questo tipo di musica, mi trovo immerso in un panorama sonoro 

e  corporeo.  Soudscape  e  bodyscape.  L’antropologia  della  musica,  quindi,  non  definisce  il  suo 

ambito  di  ricerca  all’interno  delle  musiche  etniche  (l’alterità  esterna  percepita  come  “esotica 



worldmusic”) o delle musiche folkloriche (l’alterità interna ridotta a “tradizioni popolari”). Tanto 

meno contribuisce a continuare la distinzione tra musica cosiddetta “colta” (o classica) e di massa.

L’antropologia della musica sconfina.

Attraversare  l’opera  111  per  pianoforte  di  Beethoven,  per  sentire  la  morte  della  dialettica 

nell’abolendo insieme il previsto terzo movimento e il finale conciliatorio della sintesi; le musiche 

elettroniche di Aphex Twin, un doppio singolare; oppure i “canti” attraverso cui un Bororo (cultura 

“nativa”  brasiliana)  esprime  il  suo  choro,  quel  pianto  rituale  che  accompagna  il  loro  funerale, 

insieme a scarificazioni e mutilazioni per manifestare il dolore e placare, con la propria sofferenza, 

la sofferenza del morto e quindi evitarne il ritorno (Canevacci, 2007b).

Classics di Aphex Twin apre con un didgeridoo, il cui suono continuo e “cavo” – emesso da un 

soffio che attraversa simbolicamente il lungo ramo di eucaliptus – si accompagna a sonorità aliene 

di matrice elettronica. Ogni suono è straniero a se stesso e in tale processo si familiarizza. Questa 

doppia compulsività – fatta di improvvise accelerazioni reciprocamente aliene – smuove un tipo di 

ascolto neutro o tradizionale. 

Nell’op.  111,  Beethoven inventa  un  ritmo sincopato  che  sembra  uscire  da una  bettola  di  New 

Orleans, per finire in una distesa iterativa su tre note: un addio alla forma sonata basata sul canone 

del terzo movimento e insieme un addio alla sintesi hegeliana che cerca di risolvere le opposizioni 

dialettiche  dei  primi  due movimenti.  Infine i  Bororo,  nelle  loro variazioni  cantate  straziate  dal 

dolore  accompagnate  dalle  maracas,  cercano  di  annullare  il  potere  del  morto  che  ritorna, 

trasformando il suo teschio (lavato con affetto e attenzione per poi essere dipinto e cosparso di 

piume)  in  “opera  d’arte”  sacra  da  collocare  così  pacificata  tra  gli  antenati.

Forme musicali diverse tutte attraversate da un ascolto etnografico che si appassiona per sonorità 

inedite.

Un’altra figura relativamente nuova è quella del sound designer: essa esprime un ambito sonico che 

si intreccia con la dimensione visuale nel comporre vere e proprie spartiture per il cinema. Ogni 

elemento sonico è parte costituva del panorama visivo-sonoro: disegnato: disegni-di-suoni … 

Si pensi alla celebre sequenza in Apocalypse Now di Coppola con la “voce solista” degli elicotteri 

che accompagna la cavalcata delle valchirie di Wagner (elicotteri che sono valkirie) insieme a spari 

di mitragliere leggere, boati di bombe al napalm, grida dei soldati e urla dei feriti. La spartitura di 

questo testo esemplare del grafismo musicale contemporaneo è quell’insieme di flussi sonici che 

trasferiti e mixati su nastro producono un soundscape esteso

Grafismi sonici ibridi

L’etnografia della musica abolisce le distinzioni canoniche di musica classica, di massa e popolare; 

ricerca intrecci, scansioni, attraversamenti,  mixaggi e sincretismi. La cavalcata delle valchirie in 

Apocalypse Now non è più “classica” bensì diventa ibrida grazie al suo mix di sincretismi sonici, 



rumori sincronici e accelerazioni grafiche. 

F.F.Coppola e il suo sound-designer dissolvono l’aura delle valkirie e liberano – anziché ripetere 

l’opera – una filologia sonica che non è fedele. O meglio, esprime la sua fedeltà testuale tradendo 

l’identità ripetitiva del sempre uguale.

La musica di Beethoven, di Aphex Twin, dei Bororo o di Apocalypse Now graffia. È musica che 

corrode ogni sentire noto, musica che estremizza ed eXpande i vortici sonici con emissione di onde 

non ancora ascoltate: questa è musica estrema, miXata a immagini che disturbano la quiete della 

visione  normalizzata.  Musica  frutto  di  un  sentire  estremo,  musica  in  sospensione  del  respiro 

continuo.

Nel grafismo sonico, non solo l’orecchio, ma l’intero corpo è destinato a un’ascolto visionario non 

interessato al riconoscere (incasellare le note dentro schemi arcinoti): bensì ad una sfida costante a 

sperimentarsi  nell’inaudito.  Questa  musica  visuale  svolge  sonorità  inascoltate  verso  il  piacere 

dell’inesplorato e non del ripetuto.

Sperimentare qualcosa che cerca ed esplora l’oltre: non solo rinuncia come ascetica opposizione a 

ogni armonia sia musicale che sociale, ma fluttuare tra le dissonanze di timbricità compositiva che 

intaccano il  corpo-in-ascolto.  Le dissonanze si innestano nel corpo graffiato.  Grafismi corporei. 

Dissonanze non più come rinuncia ma come opposizione che fuoriesce. Dissonanze contro ogni 

sintesi politica-espressiva e contro ogni banale voluttà auditiva. L’attrito, lo stridore, il raschiare tra 

fonti diverse e soggettività differenti sperimenta l’alterazione: mai e poi mai la banale imitazione. 

Tra irregolarità ritmiche e timbriche si devono stabilire connessioni composte da attriti. L’attrito è 

un costante scorrere rugoso che modifica, altera la propria superficie. 

L’attrito è il perdere parti della propria superficie corporale, surriscaldarle, spellarle, scorticarle e 

farsi così intaccare da tratti alieni per ingerirli, rigenerarli tra i propri spazi-tempi irregolari. Questo 

rischiare  e  farsi  raschiare  dall’altro  sonico  non  è  una  garanzia  contro  ogni  duplicazione 

impressionista:  è  un  corpo  sonico  interstiziale  ogni  volta  sperimentato  e  rinnovato 

nell’improvvisazione irregolare, dislocata e dissonante sulle proprie scelte musicali.
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La  crisi  convulsiva  come  elemento  perturbante 
dell’immaginario 
di Teresa Iannaccone

Summary

Taking a cue from the effect of shock that the seizure can cause in those who see it, the text will  

address the theme of the uncanny and the anthropological and cultural aspects of the epileptic  

syndrome as a system of signs for the imaginary.

Sacred and divine in classical times, demonic in medieval , segregated or marginalized in more  

recent time, the subject with epilepsy shares with the crazy the uncanny state. But the seizure not  

only  evokes  ghosts  of  death;  it  shows  something  that  is  hidden  in  us  and  suddenly  pops  up,  

depicting so inconsiderate the reality of unconscious drives and the disturbing picture of the depth  

of the Ego.

Introduzione

Presso i popoli primitivi il concetto di morte come interruzione dell’esistenza biologica non esiste. 

La  morte,  come  la  malattia,  viene  rielaborata  e,  in  qualche  modo,  metabolizzata  dal  gruppo 
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mediante un rito collettivo, un evento mediante il quale la comunità affronta la morte (e la malattia), 

la circoscrive, la risolve.

Non c’è, in quei contesti,  cesura alcuna tra l’io e la natura, non esiste la cesura tra soggetto ed 

oggetto, almeno non come la intendiamo noi da quando si è sviluppato il razionalismo scientifico. 

Si  può  dire  che  l’uomo  primitivo  sia,  viceversa,  completamente  immerso  nel  soprannaturale, 

dimensione alla quale partecipa e, tramite i saperi sciamanici, domina. Ecco perché i prodigi, che 

per l’uomo irrazionale sono inspiegabili, appartengono al vissuto primitivo. (1)

Allo stesso modo la distinzione fra natura e mondo trascendente, tipico del pensiero occidentale, 

non ha alcun valore in un contesto prescientifico. Le potenze occulte che causano la malattia sono 

per lo più altre persone o meglio spiriti ai quali è stato fatto qualche torto. Anche il rapporto con il 

mondo onirico è fatto di partecipazione piena. Esseri viventi ed eventi naturali sono egualmente 

dotati di esistenza fisica e partecipano anche al mondo mistico delle forze soprannaturali. (2,3)

 I  morti  sono in realtà dei vivi che sono passati  da questo mondo a un altro,  ma intrattengono 

relazioni costanti con quello dei vivi. La malattia è una punizione dovuta sovente al fatto che si è 

trascurato di rendere gli onori dovuti alla effigie scolpita di un morto. Essere gravemente ammalati 

è precisamente essere stregati. E’ opera di una potenza occulta, una maledizione, la cui causa è 

spirituale. (4)

Considerato sacro nel contesto antropologico della Grecia classica (ma anche prima, nelle civiltà 

prestoriche,  lo  sciamano è soggetto a convulsione quando entra  in contatto  con il  mondo degli 

spiriti), l’epilettico diviene invece il corpo che il demonio predilige per esercitare il suo infausto 

dominio sugli sventurati esseri umani (5) .Già questo è un problema da rompere il capo: da dove 

nasce il ribaltamento da positivo a negativo. E perchè si riproduce a distanza di secoli, dal momento 

che nell’Ottocento,  sulla scorta degli  studi lombrosiani, mentre l’epilettico viene considerato un 

criminaloide  per  disposizione  naturale,  l’esistenza  della  sindrome o  dell’accesso  viene  preso  a 

stigma di un talento superiore che accomuna Giulio Cesare e Alessandro Magno a Napoleone, così 

come Flaubert a Rasputin e a Gershwin? Crimini e demoni da un parte, geni e talenti eccellenti nelle 

arti del comando o dello spirito. (6)

Con questo lavoro si vuole fornire una lettura della sindrome epilettica in chiave psicopatologica 

attraverso elementi caratteristici della crisi convulsiva che vanno dal sacro al profano.

 

Caratteri fenomenologici della crisi convulsiva

Nelle  culture  sciamaniche  gli  attacchi  di  epilessia  hanno  un  significato  preciso:  sono  il  segno 

premonitore di un destino da sciamano. Un antenato sciamano ha scelto la crisi per manifestarsi nel 



nuovo adepto. La convulsione è il segno, del resto, di un contatto con una entità o realtà spirituale 

anche nel culto dei Tarantolati in Puglia, dei visionari di Oliveto Citra e dello sciamanismo rurale 

dell’entroterra lucano: danze, visioni, stati ipnotici e ipnagogici che esplodono in manifestazioni 

convulsive  (7).  Dello  stesso  tipo  appaiono  le  possessioni  nelle  pratiche  africane  approdate  e 

attecchite  in  Brasile,  originate  da  una  commistione  sincretistica  tra  culti  africani  della  costa 

occidentale, propri degli schiavi importati, e i culti cattolici. E’ noto infatti che la possessione ha un 

ruolo centrale nel vudù, che letteralmente significa “spirito”, “divinità”, o ancor più letteralmente 

“segno del profondo”, ritenuta una delle religioni più antiche al mondo, in diretta discendenza dall’ 

animismo tradizionale africano.(8,9)

La sindrome convulsiva è possessione. Cioè intrusione di un dio, di un demone o di uno spirito nel  

corpo di una persona altrimenti normale. Motivo per il quale a lungo si è creduto che l’epilettico 

possa prevedere il futuro. Un invasato che, superata la “trance”, non ha memoria di ciò che ha fatto,  

detto o visto. (5,10)

Del resto, non è forse vero che la parola epilessia (dal greco: epilambano; cioè: sorprendere) insiste, 

al  contempo,  sull’evenienza  della  crisi  convulsiva,  quasi  priva  di  annuncio,  ma  anche  rinvia 

all’effetto di “shock” che sempre colpisce chi assiste ad una crisi convulsiva. Un turbamento che gli 

Antichi  trasferivano  negli  attributi  con  cui  denominavano  il  male:  caducus,  sacer,  astralis, 

demoniacus. Tale evenienza smette di essere fenomeno soprannaturale, sciamanico o divino, con il 

prevalere del pensiero scientifico, il quale opera una torsione valoriale, riducendo a patologia ciò 

che da sempre, viceversa, era considerata manifestazione trascendente.

La torsione valoriale è evidente e di profonda entità.

I caratteri della convulsione epilettica presentano un quadro spettacolare e a suo modo prodigioso. Il 

mugolio di annuncio, che sovente si tramuta in un grido ferino, inumano; la bocca che strabuzza e 

che schiuma bava; la lingua in cui i denti imprimono il loro calco; gli occhi ruotanti all’indietro; le 

spasmodiche contrazioni del corpo, la perdita dello stato di coscienza, gli stati pre e post critici, i 

fenomeni psichici accessuali . Si assiste così allo slittamento dal sacro (mondo greco-romano) al 

demoniaco (età medievale) alla patologia psichiatrica (mondo moderno). (11,12)

Il  passaggio  dal  politeismo pagano al  monoteismo ebraico-cristiano comporta  un  cambiamento 

radicale del modo di relazionarsi al paziente epilettico: da tramite col divino, e da talismano vivente  

della comunità a creatura da temere, da emarginare. (13)

E  non  a  caso  in  testi  cinquecenteschi  come  il  Compendium  maleficarum  del  frate  milanese 

Francesco  Maria  Guaccio,  consulente  in  materia  di  stregoneria  dell’ inquisizione  o  il  Malleus 

maleficarum dei domenicani tedeschi Heinrich Kleimer e Jacob Sprenger – testi che furono alla 



base di una caccia alle streghe che assunse caratteri di crociata, alcuni tra i segni per riconoscere la 

presenza  del  demonio  sono  affini  alla  sindrome  epilettica  con  convulsione  tonico  -clonica:  un 

inspiegabile formicolio, il calore che sale dai piedi e va alla testa e che va dalla testa ai piedi; il  

sentirsi passare, attraverso il ventre, come un vento freddissimo o caldissimo. (14)

Il  passaggio  dal  politeismo  classico,  sostanzialmente  immanentista,  al  monoteismo  giudaico-

cristiano, comporta quindi una torsione che scompagina l’antico rapporto di ambivalenza tra umano 

e divino. Al posto dell’immanentismo, che scorre carsico (e in posizione minoritaria) nel pensiero 

medievale – da Plotino a Marsilio Ficino a Giordano Bruno – si afferma una radicale trascendenza 

tra mondo terreno e sovrannaturale. Si apre il vuoto tra terra e cielo, tra umano e divino, naturale e 

soprannaturale.(15) Uno spazio in cui si insinua il demonio, come abbiamo visto, e per il quale la 

guarigione non è più qualcosa che può essere perduta e ritrovata attraverso il rito espiatorio. L’uomo 

resta solo dinanzi al mondo, un mondo senza Dio, e per affrontare la sofferenza non bastano più i 

presagi, i riti e le espiazioni.(16)

Mentre si gettano le basi  per lo sviluppo della civiltà occidentale,  capace di allungare la vita e 

migliorarne la qualità come non mai, qualcosa dell’esperienza umana si perde. L’uomo ne esce 

impoverito e, in particolare, impietrito dinanzi alla crisi convulsiva, che dismette l’alone sacro o 

magico.

Abbiamo visto che il sintomo fondamentale dell’epilessia è l’irrompere, su un fondale di attività 

psichica normale, di momenti accessuali di profonda deconnessione psichica. L’epilettico vive la 

drammatica esperienza della perdita del controllo sul proprio corpo. Sente di vivere in balia di una 

corrente che lo sospinge come alla deriva, verso una stato mentale in cui biologico e psicologico si 

confondono in un intreccio che appartiene al nostro passato più ancestrale.(17)

La  crisi  convulsiva  diviene  perturbante  in  misura  parossistica,  perché  evoca  la  morte,  perché 

richiama il cadavere potenziale che portiamo in giro. Dalla trance orgiastica dei riti dionisiaci e dei 

baccanali, presenti in quasi tutti i rituali di catarsi e di guarigione, a scatenamento di energie allo 

stato brutale di pulsione al limite tra psicologico e biologico, in grado di andare anche oltre quel 

limite per lambire esperienze e poteri paranormali. (2)

 

La convulsione, finestra sugli abissi dell’Io

A differenza delle più evidenti malattie del corpo come la lebbra o la peste di antica memoria o 

come la più recente tubercolosi e persino la sindrome da immunodeficienza acquisita, l’epilessia si 

manifesta anche come malattia della psiche, morbo difficile da catalogare, che quindi lascia spazio 

ai più diversi modelli diagnostici fino ad estendersi, per la sua mutevolezza morfologica, a ogni 



sorta di patologia. E’ quasi come una sfida all’enigma.

Ciò  significa  mettere  quella  malattia  al  centro  di  un  immaginario  collettivo  che  si  arma  per 

debellarla ma poi finisce per viverla come punizione divina, come elemento turbativo dei singoli 

vissuti  che  poi  diventano  un’ unica  suggestione  sulla  soglia  tra  reale  e  irreale  in  cui  viene 

scompaginato il senso comune .

L’epilessia passa così dalla sfera della superstizione alla scienza: dal mondo “del sentito dire” a 

quello  della  consapevolezza  che  lo  stato  di  emarginazione  e  alienazione  sociale  accompagnerà 

sempre colui che è affetto da tale  patologia.  Il  rifiuto non è dettato dalla ridotta  produttività o 

dall’inabilità momentanea dell’epilettico ma dalla minaccia della diversità che dimora nel nostro 

inconscio che una crisi convulsiva rende manifesta.

L’inquietudine del perturbante, che arriva allo sconcerto, allo spaesamento, alla fobia, si determina 

in circostanze in cui il segno non viene vissuto più come arbitrario ma assume peso e rilievo di  

realtà. Un pupazzo di pezza può anche simboleggiare il rivale : se un pugno di spilli infilati nel 

tessuto ne provoca la morte vuol dire che la posta in gioco non è più un simbolo, ma una vita umana 

perchè disconnessione del consueto rapporto tra realtà materiale che il segno doveva indicare (il 

rivale) e il segno stesso (il pupazzo). (18)

L’effetto di shock o di stupore che il perturbante provoca sono spie che avvertono che i confini 

dell’Io sono travolti da un insolito urto. Qualcosa di troppo buono o troppo cattivo bussa alle porte 

della coscienza, è apertura verso il nuovo: crisi epilettica o sintomo psicotico. Usciamo dai giochi di 

morte artificiale e caliamoci in una realtà in cui invece il perturbante non è la misera copia di un 

effetto cinematografico ma un segnale concreto che c’è qualcosa da elaborare,un passo da compiere 

nel processo di umanizzazione.

Noi non possiamo sopprimere il sintomo che provoca. Non di meno potremo farlo in futuro, in un 

mondo che si preannuncia pieno di presenze straniere a ciò che pensiamo di essere. Sarà appunto 

l’impatto stupefacente o angosciante che produce il diverso (straniero,folle o epilettico che sia) a 

indicarci  il  punto  su  cui  dobbiamo  insistere.  Il  perturbante  potrebbe  rivelarsi  così  il  punto  di 

passaggio dal rifiuto affascinato dell’altro all’apertura verso l’altro se davvero non siamo appagati 

dal nostro piccolo Io. (19)

L’epilettico, come il folle, turba quando scopriamo che essi sono in noi. Guardiamo in faccia alla 

diversità che dimora nel nostro inconscio, ritrovando il perturbante dentro di noi,sarà probabilmente 

più facile  trasformare il  nostro vissuto in un universo senza stranieri,  né mostri,  né demoni né 

diversi. (13)



Conclusioni

Molte  malattie  nel  folklore  popolare  vengono  assimilate  a  manne  divine.  L’epilessia  mantiene 

ancora anche se con il passare del tempo sembra sfumato tale carattere di sacralità misto ad una 

forma di timore per l’imprevedibilità della manifestazione morbosa. I neurologici e gli psichiatri,  

anche  se  non  tutti  ne  confermano  il  correlato  psichico,  hanno  contribuito  ad  un  corretta 

categorizzazione della malattia ma non hanno cercato di toglierle quel deleterio alone mistico, in 

seguito superstizione e pregiudizio che l’ha resa così discussa ed interessante. (20)

L’iter  seguito dai  neurologi  è  sostanzialmente rigido;  il  limite  di  una disciplina  esclusivamente 

pragmatica  è  quello  di  scindere  l’essere  e  le  sue  pulsioni  dall’individuo  portatore  di  malattia, 

cercando  di  caratterizzare  il  quadro  morboso  avvalendosi  dell’esame  obiettivo  prima  e  dell’ 

indagine elettroencefalografia poi.

I  percorsi  della  psichiatria  sono  invece  intriganti:  l’inquadramento  della  malattia  non  è 

esclusivamente biologico ma una sinossi di dati obiettivi e di sensazioni soggettive. Questo è il 

presupposto imprenscindibile per una comprensione globale del paziente con epilessia; tuttavia il 

rischio  del  medico  umanista  e  unicista  è  quello  di  riproporre,  attraverso  trattazioni  senza 

fondamento  scientifico  e  spesso  prive  di  basi  organicistiche,  credenze  secolari  che  deformano 

l’immagine della sindrome epilettica appesantendola di dogmi difficili da scardinare e poco pratichi 

per un intervento medico tempestivo.

Allora  abbiamo  ritenuto  che  presentare  i  caratteri  fenomenologici  distintivi  della  malattia  che 

l’hanno  consacrata  come  enigma  medico  potessero  contribuire  a  relegare  alla  storia  passata, 

eliminandolo  dagli  attuali  baluardi,  il  pregiudizio  che  per  secoli  ha  rallentato  il  cammino 

dell’epilessia  verso  un  corretto  inquadramento  scientifico  e  soprattutto  verso  un  adeguato 

inserimento sociale del soggetto con epilessia. Persona quanto mai bisognosa di un valido supporto 

psicoterapeutico  ma  senza  dubbio  bramosa  di  costruire  un’ esistenza  dove  la  condizione  di 

“diverso” non intacchi la qualità del proprio vissuto.
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La taranta e il toro
di Anna Maria Di Miscio

Le più accreditate teorie della scuola nordamericana di Antropologia Medica hanno messo a fuoco 

l’eziopatogenesi sociale della malattia, ma certamente la prima elaborazione in questa direzione è la 

ricerca sul campo sul tarantismo di Ernesto De Martino, La terra del ri-morso (1959). 

Nella “crisi della presenza” demartiniana emerge l’idioma corporeo, la dimensione espressiva della 

sofferenza sociale. Le dinamiche simboliche della fascinazione, dell’essere agito da forze potenti e 

occulte,  la loro dimensione espressiva,  sono forme di articolazione e narrazione dell’esperienza 

sociale, di  una condizione esistenziale precaria,  che nel Salento si articola nei codici coreutico-

musicali del ballo della taranta.

Il tarantismo, definito dalla Biomedica un disturbo di natura psichiatrica, fu riletto e interpretato da 

Ernesto De Martino come orizzonte di recupero della presenza che libera l’agentività del soggetto 

nella gestualità della danza, la danza liberatoria del bracciantato agricolo del mezzogiorno, la danza 
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della taranta che si rinnova ogni anno nei campi assolati del Salento e nell’alternanza delle stagioni 

e dei raccolti.

Estate 2002, Gallipoli

Non so bene perché scelsi la terra del Salento per la mia vacanza estiva, forse attirata dal mare 

incontaminato, non inquinato dalle scorie della civiltà industriale. Forse perché lontana dalle scorie 

del presente speravo di tornare indietro nel tempo, sulle tracce percorse da De Martino nella terra 

del ri-morso e rivivere l’emozione di una lettura. Cercavo residui di un mondo che non c’è più. 

Speranza ovviamente vana, inevitabile fu la delusione. 

L’ultimo “residuo” del tarantismo era nella vetrina di una libreria del corso principale: “Immagini 

del tarantismo, Galatina: il luogo del culto” un testo a cura di Luigi Chiriatti e Maurizio Nocera. In 

copertina  una  bella  immagine,  una  tarantata  che  muove  le  braccia  accennando  alla  probabile 

gestualità della danza, nell’ultima pagina i ringraziamenti a Clara Gallini e ad altri che non conosco. 

Ovviamente  comprai  il  libro.  All’interno  altre  immagini,  le  più  recenti  risalivano  al  1982.Il 

tarantismo, come del resto il rito dell’argia, è forse destinato a rivivere unicamente nella memoria 

collettiva, in un’etnografia, in un’immagine? 

Questo pensavo nel mio distratto passeggiare lungo il corso di Gallipoli. Una cosa però attirò la mia 

attenzione – e mi sembrò singolare nel suo mettere insieme passato e presente, residui e futuro – il  

cinema Rivellino collocato all’interno di un torrione, maestosa sporgenza di antiche mura del XV 

secolo  che  circondano  il  centro  storico,  una  collocazione  strategica  e  suggestiva.  Ancor  più 

suggestivo fu il film di Almodóvar,  Parla con lei, che per la drammaticità delle sue sequenze mi 

riportava alla memoria la drammaticità delle sequenze fotografiche del ballo della taranta nel noto 

testo di De Martino o il ballo dell’argia in Sardegna. 

Quella  sera,  decisa  a  non perdermi  questo  nuovo e  inaspettato  intreccio  di  emozioni,  andai  al 

cinema con  le  mie  figlie.  Il  mio  itinerario  tra  testi  e  “specchi  magici”,  tra  vetrine  e  schermi, 

sovrappone  due  differenti  mappe:  le  prima  è  una  “soggettiva”  elaborata  dallo  sguardo,  il  mio 

distratto passeggiare lungo il corso di Gallipoli, traccia per una scrittura che si fa al tempo stesso 

montaggio e metodo; la seconda è un gioco tra testi, citazioni e visioni: una riflessione sul rapporto 

tra  nuove  e  antiche  ritualità  profane.  È  un  itinerario  che  sovrappone  due  esperienze,  ma  non 

costruisce alcuna equazione, non va alla ricerca di equivalenze simboliche tra rituali di guarigione e 

sequenze filmiche distanti nel tempo, tra due differenti configurazioni storiche e culturali.

Nel mio sguardo e nella mia percezione entra probabilmente in gioco quell’elaborazione tesa tra 

emozione e immaginazione, passione e ragione, mente e viscere che scaturisce da ogni singolare 



esperienza. Un altro sguardo avrebbe costruito probabilmente una diversa ragnatela di significati, 

avrebbe  selezionato  altri  elementi  “dall’infinità  priva  di  senso  del  divenire  del  mondo”  [Max 

Weber], avrebbe elaborato una diversa ma ugualmente efficace relazione significativa.

Nella  dimensione espressiva di  due differenti  orizzonti  mitico-rituali  – del  rito  e del  film -  ho 

individauto gli elementi simbolici di un magma invisibile e incandescente che acquista visibilità e si 

fa narrazione: la danza della tarantata, l’identificazione agonistica con la taranta nell’etnografia di 

De Martino,  e  le  sequenze filmiche dello  spettacolo nell’arena,  il  toro e  la  sfida,  che  ho visto 

scorrere sulla inorganica lucentezza dello schermo.

La terra del ri-morso

Nell’estate  del  1959  Ernesto  De  Martino  condusse  una  ricerca  sul  campo  nel  Salento  in 

collaborazione con una équipe di studiosi: uno psichiatra, un etnomusicologo, un’antropologa e un 

assistente sociale. L’oggetto di studio, come è noto, era il tarantismo, o meglio il ballo della taranta 

delle donne pizzicate dal ragno, il latrodectus o la lycosa.

Nelle teorizzazioni della Biomedica e delle Teologia Cristiana il fenomeno del tarantismo era stato 

interpretato come sintomo di isteria o di possessione diabolica.  De Martino avanza una differente 

interpretazione della performance rituale. La sua ipotesi aderisce maggiormente alla configurazione 

espressiva e ai significati del rito che ruota intorno alla figura mitica della taranta in un intreccio tra 

cerimoniale festivo, terapia e sofferenza.

Più che disturbo mentale o fenomeno di possessione – afferma De Martino – il ballo della taranta è 

l’invenzione  creativa,  individuale  e  collettiva,  di  un  orizzonte  terapeutico  di  recupero  della 

presenza, un momento ludico-espressivo per l’intera comunità.

Nel rito il corpo è protagonista, è il centro della rappresentazione, tra le articolate interazioni della 

“morsicata”,  della  collettività  e  dei  suonatori,  di  un  male  altrimenti  indicibile.  Il  tarantismo  è 

dunque un rito di guarigione,  una terapia coreutica-musicale, uno strumento di eradicazione dal 

corpo del veleno del latrodectus, che nella terra del ri-morso – del morso che torna – è la metafora 

del cattivo passato, della sofferenza nei campi assolati del Mezzogiorno che ritorna in ogni stagione, 

ad ogni nuovo raccolto, e invade, ammala il corpo.

Il  ballo  della  taranta  –  continua  De  Martino  –  è  dunque  esorcismo senza  esorcista,  momento 

risolutivo di crisi individuali e collettive in una terra in cui una condizione esistenziale precaria, 

quella del bracciantato agricolo, minaccia di travolgere la comunità. Le origini del rito sono da 

rintracciare in antichi culti pagani, in cui possiamo leggere non pochi elementi di sincretismo tra 



l’espressività dei simboli rituali e quelli del Cristianesimo.

Il rito della taranta propone alla pizzicata una scelta tra diverse possibilità all’interno di una serie 

definita ma non rigida di codici espressivi, la danza, i suoni e i colori. Una struttura rituale flessibile 

in grado di adeguarsi di volta in volta alla peculiarità di un caso – le tarante, come le tarantate, non 

sono tutte uguali – e soddisfare le esigenze della pizzicata. Ma in tutte le varianti è sempre presente 

il ruolo positivo del gruppo e dei suonatori, agenti materiali e simbolici della cura, che ribaltano il 

momento di crisi e precarietà esistenziale con le sonorità liberatorie della musica e del canto.

Il referente empirico di questo rito di guarigione è il morso della taranta – la lycosa o il latrodecutus  

–  anche  se  solo  il  secondo  genera  effettivamente  uno  stato  tossico.  Tuttavia  nella  tradizione 

entrambi richiedono il ricorso alla terapia coreutico-musicale, ad un’efficacia simbolica che libera il 

corpo  dal  male  incontrollabile  che  attanaglia  i  corpi  sotto  il  sole,  nei  campi  e  che  irrompe  e 

corrompe l’equilibrio rassicurante del quotidiano.

Parla con lei, regia di Almodòvar, cinema Rivellino, Gallipoli estate 2002

Il sipario, del teatro e del film, si apre sui corpi, sulla danza e sul dolore, sulle coreografie di Pina  

Baush e sulla musica di Henry Purcell.  Al di  là della quarta parete,  nel buio della sala,  il  mio 

sguardo attraversa la superficie illuminata dello schermo: osservo il movimento lento delle braccia 

che ruotano intorno al corpo che non vede, perché la danza è una possessione, una trance a occhi 

chiusi: al di là delle palpebre, nel buio delle entrailles, il dolore ha forato e spaccato il corpo, ma i 

codici e i linguaggi della danza e dei suoni restituiscono una possibilità espressiva, snocciolano la 

trama fitta di un racconto.

“Vediamo se superi gli ostacoli e ti metti a ballare” dice Benigno al corpo-cosa di Alicia, bianco e  

silenzioso come una collina, vediamo se questo corpo può ballare la sua argia, se può mordere e 

ingoiare il suo dolore. L’argia di Lidia invece è un toro, e il ballo del suo corpo vestito di rosso 

nell’arena è una danza che offre il ventre alle sue corna, una danza che sfida la morte e il dolore. 

“Quella donna è pazza, è capace di farsi sventrare le budella dal toro, a patto che tu la veda”. Lo  

sguardo di  Lidia  dilata  all’esterno,  sul  pubblico,  sull’arena,  perché il  toro è  vinto,  e  l’efficacia 

simbolica del rito, con i colori e i suoni della festa, è compiuta: lo spettacolo è finito.

Ma come la taranta può tornare al rinnovarsi delle stagioni e dei raccolti, anche il toro ritorna, e può 

spaccare il tempo e il corpo, e sventrarlo, renderlo bianco e muto. “Il toro l’ha spezzata in due”. Ora 

è lo sguardo fiero del toro-taranta-argia che dilata all’esterno, forse segue il corpo spezzato di Lidia 

uscire  dall’arena,  o  il  pubblico,  chissà … è vincente,  di  passione si  può vivere o morire.  E lo 

spettacolo, come la danza, può chiudere il sipario sulla vita o sulla morte.



“Dottore per quanto tempo crede che Lidia possa restare così?”.

“Mesi, anni, tutta la vita …”.

“Non c’è speranza?”.

“Come medico devo dirle di no, eppure …”.

La voce,  il  suono,  il  contatto,  le  dita  di  Benigno sulla  pelle  distesa di  Alicia.  Il  desiderio può 

svegliare il corpo, “far emergere dalla terra l’etereo” dice la maestra di Alicia.

“Vediamo se ti metti a ballare” dice Benigno.

Dalla finestra della sua casa Benigno spia la danza dei corpi nella scuola di danza della maestra di  

Alicia. Sono corpi che nella fluidità del gesto si articolano in figure e offrono possibilità ludico-

espressive al nostro sguardo, a quello di Benigno.

La storia di Marco e Lidia è diversa. Marco non sa toccare il corpo spezzato di Lidia con la voce,  

con le dita, con quel desiderio che “fa emergere dalla terra l’etereo”. Il risveglio è possibile, ma solo 

per quei corpi svegliati dal desiderio che nell’ultima sequenza filmica sanno attraversare con la 

danza, i suoni e i colori, gli spazi e i tempi della rappresentazione.

Il sipario, del teatro e del film, si chiude sulle danze di Pina Bausch, sul canto, sull’abito rosso, 

quello della festa, l’abito che veste e sveste il desiderio e che si muove, come il suono che attraversa 

l’inquadratura, intorno al corpo.



È la metafora del risveglio, è la danza agonistica e liberatoria di Alicia che balla la sua taranta: la 

taranta  è  vinta  e  l’efficacia  simbolica del  rito,  con i  suoi  colori  e  i  suoi  suoni,  è  compiuta,  lo 

spettacolo è finito.

Conclusione

Una linea interpretativa riunisce in una comune definizione rito, carnevale, spettacolo e cinema: lo 

spazio di ogni performance è l’invenzione della cultura, “specchio magico” che consente ai membri 

di una comunità socio-culturale di diventare consapevoli dei simboli e dei significati della loro vita 

[Abruzzese 1995].

Sono fenomeni di matrice religiosa, rituale, sono dimensioni ideative e simboliche che legano il 

soggetto  che  osserva  nella  sala  e  l’oggetto  osservato  all’interno  di  una  struttura  diegetica  che 

ricostruisce nel montaggio un tempo più fluido, un tempo in cui trovano spazio le passioni dello 

spettatore che si fanno corpo, pulsione e desiderio.

La riattualizzazione della mitologia in ibridi tecnologici rielabora preesistenze arcaiche e archetipi 

della contemporaneità, fenomeni di culto pagani che soddisfano le attese dello spettatore e che si 

fanno  orizzonte  di  rappresentazione  dell’evento  che  irrompe  e  altera  lo  spazio  della  storia 

individuale e collettiva, a volte di recupero di frammenti di vita possibile: “Mimetizzata sotto la 

grande e piccola storia essa è tanto la storia della vita senza storia, quanto le storie della vita in  

regime di storia” [Morin, 1985: 261].

I linguaggi tecno-espressivi del cinema affondano le loro radici nel tempo della festa e del mito,  

sono  l’anello  di  una  congiunzione  espressa  con  i  codici  della  tecno-cultura  tra  comunità  e 

multimedialità dell’espressione simbolica, hanno incorporato la valenza simbolico-espressiva degli 

antichi riti pagani come strumento di osservazione della contemporaneità.

Ma i  linguaggi  della tecno-cultura sono anche luogo di apertura alla sperimentazione di altri  e 

possibili  scenari  di vita,  soglia tra “il non più e il non ancora” [Abruzzese,  1995], stanza degli 

specchi che racconta una nuova ed inedita esperienza di comunità, che esprime con codici e simboli  

dell’incanto e del sogno, una riflessività performativa,  la rappresentazione degli  immaginari  del 

post-moderno.

La  sacralità  audiovisiva  esplode  nella  magnificenza  delle  sequenze  filmiche,  una  magia  che 

consente  al  corpo  di  transitare  dall’organico  all’inorganico,  in  quella  zona  intermedia,  limen 

appunto, traslucida dello schermo.

Attraverso il movimento reale e la presenza viva, la cultura di massa ritrova un carattere della  



cultura orale, folclorica o ancora arcaica, la presenza permanente del mondo invisibile. I canti, le  

danze, i ritmi della musica, la televisione, il cinema, risuscitano feste danze mimi ritmi degli antichi  

folclori,  i  doppi  dello  schermo  sono  un  po’ come  gli  spiriti  che  assillavano  l’uomo  e  si  

reincarnavano nelle sue feste […] nello stesso tempo la festa,  momento culminante in cui tutti  

partecipano al gioco e al rito tende a scomparire a profitto dello spettacolo, all’uomo della festa  

succede il pubblico, lo spettatore. Il legame immediato e concreto diviene una telepartecipazione  

mentale [Morin in Miconi, 1999: 161-162].

Nel buio della sala il corpo “si fa vedere”, muta in cosa che vede, si fa feticcio in visione della 

visione  feticcio  [Canevacci:  1996],  si  abbandona  ai  segni  dell’universo  filmico,  convenzioni 

simboliche che alimentano l’immediatezza della rappresentazione e su cui interviene la regia dello 

spettatore, che rielabora il racconto delle sequenze filmiche e le incorpora.

L’abbandono nel buio della sala riduce la percezione del sé, ma amplifica le possibilità cognitive e 

percettive dello sguardo, attiva processi di identificazione e partecipazione emotiva che consentono 

di trasformare l’esperienza visuale in un’esperienza di realtà. Lo spettatore, posseduto dalla visione 

feticcio, dalle figure in movimento, può percorrere nella dinamica delle pulsioni e dei desideri il 

sentiero già tracciato dalla trama e dal montaggio.

Una possessione-pulsione scopica che necessita di essere narrata e rappresentata in una dimensione 

immaginaria da quel “significante cinematografico in cui lo spettatore si misura e si riconosce come 

un buon oggetto” [Metz, 1977].

L’efficacia  simbolica  di  antiche  ritualità  pagane  è  stata  così  riattivata,  più  che  dall’efficacia 

terapeutica  delle  pratiche  mediche  nella  loro  variante  psicoanalitica,  dalle  passioni  percettive 

dell’occhio, dagli universi simbolici e dalle sapienti regie del cinema e dei videoclip, dai suoni,  

dalle danze e dalle performances della musica rock. Esorcismi senza esorcista di vecchi e nuovi ri-

morsi.
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La Kangaroo Mother Care. 
Storia di un metodo tra corporeità e tecnologia
di Francesca D'Angeli

Nascere oggi non è più solo un fatto biologico e nel momento in cui si volge lo sguardo sulle 

dinamicità biologiche che caratterizzano l’evento della nascita e il crescere, in buona salute, di una 

persona umana è necessario guardare più lontano. 

Il  presente  lavoro  intende  porre  alcuni  spunti  di  riflessione  sull’esperienza  umana  del  nascere 

analizzata a partire dall’idea che esista uno stretto rapporto tra il concetto di tecnologia e quello di 

corporeità.

Ogni  persona è  un’unità  corporeo-spirituale  la  cui  struttura di  corporeità  gli  permette  di  essere 

l’autore  di  attività  specificamente  umane.  Tramite  la  corporeità,  quale  espressione  specifica 

d’interiorità, l’umano si svela a se stesso e agli altri e all’interno delle attività quotidiane il corpo 

esplicita la persona, presentando il suo potenziale per mezzo della materialità corporea umana . 

Se consideriamo l’incorporazione, come fa Thomas J. Csordas , quale condizione esistenziale dove 
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il corpo si configura come fonte soggettiva e come terreno intersoggettivo dell’esperienza, allora gli 

studi inclusi sotto la rubrica “incorporazione” si prefigurano come elaborazioni che non riguardano 

più soltanto il corpo in sé, ma la cultura e l’esperienza quali aspetti che possono essere intesi dal 

punto di vista dell’essere nel mondo corporeo.

In tale ambito si colloca il tentativo di analizzare le straordinarie possibilità offerte dal corpo umano 

in  relazione  all’esperienza  del  nascere,  indipendentemente  dal  contesto  culturale  in  cui  tale 

esperienza ha luogo.

Porre, nella prospettiva più alta il problema “della nascita” permette, così, di riflettere sul corpo 

umano come fonte di esperienza in relazione alle sue possibilità d’uso. 

La nascita di un individuo – quale evento atteso in ogni cultura – ha, infatti, come condizione di 

possibilità un particolare modo di abitare il mondo, in quanto essere corporeo. 

Spesso, tuttavia, l’evento atteso (per motivi che possono variare da caso a caso) sopraggiunge in 

modalità  non aspettata,  concludendosi  con un parto  pre-termine  o  con  un parto  a  termine  con 

neonato di basso peso. 

Nelle  aziende  ospedaliere  dei  paesi  sviluppati  tali  eventualità  sono  fronteggiate  dal  personale 

sanitario ricorrendo all’utilizzo della macchina incubatrice, quale tradizionale risposta tecnologica 

in grado di assicurare al neonato calore costante, evitando dispersione termica. 

Tale tecnologia è, tuttavia, difficilmente accessibile nei paesi in via di sviluppo e anche in quei 

contesti  locali  dove  questa  è  presente  il  numero  di  apparecchiature  è,  spesso,  così  esiguo  da 

costringere il personale medico a collocare, per un periodo più o meno lungo di tempo, più neonati 

in una sola incubatrice; con un rischio elevato di infezioni incrociate ed elevati casi di abbandono 

materno, che legittimano l’esistenza di prognosi negative.

Da  qui  la  domanda  e  se  il  corpo  umano  funzionasse  come  una  incubatrice?  Se  il  corpo,  in 

particolare il corpo materno, si presentasse al mondo medico come una tecnologia efficace per i nati 

pre-termine o con basso peso? Capace di far fronte, validamente, alle esigenze del neonato e di 

migliorarne lo stato di salute, al pari e per certi aspetti di umanità superiore alla tecnologia della 

termoculla? 

Si apre con questi interrogativi una prospettiva altra che permette di non limitare il corpo a puro 

luogo di esperienza ma di osservarlo come mezzo capace di veicolare salute e attivare processi di 

salvaguardia della stessa . 

In tale  direzione la  Kangaroo Mother Care,  quale  metodologia di uso del corpo materno come 

alternativa all’uso delle incubatrici – per i nati pre-termine o di basso peso – si prospetta, in ambito 



sanitario,  come  innovazione  capace  di  sostituire  le  tradizionali  tecnologie  utilizzando  il  corpo 

umano come strumento efficace di cura neonatale. 

La Kangaroo Mother Care sradica, di fatto, il mito generale secondo cui si possa arrivare ad un 

miglioramento  della  mortalità  neonatale  solo  attraverso  personale  superspecializzato  o  facendo 

ricorso a tecnologie sofisticate che alimentano il mito razionale dell’ipertecnicismo e l’equivalenza 

falsa tra tecnologia costosa/tecnologia efficace. 

Privilegiando l’uso del corpo tale metodica si pone come approccio ponderato nei confronti dell’alta 

tecnologia applicata alla sanità, ai fini di un miglioramento delle condizioni cliniche dei nati pre-

termine e con basso peso alla nascita.

La Kangaroo Mother Care nasce, storicamente, in Colombia sul finire degli anni ’70, non solo come 

alternativa alla pratica poco umana di separare i neonati  pre-termine e di basso peso dalle loro 

mamme  al  momento  della  nascita  ma,  anche,  come  risposta  pragmatica  ad  una  situazione 

particolarmente  critica  di  sovraffollamento  dei  reparti  di  neonatologia,  caratterizzati  da  limitate 

risorse  tecnologiche,  da  elevati  tassi  di  mortalità  e  da  infezioni  incrociate  che  contribuivano  a 

peggiorarne la prognosi. 

La metodologia ricalca la storia delle Madri Canguro prendendo spunto dal particolare modo che 

hanno i canguri per mettere al mondo i loro piccoli.

“Il cangurino nasce alla sesta settimana di gestazione quando fuoriesce dal canale del parto per 

introdursi nel marsupio dove, il cucciolo di appena 12 centimetri di lunghezza, trova tutto quello di 

cui ha bisogno per sopravvivere e crescere: latte, protezione e calore costante. 

Se i nati sono più di uno e sono venuti alla luce con qualche giorno di differenza mamma canguro, 

tenendo conto anche di questo, provvede a produrre latte di differente composizione, la più adatta a 

ciascuno dei piccoli. 

A partire dal sesto mese il cangurino comincia a fare qualche prudente esplorazione del mondo 

circostante per poi tornare nella casa madre ove vi resterà fino al primo compleanno, quando sarà 

maturo per tentare la sorte del mondo. Mamma canguro,  insomma, è una fantastica incubatrice 

naturale! ”

Nel settembre del 1979 i primi a cogliere la singolare analogia furono il dottor Héctor Martìnez 

Gòmez ed il dottor Edgar Rey Sanabria, da anni attivi all’interno dell’Istituto per la Maternità e 

l’Infanzia di Bogotà in Colombia e da sempre alla prese con i problemi dei nati pretermine e dei  

neonati con basso peso alla nascita . 



Dalla situazione di crisi si originò la domanda: e se le mamme umane facessero come i canguri? 

L’interrogativo  portò  all’ipotesi  iniziale  del  “Programma  Canguro”  e  alla  modificazione  del 

tradizionale metodo per la cura dei neonati pre-termine o con basso peso alla nascita.

L’esigenza di ricorrere ad una metodologia alternativa si rendeva indispensabile considerando che 

in Colombia, durante il periodo ‘77-’84, il tasso medio di mortalità per tutti i neonati era del 52% 

ogni mille nati vivi (Diaz e Bellman, 1984). 

Secondo  le  statistiche  ospedaliere  ,  prima  che  cominciasse  il  Programma  Canguro,  non  era 

sopravvissuto nessun bambino il cui peso alla nascita era al di sotto dei 1.000 grammi, mentre, 

sopravviveva il 35% nel gruppo tra 1.001 e 1.500 grammi e l’81% in quello tra i 1.501 e i 2.000 

grammi (Martinez y Rey, 1983). 

Alla fine degli anni ’70, i tassi di mortalità dei bambini nati sottopeso erano considerati del tutto 

non accettabili. 

La serietà della situazione, congiuntamente al desiderio di migliorare il tipo di attenzione verso 

questi soggetti di cura, ricorrendo a modalità più umane e scientifiche di trattamento, indussero lo 

staff dell’IMI a cercare nel “Programma Canguro” una adeguata soluzione

Inizialmente pensata come esperimento non controllato la Kangaroo Mother Care si poneva di fatto, 

come un’alternativa efficace rispetto all’uso eccessivo dell’alta tecnologia che – sostituendosi al 

corpo materno – faceva perdere di vista l’elemento umano del nascere, insostituibile per l’adeguato 

sviluppo fisico ed emotivo del neonato. 

Il primo passo, necessario all’applicazione della metodologia, fu la sostituzione del latte artificiale 

con l’allattamento al seno. Le madri in grado di allattare i loro piccoli furono incoraggiate a stare 

quanto prima con loro e ad entrare in reparto con lo scopo di allattarli direttamente, per dare forma 

al legame madre/bambino. 

Quando allattare al seno non era possibile veniva somministrato ai piccoli il latte delle loro madri o 

di altre mamme presenti nella struttura ospedaliera. 

La  riduzione  delle  infezioni,  grazie  agli  anticorpi  presenti  nel  latte,  insieme  al  rafforzamento 

dell’affettuosa  relazione  tra  madre  e  neonato,  furono  i  principali  benefici  ottenuti  con  questa 

procedura. 

Lo  staff  del  programma  identificò  questi  sforzi  come  la  causa  primaria  dell’immediato 

abbassamento delle  infezioni  gastrointestinali  nei  bambini  sottopeso,  all’interno delle  corsie  del 

reparto di neonatologia. 

Con la  promozione dell’allattamento al  seno nel  reparto era  stato introdotto uno dei  principi  a 



fondamento del programma e altri passi come la posizione canguro, l’importanza della corporeità 

per  il  contatto  corporeo  pelle  a  pelle  e  le  visite  di  controllo,  fatte  come  pazienti  esterni,  

riconoscevano la madre, supportata dalla staff medico, come direttamente responsabile della cura 

del neonato. 

Il mutamento più importante che la metodologia introdusse fu, tuttavia, quello di curare i neonati 

prematuri non più secondo il loro peso ma secondo le loro condizioni cliniche, cercando di arrivare 

ad una rapida dimissione dalla struttura ospedaliera. Completavano lo sviluppo del nuovo metodo 

una visita ambulatoriale dopo la dimissione dall’ospedale e la continuazione anche a casa della 

posizione canguro.

Ancora oggi, molti nati pre-termine sono curati con la Kangaroo Mother Care già a partire dal terzo 

giorno dopo la nascita e studi e ricerche scientifiche continuano a mettere in evidenza come il 

contatto pelle a pelle e la specifica collocazione del neonato sul corpo materno agiscano da stimolo 

alla  produzione di  latte  e  sulla  capacità  dei  neonati,  al  di  sotto  dei  700 grammi,  di  mantenere 

costante la loro temperatura corporea non soffrendo di periodi di apnea.

La metodologia Mamma Canguro si configura,  quindi,  come importante modello di ratio costi-

benefici  e come tecnologia di uso ottimizzato del  corpo; essa incide positivamente sul  tasso di 

sopravvivenza  dei  nati  prematuri  e  sulla  loro  qualità  di  vita,  migliorandola  notevolmente  e 

riducendo  il  tasso  di  abbandono,  così  frequente  in  tali  casi,  specialmente  nei  paesi  in  via  di  

sviluppo. 

L’imprescindibile e continuo stimolo,  tanto affettivo quanto fisico,  fornito ai  neonati  migliora e 

garantisce il ritmo cardiaco e quello respiratorio. La voce materna, il suo emettere suoni come pure 

il  contesto  familiare  rappresentano  un  incentivo  importante  in  una  prospettiva  di  sviluppo  sia 

neurologico che cognitivo del neonato. 

Attraverso il metodo è la madre, insieme ai dottori e al personale dell’ospedale, l’incaricata e la 

diretta  responsabile  della  cura del  piccolo  ed è  per  tale  motivo  che la  metodologia  può essere 

interpretata  non  solo  come un  modello  per  ottenere  un’attenzione  sicura  e  umanizzata  verso  i 

soggetti di cura ma, anche, come tecnica che incoraggiando il legame madre/neonato, permette di 

ottenere tassi di sopravvivenza più alti e di conseguire una migliore qualità della vita.

Il metodo combinando ospedale, cura ambulatoriale e domestica, ottiene risultati migliori rispetto 

alla alternativa più costosa della prolungata ospedalizzazione. 

La cura “mobile” a casa, attraverso l’uso del corpo, consente di non utilizzare monitor e dispositivi 

ad  ultrasuoni  e  non usando  le  incubatrici  si  evitano infezioni  di  tipo  ospedaliero,  consentendo 

all’ospedale di ridurre l’uso dei medicinali, di altre forniture e servizi. 



Gli  obiettivi  del  metodo Mamma Canguro consistono dunque nell’ambire ad un miglioramento 

della prognosi e dello sviluppo dei neonati pre-termine e sottopeso, nell’incoraggiare quanto prima 

e  se  possibile  immediatamente  dopo  la  nascita,  una  stretta  relazione  tra  madre  e  neonato, 

umanizzando  la  cura  ospedaliera  e  la  cura  esterna  dei  neonati  prematuri;  riducendo  i  costi 

dell’ospedalizzazione e insegnando alle madri ad offrire ai loro piccoli la migliore cura possibile 

anche casa, mediante un uso più razionale delle risorse tecnologiche, specialmente se limitate . 

A ragione  basti  pensare  che  negli  Stati  Uniti  il  costo  stimato della  cura in  un unità  di  terapia 

intensiva, per neonati prematuri, varia approssimativamente da 3.000 a 5.000 $ al giorno , mentre, 

un trattamento analogo nei Paesi in via di sviluppo è stimato in circa 200 $ al giorno; il Programma 

in esame costa, al contrario, solo 4,60 $ per l’incontro in ospedale. Con il metodo Madre Canguro 

un neonato sottopeso lascia l’ospedale – previa assicurazione che il quadro clinico si presenti stabile 

– il prima possibile dopo la nascita. 

Prima delle dimissioni dall’ospedale la madre partecipa ad un processo di adattamento ed istruzione 

in conformità con la metodologia del programma. 

L’istruzione della madre e la cura della salute del piccolo continuano, naturalmente, anche dopo le 

dimissioni dall’ospedale, tramite visite le ambulatoriali. 

Gli elementi fondamentali del Metodo Mamma Canguro sono, infatti, il pronto ritorno a casa del 

neonato in buone condizioni cliniche – indipendentemente dal peso – l’allattamento al seno quale 

unica fonte di nutrizione e di protezione durante il primo mese di vita, l’uso del corpo attraverso la 

posizione canguro per fornire calore, amore, stimolazione, tranquillità e sicurezza e la cura esterna 

per continuare la formazione della madre e per monitorare la crescita e lo sviluppo del piccolo.

Durante più di venti anni di applicazione del metodo mamma canguro, l’Istituto per la Maternità e 

l’Infanzia (IMI) di Bogotà ha, dunque, sviluppato una filosofia che differisce dai metodi tradizionali 

perché è la madre, supportata dell’ospedale e dallo lo staff medico, la principale responsabile della 

cura del neonato prematuro. 

L’accesso al reparto di neonatologia, l’allattamento al seno e il contatto con il piccolo sono decisivi 

nella stimolazione della formazione di uno stretto legame che l’aiuta ad adottare e ad apprendere le 

tecniche della cura “canguro” per il piccolo. 

L’aumento di peso registrato durante il primo anno di vita è di 4,5 volte superiore a quello annotato  

al momento alla nascita e la crescita, durante il primo anno, è di circa 28 cm e la circonferenza 

cefalica aumenta, in un anno, in media di circa 14,5 cm.

 Per quanto concerne, invece, i benefici della posizione “Canguro” questi sono riscontrabili sia nella 

madre che nel bambino. 



La posizione verticale protegge, infatti, i bambini dall’aspirazione bronchiale che è una delle cause 

più comuni di malattia e morte nei neonati sottopeso (fig. 1).

La continua vicinanza al  seno materno stimola la produzione di latte che altrimenti  sarebbe un 

problema frequente per le madri e i neonati sottopeso quando sono separati per lunghi periodi di 

tempo. I benefici sociologici dello stretto contatto fisico tra madre e figlio sono stati, viceversa, 

associati ad una diminuzione del problema dell’abbandono (Withelaw e Sleath, 1985; Martinez e 

Rey,1983). Risultati positivi sono stati dimostrati attraverso varie valutazioni condotte in diversi 

continenti.

I risultati mostrano che per un piccolo di 2.000 grammi vestito, in un luogo a temperatura ambiente, 

il  contatto  diretto  pelle  a  pelle  è  migliore  del  calore  fornito  da  una  coperta  termica,  da  una 

incubatrice, da un materasso ad acqua calda o da una speciale struttura d’argento. La prossimità tra 

madre e bambino è stata, per di più, associata ad un’assenza di grida che come è noto causano un  

ulteriore e addizionale dispendio energetico (Anderson, 1986). 

La posizione canguro consente, inoltre, al piccolo di essere isolato dalle infezioni e alla madre di 

tenerlo sempre sotto stretto controllo. Le carezze della madre, la sua voce, i suoi versi, e perfino il  

battito cardiaco, sono fattori importanti per la stimolazione del neonato, per la sua respirazione e per 

la prevenzione della ricorrente apnea,  comune nei nati  prematuri.  Repliche del metodo mamma 

canguro in altre città della Colombia ed in altri Paesi delle Americhe, dell’Europa e dell’Asia hanno 

consentito di adattarlo a differenti condizioni. 

Ciò ha permesso lo sviluppo di studi prospettici per la misurazione oggettiva dei vantaggi e dei 



benefici del metodologia “mamma canguro”; con un’attenta valutazione della sicurezza del metodo 

sia in termini di mantenimento della temperatura corporea, di frequenza cardiaca e respiratoria, sia 

in termini di prevenzione della ricorrente apnea e dell’aspirazione bronchiale. Gli studi hanno, più 

di ogni altra cosa, convalidato l’importanza della costante stimolazione tramite il corpo, tramite il 

movimento, le carezze, i versi della voce, il canto e gli odori che il neonato riceve dalla madre.

Dal 1979 l’innovazione è stata riprodotta nella maggior parte dei Paesi Latino americani, in diversi 

paesi europei, in alcuni stati degli USA, in Asia e Africa. Il metodo è stato, inoltre, adottato in posti 

molto  diversi  come  l’Istituto  Nazionale  per  la  Mamma  e  il  Bambino  di  Lima,  in  Perù,  al 

Soendeborg Hospital in Danimarca ed in Abania . Durante la 44° assemblea plenaria dell’OMS a 

Héctor Martìnez e Edgar Rey Sanabria è stato conferito il Premio Sasakawa per la medicina del 

1991.

Il processo di allevare un bambino è sempre stato naturale e all’interno di questo parametro un 

programma canguro può essere messo a punto in accordo con i requisiti e le necessità di ogni luogo.

Ciò di cui si ha maggiormente bisogno è la volontà di guardare dal punto di vista socio-medico a 

qualcosa che la natura ha prodotto durante la storia degli esseri umani: una madre che dà la vita a 

suo figlio e che, supportata al personale sanitario, si assume la piena responsabilità di provvedere a 

lui e di metterlo in contatto con il mondo. 

La Kangaroo Mother Care, permette di guardare al corpo e di assumerlo come strumento attivo di 

comunicazione tra madre e neonato. 

Il corpo diviene, in questo modo, motore di azione sociale, veicolo di benessere psico-fisico nonchè 

luogo di esperienza, di elaborazione di conoscenza, attraverso cui può aver luogo ciò che Adriano 

Favole (2003) definisce “un informale processo di apprendimento”.

Il  corpo è,  dunque,  possibile  tecnologia  in  uso  capace  di  diffondere  efficacemente  salute.  Una 

tecnologia per dirsi appropriata non è, infatti, necessariamente costosa o sofisticata. Una tecnologia 

è adeguata nelle misura in cui è atta a migliorare le condizioni di salute e di vita delle popolazioni,  

ottimizzando le risorse a disposizione in un dato contesto locale. 

Ogni  tecnologia  andrebbe,  pertanto,  pensata  per  essere  il  più  fruibile  possibile  ai  fini  di  un 

miglioramento della qualità della vita di ciascuna popolazione su ciascuna porzione del territorio. 

La Kangaroo Mother Care si offre, oggi, al panorama sanitario come un approccio alternativo alle 

cure neonatali,  figurando la possibilità di un uso ponderato della scienza tecnologica, in quanto 

capace di prendere in considerazione alternative valide ed efficaci, rispetto ai metodi di assistenza 

tradizionale  ai  nati  pre-termine  e  di  basso  peso;  tenendo  conto  di  diverse  dimensioni:  sociale, 

culturale, intellettuale e non solamente degli aspetti tecnologico-economici. 



Gli orizzonti della nostra inventività sono, ancora oggi, dominati da enormi istituzioni che erogano 

salute producendo servizi costosi, spesso poco fruibili in termini di accesso e possibilità da parte 

delle persone, mentre sarebbe, forse, più utile cercare la via della sopravvivenza in ambienti sociali 

e sanitari capaci di rispettare la naturalità, lasciando spazio ad una ingegnosità dell’essere umano 

che possa convivere, in modo pacifico, con la potenza meccanizzata.
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Da Kleinman a Farmer:  dall’esperienza soggettiva 
della  malattia  alla  malattia  come  incorporazione 
della sofferenza sociale
di Anna Maria Di Miscio

In questo saggio breve cercherò di delineare il passaggio maturato in Antropologia Medica dalla 

dimensione della illness narrative, cioè la rappresentazione dell’esperienza soggettiva della malattia 

nella sua dimensione materiale e simbolica, all’esplicitazione del significato sociale dell’esperienza 

di malattia, delle dinamiche politiche ed economiche che condizionano e limitano l’accesso alle 

cure. 

Metterò a fuoco in questo percorso teorie e pratiche etnografiche dei principali protagonisti della 

scuola di Medicina Sociale di Harvard: Arthur Kleinman e Paul Farmer, medici del dipartimento di 

Medicina Sociale  di  Harvard,  mi  soffermerò  poi  su Allan Young,  docente di  Antropologia alla 

McGill  University  di  Montreal,  e  Michel  Taussig,  docente  di  Antropologia  alla  Columbia 

University.

L’Antropologia  Culturale  fino agli  anni  Settanta  aveva guardato a  saperi  e  pratiche  dei  diversi 

sistemi medici senza osservare e problematizzare il sistema medico occidentale come costruzione e 

produzione sociale, culturale e storica. Solo quando l’osservazione etnografica è stata riorientata 

sulle  società  complesse  è  emersa  la  Biomedica,  come  nuovo  ambito  di  studio  e  ricerca,  e 

l’Antropologia Medica come specializzazione disciplinare autonoma.
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I principali protagonisti di questa riconfigurazione del rapporto tra Antropologia e Medicina sono 

gli antropologi della Harvard Medical School, tra cui Arthur Kleinman, psichiatra e antropologo, 

direttore del dipartimento di Antropologia di Harvard, e Byron J. Good, docente di Antropologia 

Medica e vicedirettore del dipartimento.

L’assunto  da cui  ripartono è  la  dimensione  culturale  e  storica  dei  saperi,  delle  categorie,  delle 

narrazioni della Biomedica centrate esclusivamente sulle dimensioni biologiche e organiche della 

malattia.

I  primi  oggetti  di  riflessione  teorica  sono  stati  la  desease,  la  patologia  funzionale  o  organica 

descritta  dai  medici,  e  la  illness  narrative,  la  narrazione  dell’esperienza  di  malattia  dell’attore 

sociale in uno specifico contesto familiare e sociale, storico e culturale.

Le più recenti critiche alla scuola di Medicina Sociale di Harvard ne hanno individuato i limiti  

teorici  e  analitici.  Il  primo è  l’aver  operato  una  distinzione  tra  efficacia  simbolica  sul  corpo - 

prerogativa  attribuita  alle  medicine  non  occidentali  -  ed  efficacia  clinica,  quantificabile  e 

osservabile,  dei saperi  medici sulla malattia.  Una distinzione di questo tipo non mette a fuoco, 

problematizzandola, la dicotomia mente/corpo delle culture occidentali.

Il  secondo  limite  di  questo  approccio  è  il  ruolo  marginale  attribuito  alle  dinamiche  sociali, 

economiche e  di  potere,  alla  violenza strutturale  e  ai  loro effetti  sulla  esperienza individuale e 

collettiva di salute e di malattia.

La medicina sociale di Harvard è infatti un approccio culturalista, almeno nella sua prima fase, 

centrato sulle forme della narrazione soggettiva della malattia e sulle forme della narrazione della 

Biomedica, piuttosto che sulle determinanti sociali e politiche che iscrivono nei corpi la sofferenza 

e limitano le possibilità di accesso alla cura.

Una ridefinizione  della  malattia  come incorporazione  dell’esperienza  sociale  è  stata  oggetto  di 

discussione solo alla fine degli anni Ottanta. I concetti innovativi introdotti nelle Scienze Sociali  

dalla nuova antropologia critica hanno fondato una nuova epistemologia del corpo e della salute.  

Sono stati  usati,  primi tra  tutti,  i  concetti-termine di  incorporazione e  mindful  body di  Thomas 

Csordas e Nancy Scheper Hughes; quello di violenza strutturale, in tutte le sue declinazioni sociali e 

storiche analizzato da Paul Farmer; infine di reificazione del corpo del paziente di Michel Taussig e 

di  sickness, termine-concetto chiave di Allan Young, che ha analizzato le dimensioni sociali della 

patologia e il ruolo sociale del malato.

Ma seguiamo il percorso teorico e di ricerca degli antropologi di Harvard e il loro ultimo approdo 

teorico e di ricerca.



 

Sistemi medici, modelli esplicativi e la illness narrative

Arthur Kleinman, docente di Antropologia Medica alla Harvard Medical School del Massachussets, 

e  Byron J.  Good,  docente di  Antropologia Medica al  Department  of  Anthropology di  Harvard, 

hanno posto al centro dell’analisi e dell’interpretazione la dimensione narrativa dell’esperienza di 

malattia, le  illness narratives, i modelli esplicativi (ME) del medico e del paziente, il concetto di 

rete semantica.

La illness narrative, modello di rappresentazione della malattia, esplicita l’insieme dei significati e 

delle  emozioni  espresse  dal  soggetto  che  strutturano  il  livello  soggettivo  e  intersoggettivo 

dell’esperienza, producono e ri-producono i valori culturali di un contesto sociale che danno forma 

al sintomo, i suoi elementi espressivi e affettivi, individuali, sociali.

Il modello teorico di Kleinman, elaborato nella prima fase della sua esperienza didattica e di ricerca, 

è una chiave di lettura dei modi in cui la malattia è elaborata in specifici mondi locali che indica una 

direzione di ricerca: la comparazione transculturale tra i diversi sistemi medici e tra le differenti 

categorie culturali del corpo, della salute e della malattia, con l’obiettivo di aprire un dialogo tra 

Scienze Sociali e Scienze della Salute.

Per Kleinman le risposte alla domanda di salute in tutte le culture sono socialmente organizzate in 

sistemi simbolici che strutturano le modalità di presa in carico dei pazienti, i percorsi diagnostici e 

terapeutici,  le  forme  autorizzate  di  rappresentazione  della  desease,  modellano  l’esperienza 

soggettiva della sofferenza. I tre contesti sociali rilevanti in ogni sistema medico sono: la famiglia,  

in cui vengono prese le decisioni relative alla cura, il contesto popolare, costituito da specialisti non 

professionisti, e quello professionale delle diverse tradizioni mediche, compresa quella occidentale.

Queste arene della cura sono realtà cliniche che differiscono tra loro e che spesso mostrano, anche 

al  loro interno, differenti  posizioni tra i  diversi  agenti  della cura.  Interessante è capire come le 
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culture modellano le realtà cliniche, le identità professionali, le differenti concezioni della malattia 

del  medico  e  del  paziente  che  producono  distorsioni  interpretative  nei  contesti  relazionali  e 

comunicativi  della cura. Kleinman tenta dunque di dare una risposta ai  problemi che insorgono 

nella relazione diadica medico/paziente in cui il terzo convenuto è la famiglia. Elabora due modelli 

di interazione che consentono all’antropologo di osservare e analizzare la comunicazione: i modelli 

esplicativi  ( ME) dei medici e dei pazienti,  schemi cognitivi  di  riferimento che costruiscono la 

malattia.

Il  modello  esplicativo  del  paziente  (ME del  paziente)  contiene  l’insieme  delle  nozioni  e  degli 

itinerari  attivati  dai  soggetti  a  partire  dall’esperienza della  malattia,  le  ipotesi  sulle  cause della 

malattia  costruite  nei contesti  familiari  e sociali  di  appartenenza.  Sono modelli  cognitivi  che si 

strutturano in itinere, lungo i percorsi di azione del paziente, e in cui entrano in gioco esperienze, 

significati ed emozioni che orientano le scelte e i percorsi di ricerca della cura.

I modelli esplicativi del medico (ME del medico) sono invece elaborati a partire dalle conoscenze 

acquisite  durante  la  formazione  professionale  e  la  pratica  medica.  E’ un  sapere  che  opera  una 

scissione sempre più netta tra l’espressione soggettiva della sofferenza esperita dal paziente, illness, 

e la desease, la condizione fisio-patologica elaborata nei testi della Biomedica. L’intreccio tra i due 

differenti modelli esplicativi dà forma e sostanza alla relazione comunicativa tra medico e paziente, 

una relazione in cui si confrontano e confliggono linguaggi espressivi e prospettive differenti.

La Biomedica ha elaborato un idioma culturale che collega la patologia al sintomo e la valutazione 

degli esiti al decorso terapeutico: un modello esplicativo del riduzionismo scientifico e dei suoi 

strumenti  tecnici  e  analitici,  che  legge  il  corpo  come  cosa  biologica,  che  cura  la  desease, la 

patologia, piuttosto che il paziente nella sua interezza. È un modello che non è in grado di spiegare 

la no compliance.

La mancata risposta  del  paziente al  trattamento terapeutico (no compliance)  e  ai  programmi di 

promozione della  salute ha invece una plausibile  spiegazione nei conflitti  interpretativi  prodotti 

dalle  due  differenti  costruzioni  della  malattia  sulla  scena  della  cura:  il  modello  esplicativo  del 

medico e il modello esplicativo del paziente. L’obiettivo allora è, o dovrebbe essere, strutturare 

contesti comunicativi che realizzino la progressiva dilatazione dei margini di conoscenza condivisa.

I ME e l’analisi delle transazioni cognitive dal medico al paziente offrono un nuovo paradigma per 

la pratica clinica,  per le modalità di  cura e per una comunicazione non distorta nella relazione 

medico/paziente,  al  tempo  stesso  offrono  all’antropologo  un  nuovo  modello  teorico  per  la 

comparazione  tra  i  sistemi  medici  e  per  l’analisi  delle  dinamiche  culturali  che  influenzano 

l’esperienza della malattia e le categorie mediche della patologia.



Se la relazione asimmetrica tra sapere medico e sapere profano, il riduzionismo biomedico e la 

reificazione del corpo e della malattia sono la prima causa del comportamento inosservante del 

paziente, allora la valutazione della illness narrative e dell’esperienza soggettiva della malattia deve 

poter essere parte integrante dell’iter terapeutico e del processo di guarigione.

L’obiettivo è fornire chiavi di lettura della malattia, così come viene elaborata ed esperita dagli 

attori  sociali,  promuovere lo sviluppo di  una efficace competenza comunicativa del medico nei 

contesti della cura e l’adesione consapevole del paziente al trattamento terapeutico.

L‘etnografia dell’esperienza della sofferenza 

Negli anni Ottanta Kleinman sposta la sua attenzione dal progetto comparativo dei sistemi medici e 

dai modelli esplicativi (ME) ad una etnografia dell’esperienza della sofferenza.

Kleinman riparte da una critica sia ai resoconti etnografici che spiegano la sofferenza e la malattia 

come inevitabile conseguenza di diseguaglianze, di rapporti sociali e di produzione oppressivi, sia 

alla Biomedica che elabora efficaci rappresentazioni della desease, previa riduzione della sofferenza 

e dell’esperienza totalizzante della malattia a tassonomie e categorie nosologiche. Sia nel primo che 

nel secondo caso secondo Kleinman si smarriscono le peculiarità distintive della condizione umana. 

Ora vediamo perché.

I sintomi e la malattia hanno per Kleinman una dimensione simbolica e cognitiva ed è a partire da 

questo  assunto  che  le  categorie  interpretative  dell’etnologo  nell’analisi  dell’esperienza  della 

sofferenza devono essere aderenti all’esperienza dei soggetti. Compito dell’antropologo è la messa 

a fuoco di cosa è pertinente e concreto nei processi della vita quotidiana: il suo obiettivo è maturare 

una  più consapevole  riflessione  sulla  specificità  umana dell’esperienza  di  sofferenza  e  una  più 

esplicita individuazione dei processi psicofisiologici.

L’etnografia dell’esperienza soggettiva e intersoggettiva della malattia è analisi delle transazioni 

cognitive che hanno luogo nei mondi morali locali, dell’interazione tra elementi culturali, strutture 

sociali  e processi  psicofisiologici.  Le transazioni cognitive riempiono lo spazio tra  un processo 

fisiologico, la malattia, e la sua espressione nelle illness narratives cariche di significati individuali 

e sociali. L’esperienza della sofferenza, dell’oppressione, della perdita e della privazione – afferma 

Kleinman  –  è  condizione  panumana  e  transculturale  che  genera  forme  di  resistenza,  angoscia, 

rabbia,  paura,  reazione  ad  inevitabili  sventure,  ma  le  condizioni  dell’esperienza  umana  sono 

universali e differiscono nelle diverse società in virtù di processi di elaborazione culturale locale in 

continua trasformazione.

È fondamentale quindi aggiungere alle categorie sociologiche classiche - ruolo, ambiente, status – 



una lettura di ciò che è in gioco per i soggetti in peculiari condizioni sociali e culturali e delle  

caratteristiche delle forme di vita nei mondi locali.  Per Kleinman le categorie indigene offrono 

all’antropologo il  materiale  per  individuare la  sofferenza come elemento universale,  panumano, 

rilevabile  in  ogni  condizione  umana  locale  e  globale,  che  vincola  l’esperienza  e  che  oppone 

resistenza all’elaborazione e alla costruzione dei progetto di vita. 

L’espressione della sofferenza ha una precondizione psicofisiologica, ma la malattia e la sofferenza 

sono una condizione comune e condivisa che dà inizio alla ricerca della cura e della guarigione. Ed 

è dunque dai resoconti  etnografici  che possono emergere le condizioni di  esistenza degli  esseri 

umani sia nelle dimensioni universali che in quelle storiche e sociali.

Nelle  narrazioni  dell’esperienza  della  malattia  la  dimensione  simbolica  e  intersoggettiva  è 

intrecciata a quella individuale.  Kleinman tuttavia contesta la tendenza nelle Scienze Sociali  ad 

interpretare  le  differenti  espressioni  e  rielaborazioni  locali  della  sofferenza  in  termini 

esclusivamente socio-culturali. La sofferenza è un aspetto universale dell’esperienza, come lo sono 

per  esempio  le  malattie  croniche,  le  guerre  e  le  epidemie,  che  alla  luce  di  un’attenta  analisi  

comparativa si rivelano una condizione panumana.

Kleinman contesta dunque sia le categorie nosologiche della tradizione Biomedica che le categorie 

sociologiche  che  spiegano  la  sofferenza  e  la  malattia  come  l’effetto  devastante  dei  regimi  di 

oppressione economica e politica.

La malattia e la morte non sono per l’antropologo della scuola di Harvard l’effetto dei rapporti di 

dominio e subordinazione, dei poteri forti sul corpo, evocano piuttosto un’esperienza universale, 

priva di ogni connotazione radicata nei rapporti sociali e di produzione, nell’iniquità sociale.

Tuttavia,  continua  Kleinman,  viviamo  nel  flusso  di  un’esperienza  che  è  storica  e  culturale, 

l’espressione della sofferenza è dunque una psicofisiologia simbolicamente mediata, è il risultato di 

processi psicosomatici che trasmettono e ricevono codici culturali.

I processi psicosomatici hanno autonomia per via della fondazione psicofisiologica dell’esperienza, 

sono un vincolo  universale  dell’agire  umano che  si  manifesta  secondo specifiche  modalità  nei 

mondi  morali  locali:  non  c’è  un  mondo  senza  tristezza  o  minaccia,  sofferenza  e  disagio, 

oppressione,  dolore  o  deprivazione,  sono le  loro  manifestazione  che  sono differenti,  in  quanto 

plasmate dalla cultura e dalle diverse riposte individuali a sventure inevitabili.

La sofferenza e i significati soggettivi e intersoggettivi della malattia non possono che emergere 

dalle narrazioni dei pazienti, dalla storie che i pazienti raccontano e che danno ordine e senso agli 

eventi,  ai  sintomi,  al  dolore.  Il  punto focale  dell’osservazione  del  medico e  dell’antropologo è

allora l‘illness e non più la desease.



La malattia  che  irrompe nei  mondi  della  vita  quotidiana  dà il  via  alla  narrazione,  all’intreccio 

testuale  che  ricompone  l’esperienza  in  un  ordine  di  significati  intrecciati  tra  spazi  simbolici 

individuali, sociali e storici.

Emergono allora nelle etnografie centrate sull’esperienza della malattia la capacità del soggetto di 

attingere ad un repertorio culturale condiviso, emergono i percorsi attivati dai soggetti nella ricerca 

della  cura,  la  ricerca  di  un  senso  da  attribuire  alla  malattia.  I  differenti  itinerari  dei  soggetti 

sofferenti  e  la  pluralità  dei  percorsi  terapeutici  attivati  all’interno  dei  campi  biomedici  sono 

espressioni delle differenze tra sistemi medici e della diversa distribuzione dei saperi tra i pazienti.

Le pratiche di autocura,  la terapia e la ricerca delle cause attraversano più livelli  dell’esistenza 

umana,  storici  e  metastorici,  familiari,  sociali  e politici,  materiali.  Compito del  ricercatore è  la 

ricostruzione dei  percorsi  attivati  dal  paziente  per far fronte alla  crisi  e degli  scambi formali  e 

informali nelle reti sociali e simboliche.

Una nuova stagione del pensiero di Kleinman, la dimensione strutturale della 

sofferenza sociale

Negli anni Novanta, la terza fase della sua riflessione teorica, Kleinman rivede alcune sue posizioni 

sulla  eziopatogenesi  sociale  della  malattia,  muove  verso  una  ridefinizione  del  linguaggio 

antropologico  per  connettere  la  dimensione  corporea,  psicofisiologica,  dell’esperienza  della 

sofferenza non solo alla dimensione intersoggettiva dei mondi sociali e locali della vita quotidiana, 

anche e soprattutto alle dinamiche politiche ed economiche che segnano sui corpi le cicatrici della 

povertà e della malattia.

L’ultimo contributo di  Kleinman,  Writing at  the margins,  da un lato conferma l’attenzione alla 

illness narrative,  all’esperienza della malattia, dall’altro introduce i concetti-termine di violenza 

strutturale  e  sofferenza  sociale,  che  entrano  nelle  sue  teorizzazioni  come  nuova  fonte  di 

esplorazione dei meccanismi di oppressione iscritti nei corpi, delle dinamiche economico-politiche 

sul disagio sociale, del rapporto tra l’esperienza soggettiva della sofferenza e i rapporti di potere e 

subordinazione tra le parti sociali.

La violenza strutturale e i  suoi effetti  traumatici,  la rinnovata critica alle rappresentazioni della 

Biomedica  e  alle  politiche  della  cura,  alla  Bioetica,  ai  progetti  di  intervento  internazionale  nel 

campo della salute, sono gli oggetti di riflessione di questa nuova stagione del suo pensiero.

Le categorie mente/corpo, salute/malattia, costruiscono la desease come processo biologico alterato 

da patologie, delegittimano l’esperienza di sofferenza del paziente, medicalizzano il disagio sociale, 



l’alcolismo, le tossicodipendenze, l’obesità e la violenza di genere, ma trascurano le cause di natura 

economica, sociale e politica.

Secondo fuoco di analisi è la Bioetica che non legge l’evidente pluralismo dei principi etici nelle 

visioni  locali  e  che  presume  l’esistenza  di  un’etica  universale.  Tuttavia,  in  una  dimensione 

interculturale della Bioetica anche il relativismo etico è una chiave di lettura non meno fallace degli 

universali bioetici. 

Nella prospettiva del dialogo tra culture è la negoziazione tra posizioni differenti e tra differenti 

teorizzazioni del mondo che consente di conquistare margini di conoscenza comune e condivisa sul 

corpo, sulla salute e sulla malattia.

Altro oggetto di riflessione sono i programmi di salute pubblica attivati dalle agenzie internazionali 

per i paesi in via di sviluppo, il dibattito degli esperti del settore sull’oggettività scientifica e i criteri 

di selezione che individuano i destinatari delle risorse e le priorità degli interventi sanitari.

Kleinman procede dunque con l’analisi del paradigma occidentale di modernizzazione dei paesi in 

via  di  sviluppo,  degli  interessi  politici  ed economici  mai  del  tutto  esplicitati  dai  programmi di 

intervento, delle dinamiche che attivano o bloccano le procedure di autorizzazione dei programmi.

Il  paradigma  del  progresso  unilineare,  di  stampo  neopositivista,  non  dà  spazio  alla  specificità 

culturale dei mondi locali e alla loro differenza, è costruito sulle categorie etiche occidentali e di 

fatto esprime gli interessi di stati e accademie, istituzioni e agenzie non governative, più che dare 

una risposta alle questioni sanitarie ed epidemiologiche, alla povertà, alle condizioni di salute e agli  

effetti dei poteri forti sui mondi locali.

Nell’ultima  parte  del  saggio  Writing  at  the  margins Kleinman  mette  a  fuoco  le  radici  della 

sofferenza  sociale  e  le  individua  nelle  dinamiche  politiche  ed  economiche  di  potere,  nelle 

condizioni di povertà dei mondi locali, spinti ai margini della modernità dalle false promesse di 

progresso e benessere della globalizzazione economica.

Kleinman suggerisce di non separare l’analisi delle politiche sociali dalle politiche per la salute, di 

riflettere  sulla  tragedia collettiva delle  vittime di  violenza politica,  sulla  medicalizzazione delle 

vittime di tortura che trasforma i  rifugiati  politici  in pazienti  portatori  di  una patologia,  il  post  

traumatic stress disorder. Infatti solo nella misura in cui sono inquadrati nelle categorie della salute 

e  della  malattia  riescono  ad  attingere  ai  benefici  e  alle  risorse  dei  programmi  di  intervento  e 

assistenza sanitaria.

La diagnosi definisce la risposta al trauma - una definizione nosologica degli effetti dell’evento 

traumatico costruita da psicologi e psichiatri, che si contendono le parcelle di un numero limitato di 

pazienti – piuttosto che dare una definizione appropriata ad una tragedia collettiva, umana e sociale: 



la dissidenza e l’opposizione ai regimi totalitari, la tortura e la violenza politica.

Violenza strutturale e sofferenza sociale

Dopo la breve esposizione del pensiero di Kleinman è opportuno mettere a fuoco i percorsi teorici  

che ruotano intorno alle figure del corpo, della salute e della malattia e che hanno forzato e deviato 

la ricerca verso un maggior radicamento della riflessione critica sui limiti delle illness narratives e 

dei modelli esplicativi.

Nella prima stagione del pensiero di Kleinman è del tutto assente la ricerca delle cause sociali e 

politiche che plasmano e distribuiscono la malattia e la morte in base alle differenti condizioni di 

lavoro, di appartenenza etnica e di genere. 

Manca una riflessione ponderata sulle cause sociali, politiche ed economiche della morbilità e della 

mortalità che limitano la possibilità di accesso alle cure e la capacità di resistenza dei soggetti alla 

violenza strutturale di un ordine sociale ed economico che riscrive la geografia dei corpi e il loro 

destino.

I termini chiave di antropologi che più di Kleinamn hanno lavorato sugli effetti devastanti dei poteri 

forti sui mondi locali sono: la violenza strutturale, la sofferenza sociale, la  sickness, concetti che 

consentono di analizzare le condizioni sociali che determinano la patologia e il ruolo sociale del 

malato.

L’analisi richiede la messa a fuoco della categoria mediche della  desease, delle eziofisiopatologie 

legittimate dalla scienza che hanno ricadute sociali quando non lasciano emergere le prime cause di 

morbilità  e  mortalità:  malattie  professionali,  l’assenza  di  controllo  sui  sistemi  di  sicurezza  nei 

luoghi di lavoro, la marginalità, la povertà, la violenza politica e di genere.

L’Antropologia Medica critica ripensa la malattia come incorporazione della sofferenza sociale, 

come effetto della violenza strutturale sui corpi, dell’azione intenzionale dei poteri forti nei teatri 

del mercato e delle politiche neoliberiste.

In  questa  seconda  parte  del  mio  studio  metterò  dunque  a  fuoco  la  centralità  del  pensiero  di 

antropologi che hanno lavorato sulla dimensione sociale e politica dell’esperienza di malattia: Allan 

Young, docente di Antropologia alla McGill University di Montreal, e il concetto-termine sickness, 

strumento  teorico  di  analisi  della  dimensione  sociale  e  politica  della  malattia;  Michel  Taussig, 

docente  di  Antropologia  alla  Columbia  University  che  analizza  da  una  prospettiva  marxiana  il 

processo di reificazione del corpo del paziente. 

Concluderò  con  un’ampia  esposizione  del  percorso  di  Paul  Farmer,  antropologo  e  medico  del 



Dipartimento  di  Medicina  Sociale  della  Harvard  Medical  School,  che  ha  fatto  della  ricerca 

etnografica  sul  campo  e  della  professione  medica  esperienza  sia  umana  che  scientifica  e 

dell’Antropologia Medica una scienza interpretativa politicamente posizionata.

La sickness di Allan Young

Allan Young ha criticato il modello di rete semantica e i modelli esplicativi del paziente, concepiti  

come modelli razionali di spiegazione che individuano nessi causali tra eventi, del tutto simmetrici 

ai modelli esplicativi dei medici, ma comunque al di sotto del livello di plausibilità e scientificità 

del sapere medico.

Il suo obiettivo è analizzare ed esplicitare i limiti dei ME e delle etnografie dell’esperienza centrate 

sulle illness narratives.

L’approdo  ultimo  del  lavoro  di  Kleinmann  era  stato  il  consolidamento  di  una  dimensione 

comunicativa e relazionale efficace tra medico e paziente e la rimozione della cause che sono di 

ostacolo ad una adesione consapevole al trattamento terapeutico. Un limite del percorso teorico e di 

ricerca  di  Kleinman  è  tuttavia  la  mancata  messa  a  fuoco  delle  cause  sociali  che  plasmano  e 

distribuiscono in modo differente l’esperienza di malattia e il potere della parola nella relazioni 

diadiche tra medico e paziente.

Nel modello dei ME è infatti assente una chiara esplicitazione delle logiche economiche e di potere,  

della sickness intesa come processo di socializzazione che induce il soggetto ad incarnare il ruolo 

sociale  del  malato,  un processo che costruisce intorno ai  segni  della  malattia  significati  sociali 

rilevanti nell’intreccio tra la dimensione politica e quella socio-culturale.

La sickness come concetto guida consente di esplicitare le logiche della Biopolitica - il biocontrollo 

sui  corpi  –  sul  tessuto  sociale,  che  favoriscono  o  limitano  l’accesso  ai  servizi  sanitari,  che  si 

attribuiscono  il  privilegio  di  definire  la  patologia  e  al  tempo  stesso  occultare  l’eziopatogenesi 

sociale della patologia stessa. 

Il concetto-guida sickness consente anche e soprattutto di individuare le dinamiche istituzionali, 

politiche  e  sociali  che  attivano  percorsi  di  cura,  o  limitano  l’accesso  alla  cura  sulla  base  di 

discriminanti di classe, razza, status e genere.

Le pratiche mediche per Young sono pratiche ideologiche che occultano la  natura sociale della 

malattia, i rapporti di potere e le forme di sofferenza sociale, limitano l’agentività dei soggetti nei 

loro percorsi di ricerca della guarigione e distribuiscono nel tessuto sociale iniquità nell’accesso alla 

cura.



Young  muove  verso  una  definizione  alternativa  dell’efficacia  e  della  produttività  medica  nelle 

pratiche  di  cura,  mette  al  centro  la  persona  nella  sua  interezza,  come  corpo  sociale  e  corpo 

simbolico. 

L’efficacia clinica dei saperi medici ha sempre manifestato i suoi molti limiti: disparità di accesso 

ad  una  corretta  informazione  medico-scientifica  e  una  visione  desocializzata  del  paziente,  che 

riduce a fatti di natura le determinanti non sanitarie, sociali ed economiche, della malattia.

L’alternativa  risiede  per  Young  in  una  integrazione  tra  le  diverse  prospettive  teoriche,  tra  le 

antropologie  della  desease,  della  illness  nrrative, dei modelli  esplicativi e  della  sickness:  un 

modello teorico in cui i concetti chiave possono produttivamente dialogare tra loro per costruire 

altri parametri su cui misurare non solo la produttività medica nei termini di efficacia clinica e di 

efficienza economica dei piani sanitari, ma anche e soprattutto la dimensione più ampia della salute 

intesa come bene comune inalienabile da tutelare.

Il processo di reificazione del corpo del paziente

Il percorso teorico e di ricerca di Michel Taussig ha il suo fulcro nel saggio di György Lukács, 

“Reificazione e coscienza del proletariato” e nel concetto di reificazione del corpo del paziente.

Le  entità  oggettive  e  date  per  scontate,  naturali,  i  segni  e  sintomi  della  patologia  -  oggetto  di 

osservazione  della  Scienza  Medica  e  più  in  generale  nelle  scienze  della  natura  -  sono  nella 

prospettiva  di  Taussig  espressioni  di  relazioni  sociali.  L’oggettività  dei  dati  osservati  e  la 

mistificazione ideologica devono essere analizzati e decostruiti con gli strumenti teorici, di analisi e 

di critica, della sociologia della conoscenza.

Illustrazione 2: Allan Young



Marx nella sua critica al capitalismo aveva individuato la mistificazione dell’ideologia nella forma 

della merce. Lukács prosegue nella stessa direzione di analisi indicata da Karl Marx: le modalità di 

produzione della merce, il sistema di produzione di beni di consumo in cui una relazione tra persone 

riceve il carattere della cosalità, reificano i rapporti sociali e l’esperienza stessa del soggetto.

La fantasmagoria delle merci platinate occulta un rapporto sociale: la merce assume una dimensione 

del  tutto  autonoma rispetto  all’iniquità  dei  rapporti  sociali  e  di  produzione in cui  il  soggetto è 

costretto. 

Allo stesso modo - spiega Taussig - le entità della Biomedica sono costruite dall’oggettività del dato 

biologico, che sembra assumere autonomia rispetto all’iniquità delle relazioni umane incorporate 

nei  sintomi.  La  scienza  delle  cose,  delle  entità  biologiche  e  fisiche,  è  una  mistificazione 

dell’insieme dei rapporti sociali iscritti nel corpo e nella malattia.

L’oggetto  di  osservazione  della  filosofia  occidentale  e  della  Biomedica  è  un  corpo  scisso,  un 

soggetto del tutto disincarnato. 

La scienza medica spiega i processi biologici ma non individua le determinanti sociali della malattia 

che sono la prima causa di morbilità, mortalità ed esposizione a fattori di rischio: la fame, la povertà 

e  la  disoccupazione,  la  privatizzazione  delle  strutture  sanitarie  con ricadute  in  termini  di  costi 

sopportati dai cittadini, l’affidamento al mercato di un bene pubblico inalienabile, la salute. 

L’eziofisiopatologia – afferma Taussig – deve essere ridefinita come insieme di fattori fisici, sociali, 

politici ed economici che si manifesta con sintomi e segni.

“Una malattia  è  una relazione sociale  e  la  terapia  deve indirizzarsi  a  questa  sintesi  di  rapporti  

morali, sociali e fisici”. (Taussig, 2006: 78). 

Tuttavia  l’egemonia  culturale  e  la  reificazione  del  corpo  non  sono  mai  totali,  perché  dalla 

molteplicità dei linguaggi simbolici del corpo sempre emerge l’agentività del soggetto che racconta 

l’irriducibilità della persona a cosa. 

Nella comunicazione tra  medico e paziente,  nei  contesti  della  cura,  nei resoconti  ufficiali  della 

Biomedica, le cartelle cliniche, il corpo si fa supporto di scrittura delle categorie mediche. 

La costruzione clinica della realtà opera una separazione della fisio-patologia dalla patologia dai 

rapporti sociali da una particolare prospettiva situata, quella medica. La demistificazione di Taussig 

delle produzioni e dei saperi della Biomedica consente di rilegge i segni e i sintomi della malattia 

come fatti sia biologici che sociali.

Taussig osserva criticamente le tecniche di marketing sanitario nelle modalità di costruzione dei 

testi  delle  Carte  dei  Servizi,  che  consentono  all’azienda che  produce  beni  e  servizi  sanitari  di 



intercettare il suo cliente. 

Nei mercati della salute i  pazienti,  in un sistema sanitario di tipo privatistico-assicurativo come 

quello degli Stati Uniti, ottengono terapie mediche e benefici per la salute sotto forma di merce: i  

diritti  del  cittadino  diventano  diritti  del  cliente  nel  momento  in  cui,  nelle  modalità  di  tipo 

contrattuale tra paziente-acquirente e fornitore di beni e servizi sanitari, la salute si fa merce di 

scambio. 

Il diritto di scelta e di “consumo” del servizio sanitario è l’invitante alternativa all’esercizio del 

diritto costituzionale alla salute.

L’ulteriore  e  sostanziale  differenza  che  separa  il  mercato  dei  beni  di  consumo  dalla  non 

mercificabilità  del  bene  salute  possiamo  individuarla  nella  modalità  di  comportamento  del 

consumatore. 

Nelle sue peregrinazioni tra spot e banchi di vendita il consumatore sceglie tra più beni e impara 

mediante la reiterazione del consumo a selezionare il prodotto appropriato. Viceversa nei mercati 

della salute se l’esito della selezione di beni e servizi sanitari è infausto spesso è anche irreversibile.

Nella relazione tra cliente e provider di servizi sanitari - continua Taussig - hanno un peso risibile le 

responsabilità e gli obblighi istituzionali sulla salute pubblica, perchè la possibilità di consumo di 

servizi  sanitari  nei  mercati  della  salute  oscilla  insieme al  prezzo,  punto  di  equilibrio  sul  piano 

cartesiano della domanda e dell’offerta.

“Il contesto clinico diventa un mercato della salute e la persona contratta come un presunto libero  

agente con coloro che forniscono servizi sanitari come per garantire a questi ultimi il diritto di  

appropriarsi del potere del valore d’uso che si incarna nel processo di guarigione” (Taussig, 2006: 

100).

Le critiche di Taussig alla mercificazione della salute e alla reificazione del paziente mettono in 

discussione i modelli esplicativi di Kleinman centrati unicamente sulla differenza tra  desease, la 

definizione  Biomedica  della  malattia  come  fatto  oggettivo  e  radicato  nei  corpi,  e  l’illness, 

l’esperienza della malattia incorporata e narrata dal soggetto.

Il disvelamento delle ideologie neo-liberiste e dei saperi medici, del controllo del Biopotere sui 

corpi nei mercati della salute, della reificazione del corpo del paziente e della malattia, mette in 

discussione  un  sistema  sociale  costruito  sull’occultamento  delle  cause  della  mortalità  e  della 

morbilità: la gestione aziendalistica della salute e il controllo contabile sull’efficienza economica 

del sistema sanitario.



Paul Farmer e la violenza strutturale ad Haiti

Nella  prospettiva  di  una ridefinizione  del  rapporto tra  salute  e  globalizzazione  dei  mercati  che 

erodono i confini degli stati nazionali si muove il medico e antropologo statunitense Paul Farmer 

(1992) nella sua ricerca sul campo ad Haiti. 

Come medico analizza gli effetti dell’ineguaglianza sociale e della differente distribuzione delle 

risorse incorporate nell’esperienza individuale della sofferenza e della malattia e la forma che essa 

assume nelle narrazioni della Biomedica, la desease.

La sofferenza sociale non è per Farmer l’invitabile condizione universale e trasversale a tutte le 

culture,  come era stata descritta da Kleinman nella prima fase della  sua riflessione,  è piuttosto 

l’effetto devastante di una violenza strutturale agita da forze sociali e politiche sui corpi, di una 

violenza agita dagli assetti glocalizzati dei capitali e dalle inique politiche sanitarie dei paesi del 

Primo Mondo. 

Nelle biografie dei pazienti di Farmer, gli haitiani vittime dell’AIDS e della tubercolosi, leggiamo 

infatti  la  storia  individuale  e  collettiva  delle  vittime  di  persecuzione  politica,  la  povertà  e 

l’ineguaglianza nell’accesso alle risorse della cura.

L’individuazione delle differenze – in termini di razza e di etnia e di orientamento sessuale – è 

sempre più spesso utilizzata per eludere dalla discussione politica la violazione dei diritti sociali e 

civili della persona, per occultare la violenza strutturale che scrive nei corpi con differenti modalità 

i segni della malattia, della esposizione al rischio di contagio da HIV e TBC. 

Parlare  di  violenza  strutturale  per  Paul  Farmer  vuol  dire  mettere  al  centro  dell’osservazione  il 

radicamento nei corpi della sofferenza,  degli  effetti  diretti  e indiretti  della globalizzazione sulla 

povertà indotta dalla forze economiche e politiche che muovono i mercati internazionali.

L’analisi di Farmer è una critica esplicita all’antropologia culturalista ed essenzialista, che aveva 

limitato il suo ambito di ricerca alle differenze culturali - come essenze dìstintive e peculiari di un 

popolo e di una nazione – e che aveva del tutto trascurato gli effetti latenti dei poteri forti sui corpi,  

della violenza agita dagli assetti economici e politici che occultano le cause sociali della malattia, 

della povertà, della morte.

La  malattia,  la  violenza  e  la  morte  sono  state  spiegate  come  effetti  di  inevitabili  sventure 

casualmente  e  geograficamente  distribuite,  come  effetti  dei  costumi  locali  dei  paesi  del  Terzo 

Mondo, piuttosto che in termini di differente distribuzione del potere tra paesi, etnie e tra gruppi 

sociali.

In questa prospettiva si radica una nuova antropologia militante, che sempre più è coinvolta come 



parte  in  causa  nelle  dinamiche  politiche  che  va  analizzando.  La  presenza  dell’antropologo  ai 

margini del mondo e il suo resoconto al ritorno in patria è azione non priva di significato politico 

che  può  imprimere  un  nuovo  corso  alle  politiche  dei  movimenti  internazionalisti  a  tutela  dei 

soggetti deboli.

La ricerca antropologica rinnova i suoi strumenti concettuali, ottici, di lettura della realtà storico-

sociale e individua il ruolo patogeno dell’azione umana, le radici della sofferenza e del disagio nei 

meccanismi di oppressione iscritti nell’organizzazione sociale e nelle rappresentazioni simboliche 

della realtà, nelle condizioni individuali e collettive di esistenza.

Matura  dunque il  passaggio  da  un’antropologia  medica  come analisi  delle  realtà  cliniche  nelle 

diverse culture ad un’antropologia che ruota intorno ai temi dell’equità sociale e dei diritti umani, 

dell’impegno  e  della  responsabilità  politica,  dell’azione  trasformativa,  attenta  alle  conseguenze 

sociali e politiche delle sue interpretazioni. Si tratta di una nuova antropologia che aggiunge ai suoi 

tradizionali strumenti di critica culturale altre modalità di critica politica e sociale.

Paul Farmer, medico e antropologo, lavora in questa direzione. Il suo resoconto è una etnografia 

delle  vittime  della  diseguaglianza,  della  povertà,  della  violenza  politica  e  di  genere,  delle 

discriminazioni razziali ed etniche, dei linguaggi dell’oppressione iscritti  nell’ordine sociale, ma 

anche e soprattutto nei nostri schemi interpretativi, nella eziopatogenesi delle patologie tumorali, 

dell’AIDS e  della  tubercolosi  ad  Haiti.  La  violenza  strutturale  è  radicata  nei  processi  storici  e 

politici che limitano l’agentività dei soggetti che hanno incorporato la malattia come condizione 

naturale.

Paul Farmer sottolinea l’urgenza di considerare la relazione tra la dimensione economico-politica e 

la violenza strutturale degli ordinamenti sociali, tra incorporazione della malattia e incorporazione 

delle disuguaglianze sociali, tra violenza esplicita e violenza non esplicita. 

La disuguaglianza, la violazione dei diritti umani, la tortura e lo stupro, le discriminazioni su base 

etnica, di genere, razza e status, sono la prima causa di esposizione al rischio di contagio, alla fame, 

all’AIDS, alla tubercolosi, alla lebbra e al vaiolo.

Farmer, che ha svolto la sua attività di medico e antropologo sul campo ad Haiti, ricostruisce nei 

suoi resoconti storici ed etnografici la familiarità con la morte dei contadini haitiani nell’alternanza 

delle dittature, dei regimi coloniali e neocoloniali che hanno violato i più elementari diritti civili e 

umani. 

Malnutrizione, dissenteria, morbillo e tetano sono oggi le prime cause di morbilità e mortalità nel 

primo anno vita. Nelle biografie delle vittime della violenza strutturale che attraversa gli assi del 

genere, della razza e della etnicità, possiamo leggere tutta la potenza dei meccanismi di oppressione 



sociale che agiscono sulle storie individuali e collettive, sull’esperienza incorporata della malattia e 

della sofferenza.

Quello  che  accomuna  la  storia  di  Haiti  e  le  biografie  degli  haitiani  non  sono  le  condizioni 

psicologiche, individuali e personali di esistenza o le differenze in termini di cultura o razza, quanto 

piuttosto la povertà e l’esposizione al rischio di contagio da HIV e alla violenza politica.

Ma lo sguardo di un antropologo che oggi rileva l’impoverimento dei campi e delle colture, la fame 

e  la  malattia  negli  interstizi  della  società  haitiana,  la  carenza  di  strutture  sanitarie  in  grado di 

assolvere alla  domanda di  cure e  di  farmaci,  potrebbe dimenticare di  leggere nella  storia  della 

schiavitù,  di  vecchi  e  nuovi  imperialismi,  le  cause remote e  meno remote  della  sventura degli 

haitiani di oggi.

Il primo presidente, René Préval, democraticamente eletto ad Haiti dopo una lunga storia di povertà 

e di schiavitù, di dittature e di regimi militari, ha dovuto arginare la devastazione del tessuto sociale 

ed  economico  lacerato  dalla  miseria,  dal  debito  pubblico  e  dalla  criminalità.  La  cancellazione 

sistematica della memoria storica dai resoconti dei media su Haiti ha spesso consentito di attribuire 

a processi culturali locali le cause di condizioni strutturali caratterizzate dalla totale assenza dei 

servizi sanitari essenziali di base e dalla povertà estrema.

Farmer individua una relazione tra la cancellazione della memoria storica e l’occultamento delle 

cause di morbilità e mortalità, ed assume su di sé il compito di far riemergere le cause storiche e 

sociali della malattia, di smascherare le dinamiche orchestrate dal potere per eludere le questioni 

politiche ed economiche che premono sulla dimensione collettiva del disagio sociale.

Farmer ripercorre la sequenza di eventi storici che hanno segnato dal Settecento fino al presente 

etnografico il destino degli haitiani. L’accumulazione del capitale, il lusso, lo spreco delle classi 

medie e agiate della Francia del XVIII secolo poggiavano sullo sfruttamento delle risorse di Haiti,  

degli  schiavi  neri  africani,  del  commercio  dello  zucchero,  del  rhum,  del  tabacco  e  dei  generi 

alimentari.

Nel 1803 Haiti ottenne l’indipendenza dalla Francia dopo una sanguinosa guerra che portò alla 

rovina e alla distruzione del tessuto sociale ed economico haitiano, seguì l’embargo concordato tra 

Francia, Stati Uniti e alleati europei che destabilizzò ulteriormente un’economia in rovina.

La Francia chiese ad Haiti un indennizzo di 150.000 milioni di franchi (una forma di risarcimento 

per la perdita di possesso di un bene prezioso, gli schiavi neri) che diede il via ad un insanabile 

debito pubblico e ad una serie di obblighi finanziari insostenibili per un’economia già provata dalla 

colonizzazione, dallo sfruttamento sistematico delle sue risorse.

Gli Stati Uniti da allora in poi divennero una presenza ineludibile sia come partner commerciale che 



come forza militare, in uno stato di assedio permanente. Questa presenza, che divenne dal 1915 al 

1990 una vera e propria occupazione,  consentì  agli  Stati  Uniti  di  influire sulla storia politica e  

sociale  di  HaitI  con  l’aperto  sostegno  a  dittature  e  governi  militari,  unici  beneficiari  della 

prodigalità statunitense e dei programmi sanitari di intervento delle missioni umanitarie ad Haiti.

Le infrastrutture sanitarie haitiane che Farmer ha potuto osservare come medico erano collassate. Le 

risorse  dei  programmi  di  intervento  e  di  ricostruzione  della  rete  di  servizi  sanitari  erano  state 

bloccate ancora una volta dopo le contestate elezioni politiche del 21 maggio 2000 con un nuovo 

embargo degli Stati uniti D’America, dell’Unione europea e degli organismi internazionali. Dunque 

il congelamento degli aiuti è ancora una volta la strategia di controllo messa in atto da Washington,  

il secondo embargo dopo la rivoluzione del 1804.

La cancellazione selettiva della memoria storia, della violenza strutturale dei regimi militari che si 

sono alternati e che hanno segnato la popolazione haitiana, consente di ignorare oggi la maggiori 

cause di malattia e morte ad Haiti. 

Ancora oggi la violenza strutturale morde in forme nuove e i suoi effetti sono sistematici, ancora 

oggi più della metà della popolazione non ha accesso ai servizi medici di base e i tassi di morbilità e 

mortalità sono tra i più alti nel mondo.

L’Antropologia  si  è  spesso  soffermata  sull’analisi  dei  saperi  medici  profani  e  sulle  credenze 

popolari, piuttosto che sull’egemonia dei poteri forti che determinano le modalità in cui le risorse 

sono allocate e utilizzate, ma oggi – afferma Farmer – non è possibile comprendere le condizioni di 

vita degli haitiani senza leggere la storia di vecchi e nuovi colonialismi.

Emergono dalla memoria storica non tanto le caratteristiche psicologiche o le dimensioni soggettive 

dell’esperienza di malattia, quanto piuttosto l’esperienza di povertà estrema all’interno di società 

non egalitarie: emerge la limitazione della capacità d’azione dei soggetti di opporre resistenza a 

processi pilotati da agenzie internazionali.

Il cuore della storia haitiana è nel dominio di un certo modello di ordine e di sviluppo economico 

unilineare: competizione e disuguaglianze nelle possibilità di accesso alle risorse, globalizzazione 

della povertà. 

Violenza politica, razzismo, sessismo, povertà sono il risultato dell’azione umana: richiedono di 

essere analizzate  e  spiegate  a  partire  dalla  ricontestualizzazione delle  biografie  nelle  più ampie 

matrici  della  cultura,  della  storia  e  della  economia,  richiedono  di  essere  narrate  da  resoconti 

etnografici che muovano dal locale al globale e viceversa, che includano nell’analisi dei contesti 

locali l’analisi delle strutture di potere, delle dinamiche che fanno da cornice alla sofferenza sociale 

incorporata, alla malattia, alla tortura, alla morte.



Farmer mette infine a fuoco le variabili che hanno effetti devastanti sulle differenze di etnicità e 

razza,  genere  e  status  socio-economico,  che  si  intrecciano  e  agiscono  simultaneamente,  ma  in 

misura diversa, nei differenti contesti.

Le  disparità  di  genere  e  di  status  socio-economico  spiegano  la  maggiore  esposizione  alla 

prostituzione, allo stupro, alla violenza domestica e al rischio di contagio da HIV delle donne da un 

lato e la maggiore esposizione alla persecuzione politica e alla tortura degli uomini dall’altro. 

Ma il genere da solo non spiega la violazione dei diritti umani, perché la povertà e l’indigenza sono 

le prime cause di malattia e di morte.

La povertà e l’indigenza attraversano anche le differenze in termini di etnicità. Per esempio in Sud 

Africa etnia e colore della pelle, nelle analisi epidemiologiche, sono le variabili che indicano un 

tasso  di  mortalità  infantile  tra  i  nativi  dieci  volte  più  elevato  rispetto  al  tasso di  mortalità  dei  

bianchi. Ma la scomposizione dei dati evidenzia che sono piuttosto la povertà, la disuguaglianza 

sociale e la mancanza di accesso alle risorse che spiegano la maggiore esposizione al rischio di 

morbilità e mortalità dei neri sudafricani.

I tassi di mortalità infatti sono in rapporto di correlazione inversa con tutti gli indicatori di status 

socio-economico (istruzione, reddito, occupazione), così che sia i neri che i bianchi istruiti nella 

fascia  medio-alta  di  reddito  possono  godere  degli  stessi  privilegi  di  status  nell’accesso 

all’informazione sanitaria e ai servizi sanitari in ogni collocazione geografica.

Altro asse di oppressione individuato da Farmer è l’orientamento sessuale, ma ancora una volta è la 

povertà che produce disparità nell’accesso alle risorse della cura: i gay colti e ricchi hanno potuto 

opporre nei loro percorsi di vita un’efficace resistenza all’omofobia e garantirsi adeguate modalità 

di cura, mentre i gay poveri sono in ogni collocazione geografica più esposti al rischio di contagio 

da HIV e di episodi di prostituzione.

La violazione della dignità umana è spiegata spesso come un triste ma inevitabile destino, scritto nel 

Dna  della  differenza  etnica,  di  razza,  di  genere  e  di  orientamento  sessuale,  o  come  un  male 

endogeno radicato nelle istituzioni culturali, nella storia e nella tradizione locale, piuttosto che nella 

sperequazione sociale. 

Il compito della nuova antropologia medica critica – conclude Farmer - è ora quello di

“(…) identificare le forze che cospirano nel promuovere la sofferenza, con l’intendimento che esse  

sono  calibrate  in  modo  diverso  nei  diversi  contesti.  Se  saremo  in  grado  di  farlo  avremo  la  

possibilità di individuare le cause della sofferenza estrema e anche le forze che espongono alcuni al  

rischio di abuso dei diritti umani, mentre altri vengono salvaguardati” (Farmer, 2006: 297).



Conclusioni

Ho  cercato  di  rendere  evidente  il  passaggio  dalla  centralità  dell’esperienza  soggettiva  e 

intersoggettiva  della  malattia  alla  centralità  delle  relazioni,  dei  rapporti  di  potere  esterni  alla 

relazione diadica medico/paziente. Ho messo in evidenza la violenza strutturale, la costruzione della 

sikness e del ruolo sociale del malato da un lato e le categorie biomediche della malattia dall’altro. 

Nello spazio socio-politico la centralità della dialettica egemonica delle istituzioni e dei poteri forti 

occulta le determinanti non sanitarie della salute, occulta la violenza strutturale di un ordine sociale 

economico e politico che riscrive la geografia dei corpi. 

Una prospettiva che sia in grado di superare il limite del paradigma culturalista, centrato solo sulla 

dimensione simbolica dell’esperienza soggettiva della malattia,  deve mettere in discussione non 

solo il riduzionismo biologico, che osserva la desease come dato biologico e non il paziente nella 

sua interezza, ma anche mostrare il legame tra i poteri forti le dinamiche economiche dei mercati 

della salute, tra la dimensione sociale e politica della malattia. 

L’eziopatogenesi  delle  malattie è dunque da ricercare nelle  condizioni materiali  di  esistenza,  di 

lavoro malsane, nella povertà, nella disoccupazione e nella marginalità. 

Obiettivo della nuova Antropologa critica e politicamente posizionata è mettere a fuoco la relazione 

tra  la  scena  della  cura,  in  cui  entrano  in  gioco  pazienti,  medici,  manager  delle  organizzazioni 

sanitarie, e le istituzioni nei processi di globalizzazione della povertà che distribuiscono in modo 

difforme e drammatico le possibilità di accesso ai servizi sanitari.

Le dinamiche sociali e politiche di oppressione sono iscritte nelle stesse modalità di presa in carico 

del paziente, nella forme e nelle modalità della diagnosi che traducono la sofferenza sociale nella 

forma oggettivante della patologia. I linguaggi della Biomedica naturalizzano l’arbitrio, trasformano 

l’egemonia dei saperi medici in ideologia e l’ideologia in un dato della natura, in realtà data per  

scontata e di per sé evidente.

In una prospettiva militante  deve radicarsi  l’Antropologia Medica:  nei  resoconti  etnografici  dei 

mondi locali della marginalità e della esclusione sociale sempre più deve essere coinvolta come 

parte  in  causa  nella  tutela  dei  soggetti  deboli,  deve  poter  reindirizzare  le  politiche  sanitarie, 

promuovere l’agentività dei soggetti e la loro capacità di recuperare margini di autodeterminazione 

della loro esistenza. 

Matura dunque il passaggio da un’Antropologia Medica come mera analisi dei modelli esplicativi 

del medico e del paziente, delle realtà cliniche nelle diverse culture, ad un’antropologia che ruota 

intorno ai temi dell’equità sociale e dei diritti umani, dell’impegno e della responsabilità politica, 

dell’azione trasformativa. 



È una nuova Antropologia attenta alle conseguenze sociali e politiche delle sue interpretazioni, che 

aggiunge ai suoi tradizionali strumenti di critica culturale altre e nuove modalità di impegno politico 

nella promozione dell’equità e della giustizia sociale.
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Analisi  del  management  e  della  aziendalizzazione 
delle strutture sanitarie
di Anna Maria Di Miscio

Negli  anni  ’80  fa  il  suo  ingresso  nei  paesi  di  area  OCSE un  nuovo  e  suggestivo  modello  di  

amministrazione pubblica di tipo imprenditoriale: il New Public Management. Nello stesso periodo 

alcuni cambiamenti epocali nelle P.A. maturano nel progressivo ridimensionamento del Welfare: 

privatizzazione  di  attività  produttive  pubbliche,  esternalizzazioni  dei  servizi  no-core  business, 

liberalizzazioni dei monopoli, razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni fondata sui vincoli 

di bilancio.

Il primo segnale del mutamento epocale è stato dato dai governi conservatori della Thatcher in Gran 

Bretagna e del presidente Reagan negli Stati Uniti; in un secondo momento l’ondata neoliberista 

delle privatizzazioni ha raggiunto il continente europeo. 

Nell’alternanza  delle  maggioranze  al  governo  vengono  introdotti  nei  paesi  dell’UE,  nelle 

amministrazioni pubbliche e dunque anche nel sistema sanitario pubblico, criteri, metodi e tecniche 
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di gestione aziendalistici.

Un modello di sanità ispirato ai principi del neoliberismo che è stato da più parti interpretato come 

riorganizzazione tecnica, quindi neutra e apolitica, e che tuttavia incide in profondità nella relazione 

tra amministrazione, sistema politico e sistema sociale.

Sono stati praticati tentativi di razionalizzazione economica dei servizi pubblici, sono stati introdotti 

strumenti  aziendalistici  di  controllo  dei  costi  di  gestione,  valutazione  dei  costi/benefici  delle 

prestazioni. Il modello di riferimento è l’impresa, che è la chiave di interpretazione delle riforme del 

sistema amministrativo e della privatizzazione dei servizi pubblici.

Alle unità della pubblica amministrazione sono riservati compiti di tipo regolativo, solo in parte  di 

tipo erogatorio per i servizi non decentrati all’esterno. Si procede inoltre alla privatizzazione del 

rapporto di pubblico impiego in una allarmante cornice normativa che elude progressivamente ogni 

garanzia a tutela del lavoratore.

In ambito sanitario le riforme degli anni Novanta introducono in Italia elementi di mercato nel SSN: 

concorrenza e competizione tra fornitori pubblici e privati, attribuzione di responsabilità alle regioni 

sul versante dell’efficienza economica, vincoli di bilancio, contenimento dei costi. Un modello che 

ha accentuato le differenze territoriali rendendo più profondo sul versante della salute il solco tra le 

regioni del Sud e del Nord. 

Nel  cambiamento di  paradigma delle  politiche pubbliche già  negli  anni  Novanta con i  governi 

tecnici Amato e Ciampi non erano stati previsti processi di valutazione dell’impatto delle politiche 

pubbliche sulla popolazione di riferimento. I controlli sui programmi di policy guardavano più al 

modello dell’efficienza economica che alla misurazione dell’efficacia esterna delle politiche.

Nell’analisi  dei  costi  di  produzione  lo  strumento  principale  è  ora  il  controllo  di  gestione  che 

consente l’analisi dei costi di produzione di beni e servizi pubblici. Si richiede che, a fronte delle 

risorse assegnate, si proceda alla definizione di indicatori per la misurazione dei risultati in termini 

economici per ciascuna unità operativa.

È così riformulato il metodo di elaborazione del bilancio attraverso tecniche di scrittura contabile 

che consentono la rilevazione degli scostamenti tra risultati attesi e conseguiti. 

Gli indicatori sono costruiti al fine di rilevare costi di esercizio e il rapporto input/output in termini 

di  efficienza  economica;  è  del  tutto  assente  una  progettazione  di  strumenti  di  rilevazione 

dell’outcome delle  politiche  pubbliche,  ovvero  dell’efficacia  e  dell’impatto  delle  politiche  sulla 

popolazione  di  riferimento  affidata  a  valutatori  selezionati  ad  hoc,  ma  che  includa  anche  e 

soprattutto i destinatari dei beni e dei servizi.



La retorica del NPM (new public management) è un insieme di teorie, principi normativi e tecniche 

che  di  fatto  applica  al  settore  pubblico  criteri  organizzativi  del  settore  privato  e  le  pratiche  di 

management  dell’impresa.  È  un  paradigma che  entra  in  scena  tra  gli  anni  Ottanta  e  Novanta, 

contestualmente  al  successo  della  filosofia  della  qualità  totale  (TQM),  alle  misure  di 

liberalizzazione e deregolamentazione e ai provvedimenti di razionalizzazione amministrativa già 

introdotti in Gran Bretagna e negli USA.

Emerge nella  crisi  del Welfare il  paradigma dei consulenti  aziendali  e delle  scuole di  business 

americane che promettono soluzioni mirabolanti nella gestione delle pubbliche amministrazioni.

È  facile  individuare  i  limiti  del  paradigma  imprenditoriale  applicato  al  SSN:  la  problematica 

applicazione di parametri di funzionamento della fabbrica taylorista, la nozione di produttività e di 

efficienza, l’analisi dei costi per ogni unità lavorativa e la verifica della produttività del lavoro, un 

government as a business che rimanda alle riforme USA del primo Novecento, alla misurazione dei 

carichi e dei tempi di lavoro, ai controlli interni. 

Nella retorica del NPM le tecniche sarebbero di per sé politicamente neutre, viceversa hanno dirette 

implicazioni politiche, riguardano l’indirizzo e il ruolo della funzione pubblica. Il compito distintivo 

del pubblico è – o dovrebbe essere – quello di indirizzo politico e di regolazione dei mercati, dei  

loro effetti  perversi,  ma anche e  soprattutto  di  orientare le  attività  produttive verso obiettivi  di 

interesse collettivo.

L'amministrazione dello Stato, la tutela dei beni comuni sulla base dei principi del mercato non è 

compatibile con i diritti di cittadinanza, di cui il primo è senz'altro il diritto alla salute, un bene 

pubblico inalienabile.  

Il  presupposto  del  paradigma  imprenditoriale,  cioè  che  le  pubbliche  amministrazioni  debbano 

ottenere  la  loro  legittimazione  dal  mercato,  sottrae  potere  decisionale  alle  rappresentanze 

democraticamente  elette  e  legittimate  a  garantire  la  salute  pubblica  sulla  base  di  principi  di 

uguaglianza, universalismo, equità.

La  legittimazione  delle  pubbliche  amministrazioni  è  un  processo  politico.  La  politicità  delle 

amministrazioni pubbliche è incompatibile con il mercato. Nel caso qui esaminato, la sanità, manca 

un interlocutore che abbia le caratteristiche del cliente: il destinatario dei servizi e delle prestazioni 

sanitarie  deve poter fare appello al suo diritto di godere di un bene pubblico, la salute.   

Il NPM equipara invece l’erogazione di servizi e prestazioni sanitarie alla produzione delle merci, 

secondo logiche di azione orientate al mercato e alla ottimizzazione del risultato economico. 

Se nell’organizzazione privata l’obiettivo è il risultato economico, la realizzazione di un utile, e i 

criteri operativi e strumentali perseguono l’efficienza, l’ottimizzazione del rapporto tra le risorse 



investite e il risultato economico, nel caso dei sistema sanitari il fine ultimo deve poter essere la 

realizzazione degli obiettivi assegnati dalla politica.

Il cliente 

L’aziendalizzazione delle  strutture sanitarie  ha consentito  di  ridefinire  il  paziente  come cliente. 

Tuttavia è opportuno osservare cautela rispetto alle modalità di “consumo” di servizi e prestazioni 

sanitarie.  Infatti,  a  differenza  dei  comportamenti  di  acquisto  e  consumo  delle  merci,  in  cui  è 

possibile la reiterazione della scelta, il comportamento di “consumo” dei servizi sanitari - nel caso 

in  cui  la  qualità  della  “merce”  salute  non  sia  qualitativamente  soddisfacente  -  non  è  sempre 

reiterabile.

Quando il cittadino è un cliente-consumatore, non più titolare di diritti, la responsabilità politica 

delle istituzioni nei confronti del cittadino è sostituita dalla responsabilità del provider nei confronti 

del  cliente.  E  la  relazione  medico/paziente  assume  le  caratteristiche  del  rapporto  tra  cliente  e 

fornitore di beni scambiabili sul mercato . 

Cambia  il  rapporto  tra  cittadini  e  Stato:  si  passa  dal  riconoscimento  dei  diritti  acquisiti  al 

riconoscimento della libertà di scelta del cliente. Il nuovo status dà luogo non più al diritto alla 

prestazione  sanitaria  ma  a  quello  della  scelta  tra  beni  e  servizi  prodotti  e  offerti  in  regime  di  

concorrenza.

Anche le carte dei servizi, pensate come strumento di partecipazione dell’utenza alla definizione 

delle caratteristiche del servizio, sono piuttosto interpretate dai providers di servizi sanitari come 

un'opportunità di marketing sanitario, un indicatore dell’orientamento al consumo.



Il diritto alla salute e la definizione degli standard delle prestazioni sanitarie non sono compatibili 

con l’orientamento al cliente, con criteri di utilità economica e con le dinamiche del mercato:  da un 

lato derivano da principi e dettati di natura costituzionale e dall'altro sono il risultato di processo 

politico.  Il  diritto  alla  salute  deve  potere  essere  compatibili  con  un’idea  di  cittadinanza  e  una 

raffigurazione  democratica  del  Paese,  con  la  responsabilità  politica  del  rendimento  dei  servizi 

sanitari.

La formula magica meno Stato più mercato rischia di indebolire il cittadino e la sua principale 

prerogativa in una democrazia compiuta: far valere il suo diritto a esprimere una preferenza  in 

termini di orientamento delle politiche pubbliche.

Il quadro delle criticità esplicitato impone, dunque, una riflessione sulle prerogative del cliente, che 

è un concetto prevalentemente privato, nei mercati della salute. La salute è un bene pubblico non 

scambiabile in una relazione del tipo dare/avere, come nel settore privato.

I  termini  paziente  e  cliente  rinviano infatti  a peculiarità  differenti.  Il  cliente  accede al  servizio 

mediante  l’esborso di  un  corrispettivo  in  denaro,  mentre  il  paziente  che  accede   a  un  servizio 

sanitario pubblico non è attore in una transazione economica, il titolo della fruizione è sociale.

La  raffigurazione  del  paziente  come  cliente  privatizza  una  relazione  eminentemente  pubblica, 

comporta il rischio che dal diritto alla salute siano scorporati i principi di universalità, uguaglianza e 

giustizia sociale. 

Se il cuore della cittadinanza sociale è il riconoscimento dei diritti sociali allora l’alternativa tra 

sanità pubblica e privata impone una domanda su che tipo di società vogliamo costruire, che tipo di 

valore diamo al bene salute.

Dagli anni Novanta in poi nei Paesi di area OCSE abbiamo registrato una contrazione della spesa 

sanitaria pubblica e un crescente ricorso alla sanità privata con ricadute sulle tasche dei cittadini. Il 

ricorso ai servizi sanitari è, dunque, lievitato a dismisura, ma i costi per la comunità sono stati più 

elevati. I mercati della salute, infatti, comportano una crescita indotta della domanda e rendite molto 

elevate per i providers.  La salute si fa in questo contesto non tanto un problema collettivamente 

rilevante quanto piuttosto il prodotto dell’agire mercantile, di interessi di natura privatistica.

Nella retorica discorsiva neoliberista la responsabilità politica verso il cittadino è sostituita dalla 

responsabilità verso il cliente e dalla composizione negoziale di interessi individuali e di categoria, 

che solo occasionalmente possono coagularsi intorno all'agire politico e sociale.

Alla  contrazione  della  responsabilità  politica  per  i  servizi  sanitari  offerti  in  regime  di  libera 

concorrenza  e  di  mercato  corrisponde  la  contrazione  del  concetto  di  cittadino  su  quello  di 

consumatore, in un reticolo di relazioni contrattuali tra committente, fornitore e cittadino-cliente. 



L'esito finale è una mancata definizione delle responsabilità politiche e istituzionali per i servizi 

sanitari erogati.

Le riforme sanitarie dagli anni Novanta 

La  tendenza  in  sanità  dagli  anni  Novanta  in  poi  è  il  passaggio,  in  linea  con  il  paradigma 

imprenditoriale,  da modelli  integrati  pubblici  a  modelli  contrattuali  tra  committente  pubblico  e 

provider, che comportano il finanziamento pubblico dei servizi affidati sul versante dell'erogazione 

ai privati. 

Gli  obiettivi  sono:  l’incremento  dell’efficienza  macroeconomica,  riduzione  della  spesa sanitaria 

pubblica,  una  maggiore  efficienza  nell’allocazione  delle  risorse,  autonomia  gestionale  e 

organizzativa dei  providers, rafforzamento del mercato, competizione tra pubblico e privato con 

crescente ricorso ad accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie gestite da privati, strumenti 

contabili di valutazione dell’efficienza economica.

Tuttavia  l’orientamento  al  mercato  ha  avuto  effetti  imprevisti  e  indesiderati  sul  piano  del 

contenimento della spesa pubblica: l'affidamento al mercato dei servizi sanitari ha comportato la 

lievitazione della spesa sanitaria complessiva, una sovramedicalizzazione della salute, ma al tempo 

stesso una maggiore difficoltà di accesso alle cure per le fasce deboli della popolazione  (anziani e 

famiglie a basso reddito) e il peggioramento delle condizioni di salute.

La  versione  più  radicale  della  managerializzazione  della  sanità,  dagli  anni  Novanta  in  poi,  ha 



legittimato la libertà di scelta dei cittadini tra strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, 

rendendo più allettante per  i providers privati l'ingresso nei mercati della salute. Una visione che 

privilegia lo scambio mercantile e riduce l'intervento regolativo dello Stato, non riconosce nella 

socialità e nella solidarietà i principi strutturanti delle comunità e dell’agire istituzionale.

Il concetto di  managed competition definisce sia l’introduzione di logiche e tecniche di gestione 

aziendalistiche  all’interno  del  sistema  sanitario  pubblico  che  il  principio  di  concorrenza  tra 

pubblico/privato con l’ingresso degli imprenditori nel settore sanitario.

Il tema ricorrente nei paesi occidentali è stato non solo il ricorso a strumenti contabili (il controllo 

di gestione)  in grado di contenere la crescita della spesa sanitaria, ma anche il superamento della 

separazione tra funzioni di erogazione e di finanziamento, che ha generato un ulteriore ordine di 

problemi.

La separazione tra  la  committenza  pubblica (il  governo centrale  o periferico)  dalle  funzioni  di 

erogazione di prestazioni sanitarie non solo contrae la responsabilità politica su quella contrattuale 

tra cliente e  provider privato, rende anche più difficile un controllo sulla qualità dei servizi sanitari 

erogati, perchè di fatto consente agli attori che operano dei mercati della salute ampi margini di 

autonomia gestionale.

Analizziamo ora alcune innovazioni che la riorganizzazione della sanità pubblica ha introdotto nel 

SSN in Italia, sia nelle modalità di finanziamento che nella gestione dei servizi.

Le  riforme  sono  complessivamente  market  oriented,  realizzano  un  collegamento  tra  la 

programmazione economica e la programmazione sanitaria. Le prestazioni diventano una variabile 

dipendente dal volume delle risorse disponibili, una forma di economic regulation che subordina gli 

obiettivi di salute al pareggio di bilancio. L'orientamento al mercato modella le ASL sul profilo 

dell'impresa, consente un’ampia autonomia gestionale: possono erogare direttamente prestazioni e 

servizi sanitari o acquistarli da providers  privati.

L’efficienza  produttiva  è  ricercata  ricorrendo  a  strumenti  di  regolazione  economica:  si  fissano 

regole e si stabiliscono standard minimi di qualità, sono promosse partnership tra soggetti pubblici 

e  privati.  Si  interviene  sulla  spesa  sanitaria  con  la  riduzione  della  spesa  farmaceutica,  con  la 

revisione del ticket e dei farmaci dispensati dal SSN. 

La remunerazione dei providers sia pubblici che privati per le prestazioni e servizi sanitari è a tariffa 

piuttosto che sulla copertura ex-post dei costi sopportati. Le modalità di rimborso delle prestazioni 

ospedaliere sono regolate da un sistema di classificazione delle patologie, DRG, diagnosis related 

groups,  un  sistema  di  classificazione  che  individua  un  costo  standard  di  produzione  per  ogni 



tipologia di intervento sanitario.

Nella sanità privata in regime di accreditamento istituzionale (ovvero rimborso dei costi sostenuti 

con denaro pubblico) il sistema tariffario alimenta effetti distorsivi: a fronte di una lievitazione dei 

ricavi aumenta di fatto la spesa sanitaria pubblica, crescono a dismisura i volumi delle prestazioni 

erogate.

La remunerazione a tariffa, il DRG, ha effetti imprevisti: incentiva nei mercati della salute il ricorso 

a trattamenti sanitari inutili, con conseguente lievitazione dei volumi di spesa sanitaria pubblica.

L’ottimizzazione della  combinazione dei  fattori  produttivi  comporta  non poche conseguenze:  la 

contrazione dei costi del lavoro con il ricorso a cooperative esterne per il servizio infermieristico,: la 

precarizzazione  in  outsourcing  anche  delle  professioni  mediche,  con  alternanza  nei  reparti  di 

degenza di personale non addestrato a specifiche routine e a differenti protocolli terapeutici. 

Non sempre razionalità economica e razionalità clinica coincidono: nei mercati della salute può 

essere conveniente sia distorcere il DRG per applicare tariffe più remunerative che specializzarsi 

nelle prestazioni che consentono di ottenere maggiori ricavi. 

Lievita la spesa sanitaria complessiva ma è del tutto svincolata da benefici in termini di salute. 

A conti fatti la managerializzazione della sanità non ottimizza l’efficienza economica del SSN, ma 

quella del manager della sanità privata che è premiato con più ampi margini di profitto.

Autonomia regionale e vincoli di bilancio 

Il quadro delle riforme che prende corpo a partire dai D.lgs 502/92, D.lgs 517/93 e 229/99  ha visto 

arretrare, nell’ottica del contenimento della spesa sanitaria, lo Stato rispetto al mercato, ma anche 

avanzare  e  rafforzare  i  livelli  subnazionali  di  governo,  determinando  una  maggiore  autonomia 

gestionale e finanziaria delle regioni, ma anche una diminuita capacità delle regioni più povere di 

copertura economica dei livelli essenziali di assistenza. È un sistema che amplia le differenze tra 

modelli regionali con ricadute sui cittadini in termini di compartecipazione alla spesa.

Con la modifica del titolo V della Costituzione il trasferimento di responsabilità di gestione e di 

bilancio alle  istanze regionali  non ha affatto  rafforzato l’autonomia finanziaria  regionale,  che è 

sempre relativa e richiede strumenti di perequazione e solidarietà interregionale indispensabili per la 

copertura economica dei livelli essenziali di assistenza. Nella prospettiva del federalismo fiscale la 

cessazione dei trasferimenti finanziari dal centro costringerà le regioni meno ricche a tagliare la 

spesa sanitaria o intervenire sulle aliquote Irpef dei contributi di malattia e dei tributi regionali,  

introdurre ticket su servizi e prestazioni sanitarie, aumentare la quota fissa sui farmaci e sugli esami 



di diagnostica clinica e strumentale.

Voglio solo accennare ai differenti modelli di sanità regionale che le riforme dagli anni Novanta in 

poi hanno consentito di attuare proprio sulla base di quei principi di decentramento,  autonomia 

territoriale e sussidiarietà che intendevano promuovere.

Alcune regioni hanno optato per il modello neoliberista dei mercati sanitari, hanno optato per la 

libertà  di  scelta  del  cliente-paziente tra  pubblico  e  privato,  per  un ruolo istituzionale  di  scarso 

controllo  sulla  composizione  della  spesa,  hanno  esercitato  una  moderata  regolamentazione  dei 

mercati della salute. Lo spazio per la programmazione regionale è limitato, svolge più una funzione 

di finanziamento che di produzione dei servizi,  è elevata la concorrenza tra fornitori pubblici e 

fornitori privati, che sono incentivati ad aumentare la domanda di prestazioni sanitarie e il volume 

dei ricavi. È difficile che in tali condizioni la regione riesca a contenere i costi nei limiti imposti 

dalla quota capitaria. 

Altre regioni hanno scelto di assumere un maggior controllo sulla erogazione dei servizi sanitari e 

di rafforzare il loro potere di selezione del fornitore sulla base di parametri di efficacia e qualità dei 

servizi sanitari. Sono regioni che assumono un ruolo di programmazione, di indirizzo e regolazione 

dell’offerta di servizi sanitari: la concorrenza tra pubblico e privato – ma anche l’accreditamento di 

strutture private – è ridotta, il controllo sui volumi di spesa complessiva è maggiore.

Ma al di  là delle  differenti  declinazioni  regionali  il  finanziamento dei  sistemi sanitari  regionali 

diventa una questione cruciale. I vincoli di bilancio imposti dal Patto di stabilità e l’attribuzione alle  

regioni  di  autonomia  decisionale  e  di  finanziamento  del  SSR,  che  in  precedenza  erano  di 

competenza  del  livello  centrale  di  governo,  impongono  alle  regioni  di  far  fronte  direttamente 

all’allocazione delle risorse ed assumere un maggior controllo sugli  indicatori  sensibili di  spesa 

sanitaria . 

Si impone ora non solo l'urgenza di un sistema di monitoraggio e valutazione dell’efficienza e della 

sostenibilità  economica,  ma  anche  e  soprattutto  una  sistema  di  valutazione  dell’impatto  delle 

politiche sanitarie sulla popolazione in termini di qualità, efficacia, equità e giustizia sociale. 

Ruolo delle istituzioni

Giulio Moini (2001), docente di politiche pubbliche alla Facoltà di Sociologia della Sapienza di 

Roma, fornisce indicazioni sulla stewardship delle istituzioni pubbliche nei processi di produzione 

della salute, di responsabilità politica, di garanzia di equità e universalismo dei sistemi sanitari.

Le istituzioni hanno un ruolo di indirizzo e regolazione, integrazione e coordinamento dei diversi 



soggetti coinvolti nella produzione dei servizi, ma anche di monitoraggio sulle reti della salute.

La  stewardship  -  scrive  Moini  -  è  un  modello  di  governance  alternativo  sia  alle  modalità  di 

comando  e  controllo  verticale  delle  burocrazie  del  Novecento  ai  mercati  della  salute,  alla 

aggregazione di interessi market orientd. È un modello integrativo delle reti della salute: i providers 

di servizi sanitari, le associazioni di pazienti, professionali e sindacali, il Terzo Settore, le agenzie 

per i servizi sanitari regionali. 

Una  governance  integrativa  delle  reti  sanitarie  deve  ricomporre  un  interesse  generale  verso  le 

norme come forma di tutela della salute, definire gli orientamenti culturali e cognitivi degli attori in 

gioco, promuovere il cambiamento in termini sia materiali che simbolici dei  network della salute. 

Lo Stato assume qui un ruolo di guida nel campo dei diversi attori in gioco nel sistema sanitario.

Infine la governance delle reti così intesa è anche attraversamento intersettoriale: si produce salute 

non solo con l'assistenza sanitaria ma anche con politiche di coesione sociale e sostegno al reddito, 

politiche  abitative,  prevenzione  del  rischio  nei  luoghi  di  lavoro,  promozione  dello  sport,  di 

educazione  alla  salute  e  divulgazione  delle  informazioni  medico-scientifiche  rilevanti,  con  la 

promozione di stili di vita sani.

Strumenti di valutazione delle politiche sanitarie 

In un sistema programmato di valutazione dell'efficacia-efficienza delle politiche per la salute il 

contenimento della spesa sanitaria deve essere interpretato come vincolo, piuttosto che come fine.

I  programmi  di  valutazione  delle  politiche  sanitarie  devono  tener  conto  sia  sull’efficienza 

economica dei providers pubblici e privati che dell'efficacia esterna in termini di salute intesa come 

valutazione complessiva dell’agire pubblico, del suo impatto sui destinatari dei programmi sanitari. 

Da qui la distinzione ricorrente tra le differenti funzioni di valutazione interna e valutazione esterna 

delle politiche. 

Nel primo tipo di funzione, di valutazione interna, rientra il controllo di gestione e l’utilizzo di  

tecniche basate sulla razionalizzazione delle risorse e delle decisioni di bilancio, come il Planning 

Programming Budgeting System, sistema pianificato di programmazione economica; la valutazione 

esterna è invece condotta, in itinere ed ex post, sui programmi governativi di intervento in materia 

sanitaria, promuove la produttiva interazione tra le funzioni di indirizzo del decisore delle politiche 

e i valutatori dei programmi in un processo di continuo aggiustamento delle politiche.

È  ricorrente  l'attribuzione  ad  uno  strumento  contabile,  il  controllo  di  gestione,  una  funzione 

impropria,  la  valutazione  esterna  dell’efficacia-efficienza  in  termini  di  salute.  Un  errore  che  è 



riconducibile a una codifica ristretta del concetto di efficacia pubblica intesa come conformità a 

obiettivi di pareggio di bilancio e contenimento della spesa sanitaria.

È  ignorata  del  tutto  la  valutazione  dell’efficacia  esterna  dell’agire  pubblico.  La  riduzione  del 

concetto di efficacia dell’agire pubblico in termini aziendalistici di input /output è determinata dalla 

rilevanza  assegnata  ai  vincoli  di  bilancio  e  dal  ruolo  secondario  assegnato  alle  variabili 

multidimensionali e qualitative dei benefici in termini di salute.

La riduzione dei processi di valutazione alla misurazione dell’efficienza economica è una conferma 

della scelta politica non neutra che sta alla base di tecnicismi, che viceversa sono connotati dai 

principi e dai valori del paradigma neo-liberista.

Un altro limite  del  sistema dei  controlli  contabili,  nelle  organizzazioni  pubbliche e  private  che 

dispensano  servizi  sanitari,  risiede  nella  loro  dimensione  autoreferenziale  e  nella  possibilità  di 

patteggiamenti interni. In altri termini spesso gli indicatori di qualità ed efficienza sono costruiti dai 

membri  dell’organizzazione  che,  viceversa,  dovrebbero  essere  oggetto  del  programma  di 

valutazione e che dovrebbero essere valutati proprio sulla base di quegli indicatori.

La valutazione deve poter essere affidata a valutatori esterni e deve coinvolgere anche i destinatari 

delle  politiche  sanitarie  con  l’introduzione  di  metodologie  multidisciplinari  e  qualitative  che 

restituiscano complessità semantica al concetto di efficacia dell’azione pubblica.

Un’esperta di valutazione: Nicoletta Stame

La Stame precisa il  senso, il  significato e le modalità del processo valutativo.  L’obiettivo della 

valutazione delle politiche sanitarie, delle istituzioni preposte all’erogazione del servizio sanitario, è 

indagare i  risultati  di  un’azione programmata,  interrogare il  processo e  valutarne gli  effetti  per 

capire come intervenire nel corso dell’azione o come ridefinire l’obiettivo.

Alla valutazione si chiede che i programmi di intervento siano analizzati per stabilire se continuare, 

sospendere o modificare, a partire dalla individuazione degli effetti la cui ipotesi di cambiamento è 

definita dagli obiettivi. Il metodo mira ad un confronto tra la situazione pre e post-intervento. 

L'approccio pragmatista non si limita a confrontare i risultati del programma con gli obiettivi, pone 

domande sul merito intrinseco, sulla qualità e sul valore di un determinato programma, chiede che il 

valutatore intervenga anche nel corso di attuazione (formative evaluation) e non solo in conclusione 

del programma (summative evaluation).

La  valutazione  deve  essere  introdotta  come  pratica  diffusa  e  come  forma  di  apprendimento 

organizzativo, non solo come pratica settoriale e specialistica; non dovrebbe essere centrata solo su 



metodiche  quantitative,  elaborazioni  statistiche  e  macroeconomiche,  dovrebbe  invece  utilizzare 

anche metodiche qualitative di rilevazione, raccogliere informazioni sulla qualità e sull’efficienza 

dei programmi con il coinvolgimento degli operatori e dei destinatari delle politiche.

Il legislatore – continua la Stame - ha sottolineato l’importanza dei controlli interni ma ha confuso il 

controllo di gestione con la valutazione delle politiche. I controlli interni riguardano l’attività di 

gestione delle attività di produzione dei servizi, che sono cosa diversa dall’attività che deve essere 

svolta dai nuclei di valutazione esterna. 

C’è differenza tra controllo di gestione e il controllo strategico, come c’è differenza tra il ruolo di 

management dei servizi e il ruolo dei decisori delle politiche che hanno una funzione di indirizzo. 

I  controlli  contabili  sono funzionali  rispetto  all’obiettivo  preposto,  il  contenimento  della  spesa 

sanitaria,  e  devono esseri  affidati  a  esperti  di  diritto  amministrativo e  di  economia sanitaria.  Il 

controllo  strategico  e  la  valutazione  esterna  riguardano  invece  la  qualità,  l’appropriatezza  e 

l'efficacia dei programmi, verificano la congruenza tra obiettivi prefissati dai decisori delle politiche 

e l'impatto sulla popolazione di riferimento. 

La valutazione mira a capire cosa sta funzionando meglio e dove, suggerisce cambiamenti di rotta, 

richiede le competenze di valutatori esperti di un determinato settore di intervento per migliorare e 

correggere possibili effetti distorsivi delle politiche. 

Si indaga per migliorare le politiche o per ridefinire gli obiettivi, influire sulle decisioni al fine di 

migliorare  i  programmi  nell’interesse  della  comunità,  ma  anche  per  promuovere  nelle 

organizzazioni una cultura della pubblica amministrazione basata sull’apprendimento organizzativo 

continuo. 

La  valutazione  dei  programmi  in  itinere  consente  ai decisori  delle  politiche  di  tener  conto  dei 

problemi che insorgono nella fase di attuazione, essere informati su cosa accade quando si varano 

programmi nell’interesse del cittadino e del paziente per dare slancio all’azione di governo. 

Dewey  ci  ha  illuminati  sulla  relazione  tra  fatti  e  valori,   obiettivi  e  risultati,  mezzi  e  fini.  Il 

pragmatismo  ritiene  che  i  valori  debbano  essere  sottoposti  a  giudizio  di  congruità:  i  fini  che 

attengono alla sfera dei valori non sono separabili dai mezzi messi in campo per conseguirli: fare 

valutazione significa rilevare il merito e valore di un programma, non solo esprimere un giudizio 

tecnico rispetto all’efficienza dei mezzi. La valutazione deve poter essere costruita in modo tale da 

essere  di sostegno e supporto ai decisori delle politiche e illuminarli.

Si può ora sostenere un diverso rapporto tra obiettivi posti dalla politica, gestione dei programmi e 

risultati.  La diffusione di una cultura della valutazione sensibile al  punto di vista pragmatista - 

conclude  la  Stame  -  potrebbe  mostrare  nel  momento  della  implementazione  delle  politiche 



l’interazione positiva tra le funzioni di indirizzo dei decisori e quelle dei valutatori, nel processo di 

continuo aggiustamento degli obiettivi, dei processi e dei programmi.
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Dalle politiche sanitarie alle politiche per la salute 
di Giulio Moini

L’esigenza di politiche sanitarie intersettoriali

Se Johann Peter  Frank –  prima  di  arrivare  a  Milano  come medico  sovrintendente  ai  problemi 

sanitari della Lombardia austriaca – avesse potuto leggere alcune delle pagine del recente World 

Health Report  dell’Organizzazione Mondiale  della  Sanità  (OMS),  avrebbe avuto un sussulto di 

orgoglio e di disperazione al tempo stesso.

Sapere che un terzo delle morti complessivamente avvenute nel 1990 nell’insieme dei paesi poveri 

si  sarebbe potuto  eliminare  con  una  spesa  pro-capite  di  soli  dodici  dollari  (OMS 2000,  9),  lo 
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avrebbe certamente riempito d’orgoglio.

Tale dato rappresenta, infatti, la conferma storica, prima ancora che epidemiologica, della sua teoria 

sulla miseria morborum genitrice, con cui nel 1789 prendeva possesso della cattedra di “Clinica 

medica” presso l’Università di Pavia. Ma, con ogni probabilità, questa notizia avrebbe anche gettato 

Frank nello sconforto.

Si sarebbe, infatti,  anche reso conto che lo sforzo di avviare nel 1779 la pubblicazione del suo 

monumentale Sistema completo di polizia medica, in cui si teorizzava l’esigenza di far assumere ai 

sovrani  illuminati  del  periodo il  compito di  salvaguardare la  salute  dei  loro sudditi,  non aveva 

lasciato alcun segno. 

Se lo stesso medico avesse poi saputo che ogni anno negli Stati Uniti circa 44.000 persone muoiono 

in ospedale in conseguenza di errori medici e che altri 7.000 non sopravvivono a somministrazioni 

farmacologiche sbagliate, per un costo totale di circa 17 miliardi di dollari (OMS 2000, 9), avrebbe 

certamente  ritenuto  meno  complicato  affrontare  il  flagello  della  malaria  e  della  pellagra  dei 

contadini della Lombardia, piuttosto che i paradossi di un sistema sanitario che, con i suoi errori, 

produce più vittime del cancro della mammella o dell’AIDS (OMS 2000, 9).

Si  tratta  di  dati  che  non  possono  essere  interpretati  ricorrendo  alla  sola  legge  economica  dei 

rendimenti marginali decrescenti, secondo cui la salute aumenta all’aumentare dei servizi sanitari 

erogati, ma con incrementi sempre più modesti (marginali appunto) man mano che cresce l’utilizzo 

collettivo dei servizi sanitari stessi (Fuchs 1973; Dirindin-Vineis 1999).

L’elemento fondamentale da prendere in considerazione è che lamortalità e la morbilità, sia nel 

contesto dei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo (sebbene con gradazioni e modalità 

diverse), sono riconducibili a fattori di rischio (stili di vita non sani, fumo, inquinamento, infortuni 

sui luoghi di lavoro ecc.), che solo in parte sono aggredibili, attraverso la produzione di servizi e 

prodotti sanitari e che risultano, al contrario, più facilmente contrastabili attraverso interventi non 

sanitari in senso stretto.

E’  proprio  in  questa  prospettiva  che  la  scienza  medica  e,  soprattutto,  le  politiche  sanitarie 

contemporanee mostrano i loro principali limiti.

Piuttosto che far crescere ulteriormente i livelli di produzione delle prestazioni sanitarie, sembra 

necessario potenziare la collaborazione tra le diverse discipline e tra i diversi settori di policy, con 

lo scopo di integrare strategie di azione in grado di pensare alla salute come bene complesso e 

muiltidimensionale e non come semplice risultante delle sole azioni di tipoclinico- medico.

In caso contrario il rischio che si corre è quello di contrarre la riflessione e la ricerca delle soluzioni  

sul  problema  della  efficienza  tecnica  (basata  sulla  valutazione  degli  input,  dei  meccanismi  di 



produzione  e  degli  output  realizzati)  e  di  quella  gestionale  (basata  sulla  valutazione  dei  limiti 

politici  ed istuituzionali  che limitano le stesse scelte tecniche)  delle strutture produttive di tipo 

sanitario, ricorrendo alla terapia della managerializzazione e privatizzazione dei sistemi sanitari.

Si tratta di una terapia che, se valuata in termini di effectiveness (ovvero di allocazione di risorse 

per la massimazione dell’outcome “salute”) e non solo in termini di  pura efficiency (ovvero di 

allocazione  di  risorse  per  la  massimazione  dell’output),  sembra  avere  un  effetto  placebo  sul 

funzionamento dei sistemi sanitari.

Nel Regno Unito nella prima metà degli anni ’90, solo per fare l’esempio del Paese che con più 

forza si è spinto sulla strada della applicazione alla sanità del New Public Management (sebbene in 

un sistema ancora  pubblico),  si  consumavano circa  950 mila  giornate  di  degenza per  infezioni 

ospedaliere, ovvero per infenzioni che il paziente non aveva (nemmeno in fase di incubazione) al 

momento del suo ingresso in ospedale e che, al contrario, contraeva durante la sua permanenza in 

ospedale. Tale valore negli  Stati Uniti,  per fare l’esempio di un Paese in cui la sanità è invece 

pressochè interamente privatizzata, è di circa 11,5 milioni di giornate (Dirindin – Vineis, 1999).

Nel Regno Unito, per rimanere agli aspetti gestionali, tra il 1985 ed il 1987 si è progressivamente 

introdotto un insieme di 147 indicatori per la valutazione del National Health Service, che avrebbe 

dovuto funzionare come criterio di orientamento per le azioni di gestione clinica delle strutture 

sanitarie.

Ma poiché, gran parte del “pacchetto” di indicatori era di rendimento, ovvero riguardava le sole 

dimensioni economiche del processo di erogazione delle prestazioni sanitarie, il suo impatto – in 

termini  di  capacità di  modificare i  comportamenti  degli  operatori  sanitari  del  sistema – è stato 

bassissimo (Robertson 1999).

La  dissonanza  cognitiva  –  generata  dall’uso  di  indicatori  di  solo  rendimento  economico  in  un 

sottosistema come quello sanitario in cui le dimensioni economiche non sono quelle prevalenti – era 

talmente  alta  che  i  professionals  della  salute  hanno  scelto  di  estrometterli  dai  loro  schemi  di 

orientamento per l’azione.

Con ciò non si vuole certo disconoscere l’esigenza di innovare i meccanismi gestionali dei sistemi 

sanitari o di prevedere spazi ampi e significativi anche per l’iniziativa privata nel settore della salute 

pubblica. Si vuole soltanto mantenere ferma l’esigenza di problematizzare criticamente il ricorso 

alle retoriche neomanageriali che, altrimenti, rischiano di essere buone esclusivamente per gli affari 

commerciali delle società di consulenza.

Sembra  analogamente  utile  contestualizzare,  sia  dal  punto  di  vista  storico  che  istituzionale,  i 

richiami e le tendenze radicalmente imitative verso modelli privatistici di gestione della salute, più 



utili – almeno nel nostro Paese – ai fini della polemica politica spicciola che alla individuazione di 

soluzioni realmente praticabili (Martino 1996). Ognuno di noi è condannato a vivere nel proprio 

corpo. Possediamo un corpo ma, nello stesso tempo, siamo posseduti dal nostro stesso corpo.

Ed è proprio per questo che la salute appare “fundamentally different from other things that people 

want  … since  the  poor  are  condemned  to  live  in  their  bodies  just  as  the  rich  are,  they need 

protection against health risk fully as much … directly or indirectly it explains … why there is a 

need for a more active and also more complicated role for the State” (OMS 2000, 4).

Non si intende, ovviamente, ricercare una fondazione ontologica o biologicamente derivata della 

centralità del ruolo dello Stato nella produzione e gestione della salute, ma solo fissare i presupposti  

utili per una comprensione delle caratteristiche principali delle politiche sanitarie contemporanee e, 

quindi, per una teoria integrata della regolazione pubblica del bene salute. Integrata non solo perché 

basata sul supporto conoscitivo di diverse discipline sociali ed economiche, ma soprattuto perché 

fondata su un nuovo ed importante ruolo integrativo delle stesse istituzioni pubbliche, che verrà 

descritto nelle pagine successive.

Ed è proprio nella ricerca degli elementi costitutivi e delle modalità operative della integrazione che 

si colloca il passaggio dal concetto di sanità a quello di salute o, meglio ancora, dalle politiche 

sanitarie  a  quelle  per  la  salute.  Si  tratta,  in  primo  luogo,  di  riconoscere  l’intersettorialità  e 

l’interistituzionalizzazione delle politiche sanitarie.

La salute si  pone come l’esito della  azione congiunta di diversi  soggetti  istituzionali  e implica 

provvedimenti operativi e promozione di politiche pubbliche in diversi settori di policy. Si tratta di 

politiche sviluppate in partnership sia lungo la dimensione verticale (istituzionale) che orizzontale 

(settoriale).

Non  solo  troviamo  diversi  soggetti  istituzionali  che  all’interno  dello  stesso  sistema  sanitario 

partecipano  ad  una  gestione  decentrata  delle  competenze  amministrative  ed  organizzative  della 

sanità  (Vanara  1999),  ma  anche  la  partecipazione  di  soggetti  estranei  al  sistema  sanitario,  ma 

appartenenti  alla  stessa  amministrazione  centrale.  Accanto  a  questi  cresce,  poi,  l’importanza  di 

attori esterni al sistema istituzionale in senso stretto.

Sono, quindi, di politiche intersettoriali la cui caratteristica principale è quella di essere promosse, 

costruite ed implementate da autorità pubbliche spesso politicamente indipendenti,  diversamente 

legittimate, con obiettivi non sempre perfettamente congruenti e con gradi diversi di responsabilità 

politica nei confronti dei cittadini (Monnier 1997).

Tali  caratteristiche,  a  loro  volta,  spingono  verso  un  ripensamento  dei  classici  meccanismi  di 

coordinamento delle azioni pubbliche. Diventa centrale la gestione di istanze e problemi di policy 



che trascendono i tradizionali confini tra le diverse politiche pubbliche ed a cui non corrisponde, 

specificatamente, nessuna singola responsabilità istituzionale da parte dei diversi ministeri.

Nelle nuove politiche sanitarie ci trova sempre più spesso di fronte ad una situazione in cui i singoli  

ministri sono responsabili di azioni che riguardano soltanto una parte della questione che si intende 

complessivamente affrontare.

Accanto  agli  ovvi  problemi  di  coordinamento  operativo  occorre  affrontare,  di  conseguenza, 

oggettive difficoltà nella tematizzazione dei problemi da trattare in virtù della sovrapposizione di 

punti di vista parziali e settoriali.

Ma l’esigenza della intersettorialità delle politiche sanitarie, prima ancora che nelle tendenze di 

sviluppo evidenziate dalle nuove strategie di azione istituzionale, trova fondamento nelle analisi che 

mettono in correlazione la salute con variabili diverse da quelle strettamente clinicomediche, ovvero 

con quei fattori che si pongono – riprendendo un’espressione del nostro Piano Sanitario Nazionale 

1998-2000 – come “determinanti non sanitari della salute” (Ministero della sanità 1998, 3).

E’ possibile far emergere l’esigenza delle intersettorialità delle politiche sanitarie, ricostruendo il 

rapporto di  correlazione tra  stato di  salute  e  situazioni  ambientali,  reddito,  livelli  di  istruzione, 

articolazione delle disuguaglianze e delle forme di interazione sociale.

I dati sulla intersettorialità: dalla sanità alla salute

Le relazioni tra condizioni igienico – ambientali e stato di salute della popolazione sono oggetto di 

studio ed approfondimento – senza andare a cercare troppo indietro nel tempo – almeno dal XVIII 

secolo,  ovvero a partire dalla affermazione della tradizione dell’igiene pubblica o, come veniva 

chiamata nella Francia rivoluzionaria, della medicina politica e sociale (Bynum 1998). 

Rudolf  Virchow,  pur  non  essendo  un  igienista  ma  il  padre  della  patologia  cellulare,  riteneva 

assolutamente  necessario  –  nella  seconda  metà  dell’800  –  che  la  medicina  prendesse  in 

considerazione l’insieme della vita politica e sociale di un paese, per arrivare ad evidenziare quali 

fossero gli ostacoli generali che impedivano ad un individuo di compiere il suo regolare ciclo vitale. 

In  Italia  Augusto  Murri  replicava  esortando  i  propri  studenti  a  rendersi  conto  delle  relazioni 

strettissime  che  esistevano  tra  stato  economico  e  stato  igienico  e,  quindi,  condizioni  di  salute 

(Cosmancini – Rugarli 2000).

Mentre questa sensibilità di Murri veniva ostracizzata dai suoi colleghi clinici del tempo, che lo 

definivano un “filosofo della medicina” piuttosto che un clinico (Cosmancini 1995), in Germania 

l’Istituto di  igiene sperimentale  di  Monaco affermava che l’ambiente malsano era la  principale 

causa di mortalità della popolazione e si fondava, nel 1876, il primo Ministero per la salute pubblica 



(Cosmancini – Rugarli 2000). Si noti, solo incidentalmente, che la Rivoluzione Francese aveva già 

avviato un lento processo di spostamento dei confini degli interventi sanitari dal campo strettamente 

clinico a quello politico-sociale, ristrutturando le vecchie Facultés de médicine nelle nuove Ecoles 

de santé.

E’,  comunque,  con  gli  anni  ’60  del  nostro  secolo,  che  approfondite  analisi  statistiche  ed 

epidemiologiche  evidenziano  definitivamente  il  ruolo  che  il  progressivo  miglioramento  delle 

condizioni ambientali (igiene degli alimenti, potabilizzazione delle acque, sistemi fognari affidabili, 

salubrità delle abitazioni, minore promiscuità abitativa, maggiore igiene personale, miglioramento 

dei livelli nutrizionali, ecc.) ha giocato nel miglioramento complessivo delle condizioni di salute 

degli uomini e delle donne occidentali nel corso degli ultimi due secoli.

Sono state principalmente le migliori condizioni di vita e lavoro a ridurre i livelli mortalità e non 

solo le nuove scoperte mediche.

La riduzione del 74% della mortalità complessiva in Inghilterra tra il 1874 ed il 1971 è avvenuta 

grazie ad una riduzione delle malattie infettive e questa, a sua volta, si è ampiamente verificata 

prima degli anni ’40, ossia prima che venissero introdotti su larga scala antibiotici e sulfamidici 

particolarmente efficaci contro la diffusione delle malattie infettive stesse.

Si tratta di un dato che sembra, ai nostri giorni, apparentemente scontato. Ma se si considera la  

controtendenza  alla  iperspecializzazione  tecnologica  della  medicina  occidentale  (Ardigò  1997, 

Grmek  1998)  e,  soprattutto,  la  transizione  epidemiologica  a  cui  stiamo assistendo,  ci  si  rende 

facilmente conto che ancora molto rimane non solo da indagare e comprendere, ma anche da fare.

Il concetto di transizione epidemiologica risale agli inizi degli anni ’70 e si deve ad un demografo 

americano,  Abdel  Omran,  il  quale  ha  proposto  questa  idea  per  rappresentare  sinteticamente  un 

complesso  processo  demografico  che,  nell’ultimo  secolo,  ha  riguardato  gran  parte  dei  paesi 

occidentali evoluti.

Alla  diminuzione  dello  scarto  tra  mortalità  e  natalità  (diminuzione  della  prima  e  crescita  della 

seconda) si è associata una diversificazione della morbilità (ovvero delle malattie che colpiscono 

una determinata popolazione) (Omran 1971).

La transizione si è compiuta in tre momenti principali: il primo è quello in cui ancora dominavano 

malattie infettive ed altamente letali, il secondo è quello in cui tali malattie vengono poste sotto 

controllo con la conseguente crescita della durata media della vita, il terzo ed ultimo momento è 

quello in cui prevalgono le malattie cronico-degenerative e gli stati patologici latamente connessi 

allo stesso sviluppo tecnico (malattie professionali, incidenti stradali, malattie da stress ecc.).

In  Italia  la  transizione  epidemiolgica  assume  una  forma  assoluamente  evidente  che  viene 



rappresentata nel grafico seguente:

Nella  categoria  delle  malattie  metabolico degenerative  rientrano,  solo per  fare  alcuni  esempi,  i 

tumori, le affezioni cardiovascolari e le malattie reumatiche. 

Accanto  a  queste  crescono,  poi,  le  cosiddette  malattie  croniche,  ovvero  quelle  che  pur  non 

comportando necessariamente un esito funesto richiedono assistenza e cura per periodi di tempo 

molto lunghi, spesso per tutta la parte della vita successiva alla diagnosi di una specifica malattia 

(ipertensione, diabete ecc.). 

La transizione sembra quindi essere meglio concettualizzabile come passaggio “da un regime ad 

alta mortalità verso un regime ad alta morbilità” (Gmerk-Sournia 1998, 448). 

In altri termini l’incremento della durata media della vita si accompagna alla crescente diffusione di 

malattie degenerative e croniche e, fino a quando la tendenza alla “rettangolarizzazione della curva 

di sopravvivenza” non sarà compiutamente dimostrata – ovvero non sarà dimostrato che lo sviluppo 

ulteriore del progresso medico e scientifico consentirà di vivere in perfetta salute per tutta la vita e 

poi di morire per una evento acuto in età avanzata – si tratta di fronteggiare tale situazione con 

programmi di intervento fortemente integrati in termini socio-sanitari.

La centralità delle strategie di care (presa in carico), della assistenza domiciliare, del sostegno delle 

reti sociali informali degli anziani sembrano invece trovare scarsa risonanza negli stessi programmi 

comunitari,  in  cui  si  punta  prevalentemente  sulla  high-technology  curative  medicine  (Geddes-

Berlinguer 1999). 

A fronte di una evidente esigenza di intersettorialità delle politiche sanitarie, in termini di cross-

Illustrazione 1: Tratto da: Cosmancini – Rugarli (2000, 52)



fertilization, tra interventi sull’ambiente sociale ed esiti  di salute,  si trovano significativi  “buchi 

neri” e contraddizioni.

L’Unione Europea, ad esempio, nonostante dichiari formalmente – nell’articolo 152 del Trattato di 

Amsterdam – che in tutte le politiche della Comunità si intende tenere in assoluta considerazione 

l’esigenza della protezione della salute umana, finisce con lo spendere, ogni anno, cento volte di più 

in sussidi per i produttori di tabacco che per la protezione della salute dei suoi cittadini (Geddes-

Berlinguer 1999).

Un altro tratto caratterizzante l’esigenza di intersettorialità delle politiche sanitarie è segnalato dal 

rapporto che esiste tra reddito e salute. Si tratta di una relazione apparentemente lineare, ma che in 

realtà è complessa e di non facile interpretazione.

L’OECD ha,  infatti,  chiaramente mostrato che in termini generali  la riduzione della mortalità è 

associata all’incremento del reddito medio procapite (OECD 1987). La salute appare, quindi, un 

bene derivabile dai livelli di reddito. 

Maggior reddito significa, di solito, maggiore istruzione e quindi una accresciuta consapevolezza 

della importanza di stili di vita sani, offre la possibilità di prestare maggiore attenzione alle offerte 

sanitarie,  permette  di  avere più informazione e  capacità  di  scelta  anche rispetto  alle  procedure 

diagnostiche ed ai trattamenti terapeutici.

Il maggior benessere si traduce, poi, in un incremento della capacità produttiva e, quindi, di nuovo 

in redditi più alti e migliori condizioni di salute.

Ma questo circolo virtuoso deve essere ulteriormente scomposto ed analizzato. Si tratta, in realtà, di 

un legame che assume caratteristiche diverse rispetto al livello complessivo di sviluppo di un paese: 

nei paesi poveri gli incrementi di reddito favoriscono realmente il miglioramento delle condizioni di 

salute, mentre nei paesi ricchi c’è una sorta di frontiera oltre la quale le conseguenze diventano 

negative.

Dirindin e Vineis (1999) riportano le conclusioni, per certi versi sorprendenti, di un lavoro seminale 

su questo tema condotto negli Stati Uniti alla fine degli anni ’60. 

Lo  stato  di  salute,  analizzato  secondo  gli  indicatori  classici  di  mortalità  e  morbilità,  della 

popolazione bianca americana tra il 1955 ed il 1965 è stato posto in relazione con diverse variabili 

(il reddito, la spesa sanitaria, la densità delle strutture sanitarie, gli stili di vita ecc.).

I risultati hanno mostrato una relazione di tipo inverso tra reddito e salute: incrementi del reddito 

nell’ordine del 10% sono correlati ad un incremento della mortalità del 2%. L’ipotesi esplicativa si 

basa sull’idea che il rapporto tra reddito e salute sia, a parità di altre condizioni, prima crescente e 



poi decrescente.

Ad un livello iniziale, maggior reddito significa miglioramento delle condizioni igieniche di vita, 

oltre certi livelli può rappresentare uno stimolo alla acquisizione di stili di comportamento dannosi 

per la salute (stress, sedentarietà, diete ipercaloriche ecc.) o un fattore favorente la diffusione delle 

cosiddette patologie dello sviluppo (Mapelli 1999).

Si tratta di un legame evidenziato, successivamente, anche dalla Banca Mondiale che, dopo aver 

analizzato in una lunga serie storica l’andamento dell’aspettativa di vita in relazione al  reddito 

procapite in diversi paesi, evidenzia come quest’ultimo favorisca un incremento della prima, ma 

con rendimenti marginali decrescenti (World Bank 1993).

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel suo ultimo rapporto, ribadisce con chiarezza questo 

punto e introduce un ulteriore elemento che, da diversi anni, costituisce un suo importante oggetto 

di riflessione ed analisi: 

While  per  capita  income is  strongly  related  to  some  measure  of  health  status  there  is  a  little  

independent connection with inputs such as doctors or hospital beds, with total health expenditure  

… or with public spending on health . It is not suprising to find that these relations are weak in rich  

countries. (OMS 2000, 9).

Quello che viene evidenziato è che anche tra livelli di spesa sanitaria e incrementi di salute esiste 

una relazione non direttamente lineare, per cui non necessariamente ad un aumento della spesa si 

accompagna una migliore performance dei sistemi sanitari e, quindi, dei livelli della salute.

Non solo i paesi nord – occidentali con una durata media della vita più lunga non sono quelli che 

spendono di più per la salute (Ardigò 1997, Donzelli 1997, Mapelli 1999), ma anche nei paesi in via 

di sviluppo – pur rimanendo ferma l’esigenza di incrementare complessivamente i livelli di health 

expenditure – si stima che, per salvare la vita di un singolo individuo, a fronte di un bisogno di 

spesa sanitaria di 0,025 dollari si ha l’esigenza di un incremento del reddito pari a 0,50 dollari 

(OMS 2000).

La spesa sanitaria, anche nei paesi più poveri, pesa quindi venti volte meno del reddito procapite 

nelle strategie di riduzione della mortalità. Con ciò non si intende in alcun modo negare l’esigenza 

di una sostanziale perequazione nella distribuzione delle risorse sanitarie a livello globale.

Nei  paesi  a  basso e  medio reddito,  che producono il  18% della  ricchezza mondiale,  si  ha una 

percentuale complessiva di spesa sanitaria dell’11%, ma in quegli  stessi  paesi vive l’84% della 



popolazione mondiale e si scarica ben il 93% dell’incidenza totale delle malattie (OMS 2000).

Si tratta invece di cogliere,  almeno in modo tendenziale,  la divaricazione tra offerta sanitaria e 

offerta  di  salute,  ovvero  tra  la  produzione  di  sole  prestazioni  o  servizi  sanitari  (sanità)  e  la 

promozione di strategie di azione pubblica intersettoriali (salute). E’ una divaricazione che segue 

quella tra domanda individuale di tutela sanitaria e domanda di salute messa a fuoco, nel quadro 

teorico dell’economia sanitaria, a partire dagli anni ’70 (Grossman 1972).

Secondo  questa  teoria,  ogni  singolo  individuo,  per  mantenere  costante  la  propria  dotazione 

originaria di capitale di salute investe in maniera differenziata su beni diversi, che vanno dalla tutela 

sanitaria in senso stretto alla alimentazione o alla scelta di un’abitazione (Bariletti-France 1997).

Anche nell’ottica economicistica del singolo soggetto che sceglie per massimizzare razionalmente 

l’efficacia dei propri investimenti, si delinea una funzione di produzione del bene salute ben più 

complessa della sola erogazione di prestazioni sanitarie.

Pur volendo evitare di trasporre meccanicamente chiavi di lettura dal singolo all’azione pubblica, 

non si può non considerare che è possibile produrre salute in maniera economicamente razionale 

investendo , solo per fare un esempio, anche sulla realizzazione di beni di consumo più sicuri.

Negli  Stati  Uniti  tra  il  1966 ed il  1979 l’introduzione di diversi  meccanismi di sicurezza nelle 

automobili (air bags, barre laterali anti-intrusione,  cinture di sicurezza,  ecc.) ha comportato una 

riduzione del 40% per miglia percorse della mortalità per incidenti stradali, a fronte di una spesa di  

soli dieci dollari per l’installazione di almeno tre meccanismi di sicurezza e di un aumento medio 

del costo delle automobili, tra il 1975 ed il 1979, soltanto del 2% (OMS 2000).

Ma ci sono altri e più significativi elementi che evidenziano l’esigenza di una intersettorializzazione 

delle politiche pubbliche per la salute. Mapelli – riportando i dati di uno studio dell’Istat del 1990 – 

afferma che in Italia “la probabilità di morte per gli analfabeti è più alta del 37% rispetto alla media, 

mentre per i laureati e inferiore del 31% ( Mapelli 1999,40).

Sono cifre che si commentano da sole. Per chi pensasse che si tratta di una specificità solo italiana, 

c’è la possibilità di volgere lo sguardo verso le socialdemocrazie nord-europee – ossia verso Paesi 

con tradizioni di welfare ben più consolidate delle nostre – e scoprire che la mortalità maschile 

decresce di circa otto – nove punti percentuali per ogni anno di studio (Valkonen 1992; 1994). 

Negli Stati Uniti, tra gli inizi degli anni ’60 e la metà degli anni ’80, si registra un declino della 

mortalità  fortemente  correlato  all’incremento  del  livello  di  istruzione  (Feldman 1989).  Emerge, 

quindi,  con  grande  chiarezza  che  il  titolo  di  studio  funziona  come  “un  indicatore  altamente 

predittivo della mortalità” (Dirindin-Vineis, 1999, 63).



Se il livello di istruzione si pone come un medium fondamentale per la ricezione consapevole di 

programmi  ed  interventi  di  educazione  alla  salute  e,  quindi,  per  una  maggiore  attenzione  e 

disponibilità rispetto ad una cultura della prevenzione (Fox 1994), allora emerge ancora una volta 

con chiarezza che si può produrre salute anche senza investire direttamente in tecnologie sanitarie o 

nella medicalizzazione delle condizioni di vita.

Non c’è, quindi, solo una cultura della salute, che nel contesto di una postmodernità narcisistica 

(Lasch 1992) spesso decade ad edonistica esaltazione del fitness (Bauman 1999), ma anche quella 

che  –  forzando un po’ i  termini  –  potrebbe essere  definita  una  “salute  nella  cultura”,  ossia  la 

possibilità di rendere la creazione e diffusione di beni come l’educazione e l’istruzione un processo 

con esternalità positive in termini di produzione di well-being collettivo.

Il livello di istruzione, a sua volta, introduce un’altra variabile di grande importanza in termini di  

politiche  interesettoriali  per  la  salute:  la  condizione  occupazionale.  Avere  o  non  avere 

un’occupazione  espone  in  maniera  differenziata  al  rischio  di  morire  o,  se  si  preferisce  incide 

significativamente sul livello dell’attesa di vita. Così come svolgere un lavoro anziché un altro può 

determinare notevoli differenze nei tassi di mortalità.

E’ stato dimostrato che in Italia, tra il 1981 ed il 1982, nella fascia di età compresa tra i 18 ed i 54 

anni, man mano che ci si spostava da occupazioni a prevalente contenuto intellettuale (dirigenti, 

impiegati,  imprenditori,  lavoratori autonomi) verso occupazioni caratterizzate da lavoro manuale 

(operai),  fino  ad  arrivare  a  condizioni  di  inoccupazione,  l’indice  di  mortalità  cresceva 

costantemente: fatto uguale a 100 l’indice mortalità per tutta la popolazione si aveva un valore 

dell’indice pari  a  64 per  i  dirigenti,  che saliva  ad 80 per  gli  operai  ed arrivava  a  359 per  gli  

inoccupati (Costa et al., 1994).

L’indice di mortalità di coloro che sono privi di occupazione è, quindi, circa cinque volte e mezzo 

più grande di quello di coloro che ricoprono posizioni dirigenziali e questo, a sua volta, è 0,8 volte 

più  basso  di  quello  degli  operai.  Considerando,  poi,  le  specifiche  situazioni  lavorative  i  dati 

risultano ancora più sorprendenti.

Camerieri e cuochi nella fascia di età tra i 18 ed i 64 anni hanno, rispetto alla media nazionale, un 

livello  di  mortalità  più  alto  del  49%,  quello  di  facchini  e  scaricatori  è  nello  stesso  ordine  di 

grandezza  (47%),  i  fabbri  hanno  una  probabilità  di  morte  più  alta  del  37% rispetto  ai  valori 

nazionali, spostandosi verso altre professioni si trova che dirigenti e bancari hanno percentuale di 

mortalità più bassa del 36%, medici e professionisti di circa il 25% e gli insegnanti del 16% in 

meno. 

Non si  tratta di  dati  relativi  all’Italia  dell’immediato dopoguerra,  ma dei  risultati  di  uno studio 



longitudinale sulla mortalità a Torino tra il 1981 ed il 1989 condotto su dati Istat (Costa et al.1994, 

103-133). Complessivamente abbiamo:

Fig.1 Mortalità e condizione professionale Fonte: rielaborazione dati Costa et al. 1994

Questi differenziali nella mortalità potrebbero essere in primo luogo e ragionevolmente imputati al 

carattere  maggiormente  usurante  dei  lavori  manuali.  Un  lavoro  condotto  negli  anni  ’70  sui 

lavoratori statali del Regno Unito consente, però, di leggere questi dati anche in maniera diversa. Il 

cosiddetto “studio Whitehall” (Marmot et al., 1994) – condotto su un campione di lavoratori del 

civil service britannico, impegnati in attività di ufficio, appartenenti al gruppo etnico prevalente, 

ovviamente non disoccupati, non esposti a rischi industriali, con livelli di reddito non segnati da 

condizioni  di  povertà,  tutti  abitanti  nella  Big  London o in  zone adiacenti  –  ha  evidenziato  un 

evidente  “gradiente  di  mortalità  –  ogni  gruppo  ha  una  mortalità  più  alta  di  quello  che  sta 

gerarchicamente un passo avanti. La differenza di mortalità era di tre volte tra il livello più alto e il  

più  basso  ”  (Marmot  et  al.  1994,  274).Non  si  tratta,  alla  luce  di  queste  analisi,  di  assumere 

atteggiamenti o posizioni vetero-classiste, ma soltanto di considerare cifre e dati utili non sole per 

integrare  segmenti  diversi  delle  principali  politiche  di  welfare,  ma  anche  per  evidenziare 

chiaramente il peso delle variabili socioeconomiche nella produzione della salute. Queste incidono 



sia in termini di maggiore esposizione ai fattori patogeni ai livelli sociali più bassi (Faggiano et al. 

1994), sia in termini di differenziazioni nella possibilità di ricorrere alle procedure diagnostiche e 

terapeutiche, soprattutto quelle ad alta specialità clinica (Cislaghi 1994).

E’ un punto su cui occorre utilizzare grande attenzione e cautela teorica, prima ancora che pratico-

operativa. Partendo, infatti, da questi elementi e dalla oggettività di una situazione per cui nei paesi 

in via di sviluppo la mortalità decresce all’aumentare del reddito medio procapite, mentre nei paesi 

sviluppati, “la speranza di vita aumenta al decrescere delle disuguaglianze osservate, in termini di 

reddito ” (Dirindin-Vineis 1999, 61),  si  arriva a postulare che la riduzione della mortalità nelle 

economie  occidentali  deve,  necessariamente,  passare  attraverso  politiche  di  redistribuzione  del 

reddito (Wilkinson 1992) o, in termini solo in parte diversi, attraverso “rilevanti riforme sociali e 

perequative” (Ardigò 1997, 19).

Queste argomentazioni, pur cogliendo esigenze reali, rischiano di limitare l’analisi. Il vizio di tali 

conclusioni  sembra  essere  quello  di  un  esasperato  economicismo che,  ipostatizzando il  reddito 

come unica variabile esplicativa e leva di azione operativa, non riesce a vedere chiaramente quali 

sono  le  caratteristiche  che  le  politiche  redistributive  stanno  assumendo  nell’ambito  delle 

contemporanee politiche sanitarie. In altri termini, la lettura delle scelte redistributive in chiave di 

riallocazione delle risorse – coerentemente con gli assunti disciplinari dell’economia sanitaria – non 

permette  di  mettere  a  fuoco  altri  ed  importanti  elementi  che  caratterizzano  le  stesse  politiche 

redistributive. (Lowi 1964, 1972, Heclo 1974, Ferrera 1996, 1998)

Durante il periodo della “sbronza” distributiva – che ha riguardato il complesso delle democrazie 

occidentali  a partire  dai  primi anni  ’50 fino agli  inizi  degli  anni  ’80 – la  ricerca del  consenso 

elettorale  si  è  basata  su  meccanismi  di  competizione  politica  prevalentemente  fondati  sulla 

erogazione di beni e risorse pubbliche. Le politiche pubbliche hanno assunto una fisionomia diversa 

soltanto nella seconda metà degli anni ’80, quando questo meccanismo ha mostrato tutti i suoi limiti 

e la sua insostenibilità finanziaria.

La progressiva affermazione della selettività nelle politiche sanitarie degli ultimi anni (Toso 1998) 

le caratterizza per ampi versi come politiche sottrattive. Quello che è interessante notare, è che le 

tali  policies  hanno  spesso  un’alta  valenza  simbolica.  Si  presentano  come dei  giochi  a  somma 

negativa in cui tutti perdono e che,  quindi, possono essere resi accettabili  soltanto attraverso la 

mobilitazione di risorse etico-valoriali, ovvero attraverso il richiamo a “grandi valori”, a “principi di 

base”, a macrocredenze (Capano 1995).

Il sostegno elettorale per tali politiche, di conseguenza, viene ricercato attraverso la semplificazione 

e simbolizzazione della posta in gioco.



Questo aspetto va tenuto ben presente in considerazione dei problemi comuni che i diversi sistemi 

sanitari  hanno dovuto  affrontare  nel  corso degli  ultimi  quindici  o  venti  anni:  rispetto  di  diritti  

acquisiti  e  vissuti  dai  cittadini  come  elementi  strutturanti  della  stessa  cittadinanza  sociale, 

cambiamenti  demografici,  esigenze  di  integrazione  tra  servizi  sanitari  e  sociali,  prevalenza  di 

patologie cronico-debilitative e, soprattutto contrazione delle risorse pubbliche disponibili.

A questi  elementi,  sul  piano della  operatività  si  è  risposto,  praticamente  ovunque,  riducendo il 

numero  dei  posti  letto,  aumentando  le  prestazioni  in  day  hospital,  contenendo  i  costi  (anche 

attraverso  processi  di  esternalizzazione  e  contracting  out)  e  individuando di  nuove modalità  di 

finanziamento (ad esempio attraverso i DRG, acronimo di Diagnosis Realted Groups, ovvero di un 

sistema di valutazione delle prestazioni ospedaliere messo a punto, agli inizi degli anni ’80 negli 

Stati  Uniti,  per  facilitare  il  lavoro  delle  assicurazioni  private.  In  pratica  ogni  singolo  prodotto 

ospedaliero è descritto attraverso la diagnosi principale a cui corrisponde una specifica forma di 

trattamento  che,  a  sua  volta,  richiede  la  stessa  quantità  di  risorse  per  essere  realizzata  (casi 

isorisorse. In Italia sono stati individuati 492 DRG’ che, a loro volta, comprendono numerose sotto-

categorie di patologie).

Le  simbolizzazioni  valoriali  a  cui  si  è  fatto  alternativamente  ricorso  sono  state  quelle 

dell’efficienza, della libertà di scelta ed autodeterminazione da parte del singolo delle prestazioni e, 

in contrapposizione a questi, della equità dei sistemi sanitari (sia in termini di possibilità di accesso 

che di godimento dei beni e servizi prodotti).

Le prime due hanno orientato le scelte e le strategie di riforma di derivazione manageriale (nelle 

forme più grossolane) o che hanno raccolto le suggestioni  della  public  choice (nelle forme più 

raffinate) (Levaggi 1997); l’ultima, l’equità,  ha costituito una ideale linea Maginot dietro cui,  i 

sostenitori  dell’universalismo  dei  sistemi  sanitari,  si  sono  barricati  in  una  strenua  difesa  delle 

posizioni storicamente acquisite.

Questi  elementi  non  rappresentano  una  mitizzazione  del  discorso  pubblico  sulla  sanità,  la 

costruzione  di  una  retorica  prevalente  o  la  tendenza  alla  produzione  di  politiche  simboliche 

(Edelman 1987; Fedel 1989).

Non si tratta di razionalizzazioni posteriori, di epifenomemi cognitivi di una fenomenologia fatta di 

interessi che si contrappongono o si confrontano in cerca di una composizione concertativa. Sono, 

al contrario, parti sostanziali e costitutive di un più ampio processo di policy ch’ange delle politiche 

sanitarie, che non può essere letto attraverso nessuna lente riduzionistica, sia essa disciplinare o 

ideologica.

Sono sistemi di credenze (Capano 1995) che intrattengono con gli interessi presenti nel campo delle 



politiche sanitarie delle relazioni variabili.  Sono, in altri  termini, lo strumento attraverso cui gli 

attori  politici  interpretano,  argomentano  e  strutturano  i  propri  interessi.  Da  qui  deriva  la 

constatazione che questi non sono aprioristicamente definiti, ma vivono del continuo confronto con 

le credenze a cui si riferiscono.

Ma se gli  interessi non sono dati una volta per tutte,  e non sono esogeni rispetto al  sistema di 

credenze poiché si definiscono al suo interno, allora il policy change non è da ricondurre soltanto 

alle  trasformazioni  ed  al  gioco  degli  interessi,  ma  anche  a  dei  veri  e  propri  processi  di 

apprendimento attivati ai diversi livelli dell’edificio delle credenze. Di centrale importanza sono i 

meccanismi di apprendimento a livello delle policies e degli strumenti.

A questi  livelli  i  cambiamenti  sono  più  probabili,  poiché  la  loro  trasformazione  non  risulta 

destrutturante come quella dei valori collocati sul livello macro del sistema delle credenze. Questi 

ultimi  ,  infatti,  marcano delle  continuità  epocali,  dei  continuum di  civiltà  che  li  preservano da 

mutamenti  repentini.  Processi  di  apprendimento  mediano  e  compongono  credenze  ed  interessi 

attraverso  l’interpretazione  di  errori  o  di  eventuali  trascorsi  fallimenti.  Tale  apprendimento  per 

tentativi  ed  errori  può  non  riguardare  solo  l’efficacia  degli  strumenti  di  azione,  ma  anche 

l’inadeguatezza  delle  premesse  decisionali  delle  politiche,  ossia  le  meso-idee  (Capano  1995). 

Affinché,  però,  l’apprendimento  possa  tradursi  in  cambiamento  delle  politiche  deve 

istituzionalizzarsi, deve cioè precipitare in cristalli normativi e regolativi che possano sedimentarlo 

in un sistema di credenze storicamente determinato.

Le istituzioni coagulano le credenze le quali, a loro volta, vivono di interpolazioni costanti con il 

mondo degli interessi. Le istituzioni in quanto “funzioni storiche” (Cerroni 1982), sono il risultato 

di processi di apprendimento, ma anche il presupposto di ulteriori trasformazioni nel sistema delle 

credenze, delle politiche e dei loro strumenti gestionali.

Ed è proprio in  questa prospettiva logica e  teorica che il  carattere redistributivo delle  politiche 

sanitarie  non  può  essere  riduttivamente  interpretato  come  semplice  dinamica  di  riallocazione 

perequativa  delle  risorse.  Deve  essere,  al  contrario,  sviluppato  nei  termini  di  un  complessivo 

processo di policy change delle stesse politiche sanitarie, in cui dal solo problema della produzione 

efficiente di servizi sanitari si cerca di passare alla centralità di un paradigma fondato su un concetto 

di salute sociologicamente determinato in grado, a sua volta, di strutturare sia le policies che gli  

strumenti della governance.

Il cambio di paradigma: prodromi

Un cambio di paradigma e di strumenti orientato, quindi, alla transizione dalle politiche sanitarie 

alle politiche per la salute. E’ utile considerare, in questa prospettiva due delle simbolizzazioni che, 



come  già  detto,  sono  maggiormente  ricorrenti  nel  discorso  di  riforma  delle  politiche  sanitarie: 

l’equità  e  l’efficienza.  Se  il  ragionamento  su  tali  questioni  non  viene  fortemente  ancorato  al 

processo di trasformazione storica dei valori, delle politiche e delle istituzioni per la salute che si sta 

compiendo sotto i  nostri  occhi (e che rinvia,  sia detto solo incidentalmente,  a più ampi transiti 

storici), si rischia di salire a bordo di fragili gusci concettuali fatalmente esposti alle correnti ed alle 

derive logiche degli opposti riduzionismi.

L’equità  viene  ad  essere  fondata  eticamente  o  filosoficamente  –  quando  non  addirittura 

spiritualmente (Ardigò 1997) – mentre l’efficienza diventa puro management dei sistemi sanitari. 

Ma il contesto storico del cambiamento, anche se ricostruito soltanto nelle sue linee essenziali, non 

consente  semplificazioni:  iniquità  nella  distribuzione  del  bene  salute,  generalizzati  processi  di 

riforme dei sistemi sanitari orientati al criterio del rolling back the state e fallimento dei meccanismi 

di mercato applicati alla sanità, co-agiscono in un complicato sistema di relazioni.

L’iniquità richiede lo sviluppo di nuovi modelli regolativi a fronte di una situazione in cui sia la 

gestione statale del bene salute sembra diventata economicamente impossibile e l’allocazione via 

mercato, che pure è stata ed è ancora ampiamente sperimentata, incontra limiti insormontabili legati 

alla specificità del lo stesso settore sanitario.

E’ innegabile  che  ci  si  trovi  di  fronte a  profonde e  marcate  iniquità  rispetto  alla  possibilità  di  

accesso e di godimento delle prestazioni sanitarie, sia in termini internazionali che infranazionali. 

La vita media di un uomo che nasce in Etiopia è di poco superiore ai 41 anni, mentre quella di un 

cittadino  canadese  è  di  76  anni;  un  bambino  che  nasce  nel  Regno  Unito  ha  un  indice  di 

sopravvivenza alla nascita (che varia da un minimo di zero ad un massimo di 1) di 0,999 mentre 

uno che ha la malasorte di nascere in Mozambico lo vede precipitare a 0,261 (OMS 2000, 144-203).

Anche per  coloro che non intendono condividere l’idea secondo cui  “la salute  in  sé è  uno dei 

migliori indicatori del rispetto degli altri diritti in una società, particolarmente per quanto riguarda i 

diritti umani” (El Bindari Hammad 1997, 57), c’è la possibilità di riconoscere che questi numeri, 

nella  loro  asciutta  essenzialità,  tolgono la  parola  a  qualsiasi  retorica  altisonante,  ma anche alla 

possibilità di negare, in qualunque modo, l’iniquità nella distribuzione del bene salute. E’ la povertà 

e non lo stress la vera malattia del mondo contemporaneo (Cerroni 2000).

Come si è visto nelle pagine precedenti, quello che vale a livello internazionale vale anche a livell  

infranazionale. “La povertà – nota un contemporaneo e famoso igienista della London School of 

Hygiene and Tropoical Disease – qualunque cosa rappresenti, è mancanza di controllo (Marmot et. 

al. 1994, 321) e cita come esempi la possibilità di non controllare la propria condizione lavorativa e 

le forme di relazione sociale.



Queste variabili sono inversamente collegate alle condizioni di salute, nel senso che tanto meno si 

ha la possibilità di controllo su tale variabili tanto più peggiorano le condizioni di salute. Con le sue 

ricerche  comparative  sul  rapporto  tra  stratificazione  sociale  e  condizioni  di  salute  Marmot  – 

probabilmente senza saperlo – sostanzia empiricamente un classico discorso habermasiano, secondo 

cui ogni individuo è mosso da un interesse pratico ed uno emancipativo, dall’interesse al lavoro ed 

all’interazione (Habermas 1970), considerati motori essenziali dello stesso sviluppo umano.

E’ ormai  ampiamente  documentato  come,  nelle  democrazie  occidentali,  il  concetto  di  povertà 

declini progressivamente in quello più sfuggente (ma anche più ampio) di esclusione sociale e come 

questa, a sua volta, sia socialmente costruita (Saraceno 1998 b). Per una ampia gamma di soggetti 

sociali i processi di esclusione sociale rendono estremamente complicato, realizzare forme compiute 

di autodeterminazione in termini di lavoro e inserimento in reti significative di interazioni sociali, e 

ciò non solo non consente lo sviluppo umano, ma ha effetti devastanti sulle stesse condizioni di 

salute.

Forse, quindi, l’abusato aforisma di Virchow secondo cui “la medicina è una scienza sociale e la  

politica non è altro che la medicina in grande scala” sembra trovare fondamenta più solide che nella 

sola genialità di questo patologo cellulare della seconda metà dell’800.

Fin qui la dimensione di iniquità del contesto. Per quanto riguarda la contrazione del ruolo dello 

Stato nella erogazione dei servizi  sanitari occorre partire dalla considerazione che, praticamente 

ovunque,  i  sistemi  sanitari  si  sono  dovuti  confrontare  con  la  crescita  costante  dei  costi  e  con 

l’esigenza di migliorare l’efficienza produttiva delle strutture sanitarie (Turcio 2000).

La crescita dei costi viene, tradizionalmente riportata ad una estensione della copertura sanitaria, 

all’invecchiamento della popolazione, allo sviluppo della tecnologia medica ed alla variabilità dei 

modelli  di  comportamento sanitario,  in primo luogo da parte dei medici,  di  fronte alla malattia 

(Abel Smith 1994).

Fermo restando che nessuna analisi comparativa sembra oggi essere in grado di fissare in termini 

sostanziali e teorici delle ipotesi di reale convergenza tra i diversi sistemi sanitari (Luschen et a.  

1995), non si può non vedere come a questa situazione si sia cercato di rispondere, praticamente 

ovunque,  ricorrendo  ad  innovazioni  istituzionali  ed  organizzative  che  hanno  progressivamente 

introdotto  delle  forme  di  concorrenzialità  tra  soggetti  pubblici  e  privati  nella  erogazione  delle 

prestazioni sanitarie (OECD 1996 b, Petretto, 1997). Si tratta di schemi che possono differenziarsi 

nei dettagli, ma che condividono lo stesso approccio di fondo basato sugli incentivi alla managed 

competion o, meglio ancora, alla concorrenza amministrata nei mercati della salute.

Il principio è quello di permettere alle forze di mercato incidere sulla riallocazione delle risorse 



all’interno  di  un  quadro  regolativo  e  di  dotazioni  di  bilancio  deciso  dall’autorità  statale.  Gli 

elementi essenziali di questi modelli sono rappresentati dalla separazione istituzionale tra providers 

e purchasers dei servizi sanitari e l’introduzione di metodi di pagamento delle prestazioni, fondati di 

solito su Diagnosis Related Groups, tesi a valorizzare il costo di produzione delle stesse e, quindi, 

ad incrementare l’efficienza produttiva (Bariletti-France 1997).

Spesso accanto a questi elementi è possibile trovare anche forme di co-payments individuali delle 

prestazioni. C’è, in ogni caso, una generalizzata contrazione del ruolo pubblico nella erogazione dei 

servizi  sanitari,  a  cui  talvolta  si  affiancano, soprattutto  in  quei  paesi  dove tradizioni  di  welfare 

fortemente  connotate  in  senso  universalistico,  come  ad  esempio  la  Norvegia,  forme  di 

decentramento territoriale e gestionale (Elstad 2000).

Scorrendo i diversi occasionals paper o i numeri di Helth Policy Studies che l’OECD ha dedicato 

negli ultimi anni al tema della riforma dei sistemi sanitari, non si può non rimanere colpiti dalla 

tensione fortemente descrittiva di questi lavori e dalla sostanziale assenza di analisi comparative 

grado di  produrre conclusioni  unificanti  o,  quantomeno,  significative  generalizzazioni  sull’esito 

positivo di tali strategie di riforma.

Al progressivo “dimagrimento” del ruolo dello Stato, come erogatore diretto di prestazioni sanitarie, 

si affianca la scelta di soluzioni di mercato o quasimercato che però, a tutt’oggi, hanno dato deboli 

prove  di  sé  in  termini  di  migliore  efficienza  produttiva  e  nessuna  oggettiva  dimostrazione  di 

superiore efficienza allocativa.

Esistono su tale questione – e siamo al terzo degli elementi  che descrivono il contesto – limiti  

teorici che le discipline economiche hanno da tempo mostrato essere sostanzialmente insuperabili. 

Per raggiungere una condizione di ottimo (sia in termini produttivi che allocativi) i mercati della 

salute dovrebbero essere in una condizione di concorrenzialità perfetta, ovvero essere in grado di 

allocare risorse attraverso il meccanismo dello scambio regolato, a sua volta, dal classico processo 

di formazione dei prezzi.

Nel  caso  dei  prodotti  sanitari  ci  sono  almeno  quattro  condizioni  che  rendono  tale  situazione 

difficilmente determinabile:  la possibilità di  posizioni monopolistiche o semi-monopolistiche,  la 

determinazione di esternalità negative, la presenza di asimmetrie informative e la domanda di beni 

pubblici puri (Dirindin-Vineis 1999).

Il principale meccanismo in grado di salvaguardare un mercato dalla affermazione di situazioni di 

monopolio è rappresentato dalla possibilità di far agire, sullo stesso mercato, un gran numero di 

produttori.

Ma le prestazioni sanitarie, per le loro stesse caratteristiche costitutive (legate principalmente tipo di 



tecnologie e conoscenze utilizzate ed al sistema delle professionalità del settore), determinano dei 

limiti oggettivi nel numero dei produttori.

Ogni volta, poi, che la produzione o il consumo di un bene o servizio determina delle conseguenze 

su un soggetto, che non paga o non riceve alcuna compensazione risarcitoria, si è in presenza di 

esternalità  (Dirindin-Vineis  1999).  Tali  esternalità  (sia  positive  che  negative)  incidono 

negativamente sui processi di allocazione delle risorse.

I sistemi sanitari non solo devono fronteggiare numerose esternalità negative prodotte da altri settori 

produttivi (l’inquinamento ambientale è un esempio classico in questo senso), ma possono produrre 

essi stessi delle diseconomie esterne (infezioni ospedaliere, medicalizzazione degli stili di vita ecc.) 

e, anche, numerose esternalità positive (le vaccinazioni o l’igiene pubblica).

Si tratta di aspetti che – non essendo regolabili dal semplice meccanismo della domanda e offerta di  

beni, ovvero dalla allocazione delle risorse attraverso lo scambio mercantile – richiedono un’azione 

pubblica consapevole in grado di ridurre le esternalità negative e far crescere quelle positive.

Un mercato per poter funzionare in maniera efficiente presuppone l’esistenza di un consumatore 

razionale, ossia di un individuo che sceglie per massimizzare il proprio benessere. Per fare questo è 

necessario,  però,  avere  sufficienti  informazioni  sulle  caratteristiche  dei  beni  che  si  intende 

consumare, poter prevedere le conseguenze delle proprie scelte e, soprattutto, essere in grado di 

definire con chiarezza i propri bisogni.

In realtà gli individui, nel settore della salute, difficilmente possiedono un livello di informazioni 

sufficienti  per  scegliere,  anche  soltanto  in  un’ottica  di  razionalità  limitata  o  incrementale.  Pur 

ricorrendo ad un agente, di solito il proprio medico di fiducia, la situazione non cambia. Si rimane 

in una condizione di asimmetria informativa, ovvero in una situazione in cui la distribuzione delle 

informazioni tra i soggetti che partecipano allo scambio è diseguale.

Da  qui  un  incremento  dei  costi  di  transazione  necessari  per  acquisire  o  controllare  una  quota 

crescente di informazioni su cui strutturare la decisione; una crescita delle prescrizioni diagnostiche 

e terapeutiche (e quindi della spesa sanitaria complessiva) da parte di medici che voglio tutelarsi dal 

rischio di ritenere sana una persona che è invece malata; l’attivazione di cherry-picking o cream-

skimming ovvero la tendenza a non farsi carico di pazienti con patologie croniche e fortemente 

invalidanti (Robertson 2000) o di meccanismi di selezione avversa (secondo una logica analoga) da 

parte delle compagnie di assicurazione (Dirindin-Vineis 1999); dello sviluppo di moral hazard da 

parte dei consumatori.

L’ultimo elemento che rende problematico il pieno sviluppo dei mercati della salute fa riferimento 

alla connotazione della salute stessa come bene pubblico, ovvero dal suo essere caratterizzata dalla 



non rivalità (il suo consumo da parte di un individuo non esclude la possibilità di consumo a parte  

di altri) e dalla non escludibilità (non si possono escludere dal consumo di questi beni coloro che 

non sono disposti a pagare un corrispettivo).

Ma questo è vero in parte.  Vale per l’igiene pubblica,  la prevenzione, l’educazione e la ricerca 

scientifica  di  base  in  campo sanitario.  Per  le  prestazioni  sanitarie  in  senso  stretto  sarebbe  più 

corretto parlare di beni di  merito,  ovvero di beni che l’autorità pubblica ritiene particolarmente 

meritori di tutela e salvaguardia pur esistendo, dal punto di vista pratico, la possibilità di escludere 

coloro che non sono disposti a pagare per goderne dei vantaggi (Dirindin-Vineis 1999). E i mercati  

privati hanno delle intuitive limitazioni nella produzione di tali beni.

Il contesto entro cui dovrebbero svilupparsi le nuove politiche per la salute si caratterizza, quindi, 

per  un  profilo  complesso:  un  tratto  sociologico  descrive  le  persistenti  diseguaglianze  nella 

distribuzione della salute, un tratto politico delinea la tendenza alla contrazione delle sue forme di 

gestione pubblica, mentre un tratto economico raffigura le difficoltà ed i fallimenti dei mercati della 

salute.

La  descrizione  di  questo  contesto  trova,  nella  capacità  di  sintesi  della  economia  sanitaria,  una 

rappresentazione tanto semplice quanto efficace. Collocando su un sistema di assi cartesiani l’equità 

e l’efficienza dei sistemi sanitari si delinea una relazione tra questi due variabili da cui emerge 

chiaramente che ad ogni incremento in termini di equità corrisponde un decremento dei livelli di  

efficienza, e viceversa.

Ma  l’economia  è  soltanto  in  grado  di  porre  il  problema,  di  riconoscere  e  mostrare 

inequivocabilmente  l’esistenza  di  un  trade-off  tra  equità  ed  efficienza.  Nel  momento  occorre 

individuare dove collocare concretamente questo trade off, l’economia lascia la mano al discorso 

politico. “Qual è il costo in termini di equità che la società è disposta a pagare per ottenere un po’ 

più di efficienza? … si tratta di quesiti di tipo strettamente politico ai quali la teoria economica non 

è in grado di rispondere” (Dirindin-Vineis 1999).

E la risposta che la politica, intesa come policies e non come politics, ha dato e sta ancora dando è, 

come si è visto, quella della crescita di politiche sottrattive (Ferrera 1998). A rappresentare, meglio 

di  qualsiasi  analisi  comparativa tale  tendenza,  è  la  stessa idea di “new universalism” sostenuta 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui “rather than all possible care for everyone, 

or only the simplest and most basic care for the poor, this means delivery to al highquality essential 

care, defined mostly by criteria of effectiveness, costa and social acceptability” (OMS 2000, xiii). 

Dall’idea originaria della “health for all” propria degli anni ’70, si passa ad una situazione in che 

implica “explicit choice of priorities among interventions” (OMS 2000, xiii).



Nel  corso  dell’ultimo  decennio  si  sono,  infatti,  succedute  diverse  esperienze  internazionali  nel 

campo  della  selezione  delle  priorità,  ovvero  della  individuazione  dei  criteri  mediante  i  quali 

selezionare le prestazioni ed i casi su cui allocare le risorse a disposizione.

Un primo esempio di  “selezione delle  priorità” lo  troviamo nella  politica  sanitaria  dell’Oregon 

(Jacobs et al. 1999). In questo Stato tale scelta ha costituito un modo di rispondere alla crisi del 

Medicaid. Nel corso degli anni ’80 ci si rese conto che non si era più in grado di garantire ogni  

prestazione sanitaria a tutti coloro che, all’interno dello Stato, si trovavano al di sotto della soglia di 

reddito indicante una situazione di povertà (nel 1989 questa era individuata in 10.000 dollari/anno 

per una famiglia di tre persone).

L’idea è stata quella di passare da una situazione in cui si erogano tutte le prestazioni ad una sola  

parte della popolazione, ad una in cui si erogano solo alcune prestazioni a coloro che si trovano al di 

sotto  del  livello  “federale”  di  povertà.  Sono  state,  quindi,  individuate  coppie  di  condizioni  di 

patologie e trattamenti previsti e, sulla base di una Quality of Well-Being Scale, si sono selezionate 

le prestazioni erogabili. Senza entrare nei dettagli tecnici della costruzione degli indicatori relativi 

alla qualità della vita, in questo meccanismo si evidenzia la presenza strutturalmente congenita al 

meccanismo di aspetti discriminanti.

Per rendersi conto di tali aspetti basta osservare che trattamenti per neoplasie in cui si produce una 

sopravvivenza del 10% dei casi in 5 anni, il trattamento dello stadio terminale dell’infezione HIV o 

il sostentamento nutritivo per neonati al di sotto dei 500 grammi, risultano esclusi dalle prime 587 

prestazioni finanziabili. Sulla base di queste considerazioni è stato avviato un lavoro di ulteriore 

verifica e messa a punto della lista delle priorità.

In Olanda, invece, a partire dal 1990 si è attivato un processo di individuazione dei criteri attraverso 

cui filtrare i trattamenti sanitari (per arrivare a quelli finanziabili), completamente diverso (Vanara 

1998). La selezione avviene sulla base di quattro criteri utilizzati in successione: la

necessità clinica dell’intervento, l’efficacia clinica, l’efficienza e la responsabilità collettiva.  Tra 

questi criteri appare particolarmente interessante l’ultimo.

Secondo questo criterio tra le prestazioni che vanno sicuramente erogate ci sono quelle che non 

possono contare  su  responsabilità  individuali  di  azione.  Sono le  prestazioni  che  rispondono ad 

interessi sanitari collettivi, che assumono, quindi, le caratteristiche di veri e propri beni comuni (la 

prevenzione, l’igiene pubblica, ma anche la ricerca finalizzata).

In Svezia dove, come l’Olanda, si è cercato di coinvolgere i cittadini nella costruzione delle liste di 

priorità,  lo  schema  si  basa  su  una  ethical  platform poggiante  su  tre  principi  fondamentali:  il 

principio  della  dignità  umana,  il  principio  del  bisogno e  della  solidarietà  ed,  infine,  quello  del 



rapporto costo/efficacia. 

E’ importante notare che utilizzando tali principi si arriva, in Svezia, alla individuazione di linee 

guida generali per la definizione delle priorità, in base alle quali, successivamente, si procede alla 

allocazione delle risorse sia a livello politico-amministrativo che clinico-sanitario (Vanara 1998).

Non si tratta di giudicare la bontà etica di tale meccanismi, la loro funzionalità tecnica e forse, 

anche, la loro inevitabilità. Si tratta, molto semplicemente, di assumere la selezione delle priorità 

come proxy significativa di una diffusa tendenza alla affermazione di politiche sottrattive nel campo 

della salute.

Queste politiche, come notato, appartengono alla più ampia famiglia delle politiche redistributive e 

condividono, con queste, una generale tendenza alla simbolizzazione del confronto e del discorso 

politico.  Equità  ed  efficienza  sono  i  termini  simbolici  su  cui  si  impernia  il  confronto  e  che 

sostengono, sebbene con accentuazioni diverse, l’idea stessa della selettività.

Laddove questa  viene  coniugata  con l’idea  di  equità,  si  sostiene  e  si  prescrive  un  processo  di  

redistribuzione del reddito dal sud al nord del mondo e dal basso verso l’alto della scala sociale;  

laddove la selettività si unisce all’idea della efficienza si sostengono e si prescrivono scelte pro-

competizione e la riduzione del ruolo attivo delle istituzioni pubbliche nei mercati della salute.

Ma  l’equità  non  è  solo  redistribuzione  delle  risorse  e  l’efficienza  non  coincide  soltanto  con 

l’ottimizzazione delle capacità produttive dei sistemi sanitari. Entrambe queste posizioni sembrano 

scontare una sostanziale subalternità concettuale e pratica nei confronti della teoria economica che 

le vuole inconciliabili.

Occorre,  al  contrario,  assumere  la  coesistenza  di  equità  ed  efficienza  come  problema  e  come 

progetto, non solo delle nuove politiche per salute, ma anche di prospettive analitiche fortemente 

integrate in termini interdisciplinari. In questa prospettiva l’alternativa tra Stato (garante dell’equità) 

e  mercato (garante dell’efficienza) appare fuorviante se non falsa,  così  come appare poco utile 

quella analoga, che contrappone le esigenze della pianificazione a quelle della competizione.

La possibile  coesistenza di  questi  elementi  diventa,  in  realtà,  lo stenogramma di  un più ampio 

processo di trasformazione delle politiche sanitarie il cui focus è rappresentato dalla centralità sia di 

una concezione sociologica della equità che di una determinazione politologica della efficienza, che 

non sono ancora riuscite ancora a trovare una adeguata sincronizzazione.

Per  cogliere  il  primo  elemento  occorre  ricostruire  la  progressiva  affermazione  di  una  visione 

demedicalizzata della salute, mentre per il secondo è necessario riflettere sulla possibilità di una 

concezione destatalizzata di azione pubblica.



Se, come detto, la salute viene considerata un bene comune – e sembra difficile non farlo – la sua 

tutela e valorizzazione sono compiti specifici delle istituzioni pubbliche. Ma i beni comuni non 

sono delle invarianti  storiche,  sono, anzi, dei prodotti  storici  e la salute, a meno di non volerla 

fissare naturalisticamente in assenza di stati organici patologici, appare essere un bene storicamente 

determinato.  Sia perché cambia il  modo con cui viene definita nel corso del tempo, sia perché 

cambiano le strategie di azione attraverso cui si cerca di produrla. 

Cambiano le azioni ed i  comportamenti  non solo nello specifico sottosistema di riferimento (la 

medicina ed il sistema sanitario in senso stretto), ma anche di tutte le autorità pubbliche che della  

salute, in quanto bene comune, devono occuparsi.

La salute, in altri termini, non è invariabilmente definita, ma è una costruzione storica e sociale che, 

istituzionalizzandosi,  orienta  il  comportamento dei diversi  attori  chiamati  a produrla,  tutelarla  e 

svilupparla. La salute è un prodotto storico sia perché trova nei processi di sensemaking (Weick 

1997) delle significative dinamiche strutturanti,  sia perché appare sempre più come l’esito della 

interazione reciproca  di  variabili  sociali  e  non solo delle  attività  sanitarie  in  senso stretto.  “La 

sindrome del  bambino picchiato” – riportata  da Karl  Weick per spiegare proprio il  concetto  di 

sensemaking – e l’idea di transizione alla salute – proposta dai demografi sanitari per descrivere la 

virata epidemiologica contemporanea – rappresentano due esempi utili in questa prospettiva.

La “Battered Child Syndrome (BCS)” – individuata e studiata nel ’46 da un radiologo pediatra 

americano – consiste in una serie di lesioni sul corpo di bambini, di solito molto piccoli, rilevabili ai 

raggi X, ma inspiegabili sulla base dei resoconti degli incidenti da parte dei genitori. Le lesioni 

indicano, in altri termini, violenze nei confronti di bambini volontariamente taciute.

Un’indagine su vasta scala, una tavola rotonda organizzata dalla American Academy of Pediatrics 

ed un articolo sul Journal of the American Medical Association, riuscirono a rompere, nel corso 

degli  anni  ’60,  il  sostanziale  disinteresse  della  classe  medica  e  politica  nei  confronti  di  tale 

situazione.

La “sindrome del bambino picchiato” venne riconosciuta come specifico problema sanitario (oltre 

che sociale) ed in tutti i gli Stati americani furono promulgate leggi che imponevano la segnalazione 

dei casi di BCS. Si arrivò così ad individuare mezzo milione di BCS nel 1976 (Weick 1997, 1- 2).

Dal punto di vista della erogazione di attività sanitarie,  trattare un trauma, ridurre una fratture, 

curare un ematoma, effettuare un accertamento radiologico sono operazioni che nulla hanno a che 

fare con l’origine dell’evento traumatico. Dal punto di vista della tutela della salute, invece, sapere 

se questi traumi sono da ricondurre ad incidenti fortuiti o a BCS fa un’enorm differenza.

Nel primo caso la ricerca eziologica è inutile, nel secondo l’eziopatogenesi declina nella ricerca 



sociologica.  Si tratta,  a ben vedere,  della stessa differenza che passa tra la sola e pur legittima 

preoccupazione della efficacia clinica e della efficienza economica delle prestazioni sanitarie, e la 

consapevolezza  che  la  salute  costituisce  un  bene  di  confine,  difendibile  e  tutelabile  attraverso 

l’interazione  di  diversi  soggetti.  Ed  è  proprio  l’idea  di  transizione  alla  salute  proposta  dalla 

contemporanea demografia sanitaria a suggerire la direzione del cambiamento.

L’ipotesi è quella di interpretare il passaggio – che interessa principalmente i paesi industrializzati – 

da una situazione di alta mortalità ad una di alta morbilità attraverso uno “studio longitudinale e 

trasversale di tutti i fattori che determinano lo stato di salute” (Gmerk- Sournia 1998, 448).

E’ un’istanza che reca implicita in sé la denuncia di una perdurante inerzia sociologica e culturale  

sia  delle  discipline  mediche  che  delle  politiche  sanitarie,  nei  confronti  della  transizione 

epidemiologica.  Questo fenomeno introduce,  dal  punto  di  vista  storico,  l’esigenza  di  mutare le 

modalità di approccio alla malattia ed alla salute e gli schemi della sua protezione.

Nel corso degli anni ’60 – ovvero subito dopo che il tale transizione si mostrò chiaramente – la 

medicina  clinica  ha  certamente  iniziato  a  riflettere  criticamente  sul  suo  statuto  paradigmatico, 

mettendo  in  discussione  l’efficacia,  l’utilità  ed  il  significato  delle  sue  principali  e  consolidate 

pratiche cliniche (Wullf et al. 1995).

L’epidemiologia, la medicina sociale, l’igiene pubblica hanno acquisito progressivamente spazio ed 

importanza,  al  punto  che  gli  anni  ’70  vengono  tradizionalmente  considerati  il  punto  di  inizio 

dell’era della “nuova sanità pubblica” (Ashton 1994), tesa a “comprendere la forte influenza della 

società sulla salute” (Marmot et al. 1994, 274).

Le acquisizioni dovute a tale rottura diventano però, nel corso degli anni successivi, da potenziale 

volano di sviluppo un ulteriore elemento inerziale: un acritico determinismo sociologico schiaccia 

la lettura delle complesse relazioni tra società e salute nella ricerca statistica delle correlazioni tra 

posizione sociale e benessere fisico, tra disuguaglianza ed incidenza delle malattie. 

Si tratta, al contrari, di questioni fondamentali che acquisiscono ancor maggior pregnanza se lette 

come prodromi di un cambio di paradigma nelle politiche sanitarie, ovvero come fattori in grado di 

determinare una fase di profonda instabilità paradigmatica che arriva fino a noi, piuttosto che come 

sole spinte perequative nella distribuzione delle prestazioni sanitarie.

La salute come costruzione politica

La divaricazione del concetto di salute lungo gli assi di una sua possibile “determinazione” sociale 

porta in primo piano l’esigenza di considerare la possibilità di produrre in maniera diversa la salute 

e non solo quella di arrivare ad una sua migliore distribuzione.



Ed è in questo quadro che equità ed efficienza non solo si incontrano, ma diventano componibili. Si 

saldano nella ricerca di nuove forme di produzione e regolazione pubblica della salute, basate, a 

loro volta, sulla progressiva disarticolazione tra pubblico e statuale. Così come il concetto di salute 

si amplia anche il concetto di azione pubblica si dilata fino a ricomprendere attività non poste in 

essere dalle istituzioni pubbliche che operano nel settore sanitario in senso stretto. Se la salute è un 

bene multidimensionale allora la sua produzione non può che essere l’esito di azioni intersettoriali 

ed interistituzionali. In ciò stanno i presupposti del cambio di paradigma e di strumenti di azione 

nell’ambito delle politiche sanitarie.

Alla demedicalizzazione della salute, corrisponde una destatalizzazione della azione pubblica per la 

tutela  e  valorizzazione  della  salute  stessa  come  bene  comune.  La  salute  si  emancipa, 

progressivamente, da una sua rappresentazione solo biomedica e trova nella idea di equità sociale 

un importante fattore di produzione. Dalla specificità delle politiche sanitarie si passa, quindi, a 

politiche intersettoriali per la salute.

Queste, per agire su livelli di efficienza accettabili, devono essere in grado di integrare le azioni di 

diversi soggetti istituzionali e non. Tale capacità riposa, a sua volta, sulla possibilità di strutturare 

frame condivisi  di  azione a partire proprio da un concetto multidimensionale di salute.  Il buon 

rendimento istituzionale di modelli regolativi di tipo integrativo appare lo strumento principale per 

mantenere  le  politiche  orientate  ad  una  concezione  equitativa  di  salute  che,  inversamente, 

rappresenta la risorsa valoriale di fondo per la strutturazione ed integrazione delle stesse reti di 

azione pubblico-privato.

Ma se questo è vero, allora equità ed efficienza diventano obiettivi che non riguardano soltanto il  

funzionamento del sistema sanitario, ma l’intero sistema delle politiche pubbliche o, quantomeno, 

del  sottosistema delle  politiche di  welfare.  L’equità  non significa soltanto riconoscere a tutti  la 

possibilità di accedere in maniera indifferenziata alle stesse prestazioni mediche in caso di bisogno, 

ma anche rendersi conto che investire in maniera coordinata in occupazione, istruzione, assistenza 

sociale e tutela dell’ambiente equivale a produrre salute.

Di conseguenza l’efficienza non riguarda più soltanto il rapporto tra input ed output del sistema 

sanitario, ma la possibilità di integrare le relazioni tra le azione settoriali di policy e le strategie dei 

diversi attori. Riguarda, in altri termini, le modalità della governance. E’ ciò che l’OMS racchiude 

nella centralità della funzione di stewardship (OMS 2000) per la gestione delle salute, che verrà 

analiticamente descritta nell’ultimo capitolo.

La gestione pubblica della salute ha una sua storia specifica che inizia con la modernità.  E’ in 

questo periodo, infatti,  che la medicina assume una collocazione più stabile ed importante nella 

trama delle relazioni sociali di quanto non fosse accaduto nell’epoca premoderna, non tanto rispetto 



al ruolo delle professioni mediche, che conoscono un trattamento diversificato nei diversi paesi, 

quanto rispetto alla crescente importanza progressivamente acquisita dall’igiene pubblica.

Questa rappresenta, nel corso del XIX secolo, l’insieme delle strategie e degli interventi pubblici 

realizzati  per evitare la diffusione delle malattie nel nuovo contesto della società industriale. E’ 

possibile ricostruire, molto sinteticamente, le caratteristiche specifiche che tale sviluppo assume in 

Gran Bretagna, Francia, Germania e Stati Uniti (Bynum 1998), per arrivare ad individuare non solo 

come il concetto di salute, e quello opposto di malattia, si siano storicamente trasformati, ma anche 

i tratti tipici che l’agire pubblico nel campo della salute assume nei diversi paesi e che, per certi  

versi, sembrano ancora permanere.

In Gran Bretagna la figura chiave fu Edwin Chadwik che era stato segretario dello stesso Jeremy 

Bentham. Nel 1832 fu chiamato a presiedere una commissione incaricata di modificare le Poor Law 

e,  in questo lavoro introdusse il  criterio della “scelta per il  meno”, ovvero il riconoscimento di 

sussidi per coloro che avevano bisogni di assistenza, che dovevano essere però più bassi di quanto 

si  sarebbe potuto ottenere con il  lavoro.  L’attuale  tensione verso il  workfare anglosassone e  lo 

sviluppo di politiche attive per il  lavoro sembra trovare, in questa pratica,  antiche,  autorevoli  e 

consolidate origini.

Accanto a ciò vennero avviate indagini sistematiche sul rapporto tra povertà, condizioni di vita e 

malattia che convinsero Chadwik ad avviare un poderoso processo di sanificazione igienica dei 

quartieri operai. Nonostante ciò l’Inghilterra, alla metà dell’800, fu colpita da una nuova e poderosa 

epidemia di colera, che spinse il Parlamento a costituire un Board of Health centrale dotato di soli 

poteri consultivi, ma con ufficiali medici, addetti alla sanità pubblica, che agivano in quelle zone 

dove i livelli di mortalità erano superiori ad un certo valore soglia. Tale Board – che segna il punto 

di inizio del processo di costituzione del sistema sanitario nazionale- fu fortemente contrastato dalle 

autorità locali, coerentemente con la tradizione britannica del selfgovernment.

Ostilità analoghe, questa volta in ossequio al principio del laissez faire del liberismo, conobbero i 

successivi tentativi di introdurre l’obbligatorietà della vaccinazione contro il vaiolo da parte di John 

Simon successore di Chadwik alla guida del Board. In ogni caso intorno al  1870 in Inghilterra 

operava “il sistema più globale di un servizio sanitario pubblico nel mondo” (Bynum 1998, 470). E’ 

un giudizio che potrebbe in qualche misura essere applicato all’attuale sistema sanitario britannico: 

nonostante la “cura da cavallo” a cui lo hanno sottoposto le riforme della Tactcher e di Major il 

NHS “è considerato dalla maggioranza della popolazione britannica la principale istituzione del loro 

sistema di welfare” (Robertson 2000, 3).

In Francia l’igiene pubblica venne considerata un insegnamento costitutivo nei corsi di studi delle 

Ecoles  de santé,  veniva cioè considerata  “un’arte  di  difesa sanitaria  che veniva prima dell’arte 



medica in quanto preveniva la malattia anziché curarla” (Cosmancini-Rugarli 2000, 8).

La figura di riferimento nel contesto francese è Louis René Villermé che come e prima Chadwik 

avviò studi sistematici sul rapporto tra condizioni di lavoro e di salute. Forte la diagnosi ma debole 

la proposta: incoraggiare gli industriali ad offrire migliori condizioni di lavoro in cambio di onestà 

ed  operosità  da  parte  dei  lavoratori.  Vennero,  comunque  ,  costituite  una  serie  di  Commissioni 

centrali e municipali che avevano lo scopo di offrire servizi sanitari, ma che non erano in grado di 

garantire nessun tipo di continuità nell’assistenza.

Fu grazie al prestigio di Pasteur che la scuola della sanità pubblica francese riuscì a raggiungere 

risultati  rilevanti:  molti  allievi  dello  scienziato  furono,  infatti,  particolarmente  attivi  nell’ultima 

parte  del  XIX  secolo  nel  rappresentare  istanze  di  riforma  che,  ad  esempio,  portarono  alla 

vaccinazione obbligatoria contro il vaiolo ed alla pratica di richiedere certificati di vaccinazione per 

accedere alla scuola pubblica.

Funzionarono,  si  potrebbe  dire,  come  vere  e  proprie  comunità  epistemiche  (Haas  1992),  che 

esportarono le loro convinzioni scientifiche nel campo delle politiche sanitarie.

Anche in questo caso si può marcare un tratto significativo di continuità con il sistema sanitario 

francese che riconosce, ancora oggi, un ruolo centrale ed autonomo ai saperi professionali della 

medicina e che trova nella Charte de la médecine liberale del 1929 (Mallet 2000) un significativo 

momento di istituzionalizzazione.

Nei paesi di lingua tedesca l’integrazione tra medicina e sanità pubblica trova nell’idea di polizia 

medica un momento fondamentale di sintesi. Con tale idea si sosteneva l’esigenza che lo Stato si 

prendesse cura della gestione delle attività sanitarie e della salute della popolazione in tutti i suoi 

aspetti essenziali.

Le posizioni di Johann Peter Frank furono, più tardi, riprese e sviluppate da Rudolf Virchow che 

evidenziò le “dimensioni politiche della salute e della medicina” (Bynum 1998, 474), sostenendo 

che soltanto un modo diverso di organizzare la vita collettiva potenziando “istruzione, democrazia 

universale,  cooperative  di  lavoratori  e  tassazione  progressiva”  (Bynum  1998,  474),  poteva 

permettere di evitare epidemie. Nel 1876 nasceva a Berlino il Ministero per la salute pubblica.

Questa  tendenza  alla  centralizzazione  statuale  sembra  essere  rimasta  un  costante  del  sistema 

sanitario tedesco se oltre un secolo dopo, ovvero in un lavoro della prima metà degli anni ’90, 

dedicato alle esigenze di riforma del modello tedesco, si sostiene che non è più desiderabile un 

processo  di  sempre  maggiore  intromissione  da  parte  del  governo  federale  nella  gestione  delle 

politiche per la salute (Henke-Ade 1994).

Negli Stati Uniti, infine, lo sviluppo della sanità pubblica si frammenta in relazione alla storia dei 



singoli  Stati Nazionali.  In ogni caso anche negli stati più attivi (New York e Massachusetts) la 

costituzione  di  Commissioni  responsabili  della  sanificazione  e  dell’igiene  pubblica  arriveranno 

soltanto nella seconda metà dell’800 e con poteri assai limitati.

L’azione  del  governo  federale,  anche  in  seguito  alle  poderose  ondate  immigratorie  europee  ed 

asiatiche, si rivolse principalmente alla istituzione della quarantena per difendersi dalla febbre gialla 

e dal colera. Emblematico, da questo punto di vista il caso di “Typhoid Mary”, la donna irlandese 

che infettò senza saperlo, a causa di una tubercolosi asintomatica, diverse persone e che fu risolto 

dalle autorità federali con l’arresto della donna.

Non può non colpire il  carattere residuale attribuito alle azioni sanitarie negli  Stati  Uniti  dove, 

ancora  oggi,  ci  sono  circa  quaranta  milioni  di  individui  del  tutto  privi  di  qualsiasi  forma  di 

assistenza sanitaria (ardirò 1997; Dirindin-Vineis 1999).

Le azioni pubbliche per la tutela e la gestione della salute non coincidono, ovviamente con la salute, 

così come la medicina non corrisponde alla sanità, ma si tratta di elementi che si presuppongono e si 

condizionano reciprocamente.

Ed  è  osservando  questo  complesso  sistema  di  rimandi  incrociati  che  è  possibile  cogliere  la 

dimensione storica e sociale della salute stessa. La salute, e il suo contrario la malattia, ha una 

dimensione naturale e sociale, ha una “costante naturale ed una variabile culturale” (Cosmancini-

Rugarli 2000, 12), è, in altri termini, “interfaccia di strutture profonde, biologiche ed economiche” 

(Cosmancini 1995, VII). La medicina, a sua volta, interpreta la salute, la definisce e la modifica.

Entrambe sono “variabili storiche, interdipendenti, del rapporto uomo/natura, in ambito individuale 

e  del  rapporto  uomo/società  in  ambito  collettivo:  rapporti  mediati  entrambi dalla  tecnica,  dalla 

scienza, dalla cultura, dalla mentalità, proprie di ciascuna epoca” (Cosmancini 1995, VII). Questa 

co-variabilità  storica della  salute  e della medicina trova nel concetto di patogenosi,  coniato dal 

medico e storico della medicina Mirko Gmerk nel 1969, un ulteriore elemento di conferma. Con 

questa idea si indica “l’insieme qualitativamente e quantitativamente definito degli stati patologici 

presenti  in  una  data  popolazione  in  un  certo  momento”  (Gmerk  1998b,  22),  che  muta 

dinamicamente. 

La patogenosi indica, quindi, un sistema di malattie dominanti in una determinata realtà geografica 

in un dato momento storico, ma “il fatto di considerare una malattia come dominante non è solo il 

riflesso  dell’effettivo  stato  di  salute  di  una  popolazione  ma  anche  quello  dell’idea  che  la 

popolazione in questione se ne fa e della politica sanitaria dei suoi governanti” Gmerk-Sournia 

1998, 418), è conseguenza della definizione della idea stessa di salute e malattia.

Salute  e  malattie  sono costruzioni  sociali  in  senso stretto.  La  prova  di  questo ragionamento la 



troviamo nella stessa Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi connessi 

alla salute, 10^ revisione (anche detto CIM 10) proposto dall’OMS. Si tratta dello sforzo nosologico 

maggiormente esaustivo che sia mai stato realizzato, e che Gmerk definisce – riportando le stesse 

parole  dei  funzionari  dell’OMS  –  come  “il  prodotto  di  una  notevole  somma  di  attività,  di 

cooperazione e di compromessi sul piano internazionale” (Gmerk 1998 a, 250). 

La descrizione e classificazione delle malattie è, quindi, l’esito di negoziazioni e contrattazioni, di 

ricerca del consenso. E’ la non esistenza di un concetto universalmente valido di malattia che la 

rende una costruzione sociale. Si deve, quindi, integrare la visione dei sostenitori del paradigma 

psicosociale della malattia (Fleck 1983) che, vedendo in questa molto di più di un puro evento 

biologico, denunciano il potere normativo della medicina istituzionalizzata di determinare cosa deve 

essere considerato come malattia (Gmerk 1998 a). A questa occorre, infatti, unire la possibilità che 

la malattia sia normativamente definita anche dal sistema delle politiche sanitarie.



Identità aziendale e comunicazione medico/paziente
 di Anna Maria Di Miscio

In  questo  saggio  breve  analizzo  le  pratiche  discorsive  sulla  scena  della  cura,  l’interazione  tra 

medico e paziente, le caratteristiche simboliche di questa interazione e i processi di isoformismo 

istituzionale. 

La griglia teorica di lettura che ho selezionato è un approccio alle organizzazioni come sistemi 

culturali, che mette a fuoco la relazione dinamica tra aspetti istituzionali, strutturali e simbolici, tra 

differenti sistemi di significato che emergono nelle interazioni quotidiane, nelle Unità Operative, 

nei reparti di degenza. Tuttavia parlare di culture organizzative perfettamente integrate è fuorviante, 

le organizzazioni sanitarie sono insiemi di più culture: tecnica, amministrativa, medico-scientifica, 
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manageriale. Sotto la superficie delle attività quotidiane fluttuano, infatti, semi di potenziali conflitti 

tra gli attori in gioco, tra differenti definizioni della realtà, tra differenti modalità di dare risposte a 

problemi. 

Il  mio  resoconto  è,  allora,  una  interpretazione  frammenti  di  culture  organizzative  e  di  flussi 

comunicativi, è spiegazione di spiegazioni di azioni simboliche dei miei informatori, posizionato tra 

il paradigma interpretativo di Clifford Geertz e il paradigma delle nuove antropologie critiche più 

attente all’aspetto dialogico dell’incontro etnografico. La nuova Antropologia interpretativa, da più 

parti  definita  postmodernista,  ha  infatti  ricollocato  l’autorità  etnografica,  il  ricercatore,   in  una 

posizione decentrata  che  lascia  emergere  dal  testo  le  molte  voci  degli  informatori:  un modello 

interpretativo e dialogico che riduce l’asimmetria relazionale tra soggetto e oggetto della ricerca.

La seconda dimensione dell’approccio teorico selezionato mette a fuoco anche e soprattutto gli 

aspetti  ideativi  e  simbolici  che connotano le  organizzazioni  sanitarie:  intreccia  cultura e  utilità, 

perché le  organizzazioni  sono aggregazioni sociali  in  cui sono presenti  sia sistemi di azione di 

natura pragmatica e strumentale che sistemi di significato intersoggettivamente negoziati nei campi 

di interazione quotidiana. 

Questi aspetti sono di solito trascurati dalla teoria organizzativa classica più centrata sugli aspetti 

razionali esplicitati negli organigrammi, nella divisione e specializzazione dei compiti, nel controllo 

di gestione. È un modello di lettura – direi di stampo neopositivista – che pone al centro dell’analisi 

variabili “oggettive”, misurabili.

L’obiettivo  di  questo  lavoro  è,  invece,  rilevare  non  solo  un  tessuto  organizzativo  e  la  sua 

adeguatezza,  efficienza delle  risorse tecniche e  materiali  disponibili,  ma anche e  soprattutto  un 

contesto simbolico di relazioni strutturate dai diversi saperi che orientano le soggettività in gioco, 

che legittimano l’agire, modellano l’interazione tra i diversi attori nel teatro della cura, il linguaggio 

in uso e i codici comportamentali.

Le ipotesi guida che muovono il mio lavoro sul campo individuano tre possibile relazioni: 1. tra 

l’ordine simbolico dell’organizzazione e  le performances dell’operatore sanitario nella  relazione 

con il paziente; 2. tra la cultura organizzativa e i codici comportamentali condivisi da medici e 

infermieri; 3. tra le modalità di gestione della cura (qualità, efficienza, efficacia dei servizi sanitari 

erogati) e la soddisfazione/insoddisfazione del paziente ospedalizzato.

Ho analizzato,  dunque, in prima istanza l’assetto  organizzativo aziendale,  le strategie promosse 

dalla direzione aziendale, nella seconda fase le modalità di interazione tra medico e paziente nei 

reparti di degenza.

Ma  prima  di  indagare  le  dinamiche  razionali  tra  medico  e  paziente  con  le  griglie  teoriche 



selezionate è opportuno ricordare il paradigma funzionalista e la relazione individuata dal sociologo 

Talcott Parsons tra il sistema sociale, i modelli della cura e le modalità di approccio al paziente. 

(The Social System: 1951).

Nel suo modello teorico le caratteristiche dei ruoli del medico e del paziente sono fondamentali per 

comprendere il sistema d’azione e le loro rispettive funzioni. 

Nel  modello  parsonsiano in  primo luogo la  malattia  è  una  forma di  devianza  che  deve  essere 

controllata ed è appunto la professione medica che assume il ruolo di controllo e riduzione della 

malattia,  un  ruolo  affettivamente  neutro,  perchè  l’oggettività  medico-scientifica  –  già  nella 

formazione universitaria - impone sulla scena della cura di rimuovere valutazioni del caso clinico 

“inquinate” dal suo sistema emotivo-affettivo.

In secondo luogo per Parsons il ruolo deviante del malato - la “devianza”  dello stato patologico - 

sarebbe correlato a stati dell’equilibrio motivazionale del paziente,  che deve essere motivato ad 

uscire  dal  suo stato,  la  malattia,  mediante l’aiuto  tecnicamente competente del  medico e,  nella 

consapevolezza del gap di saperi e competenze, assumere un ruolo di subordinazione in un modello 

relazionale del tutto asimmetrico. [Paolo De Nardis, 1997] 

È un modello in cui il paziente, di fatto, è disinformato, non è motivato a prendere consapevolezza 

del suo stato e a operare una scelta ponderata, mentre il medico assume una posizione dominante, di 

autonomia di comportamento e giudizio legittimata dalla competenza professionale.

Il superamento della concezione parsonsiana comporta in prima istanza la riduzione dell’asimmetria 

medico/paziente, un approccio alla patologia più sensibile ad una dimensione ermeneuticamente e 

dialogicamente fondata, che coniughi competenze medico-scientifiche e competenze relazionali. 

È questo un approccio del tutto differente fondato sul principio di autodeterminazione del soggetto 

in  cui  ha  rilevanza  la  scelta  consapevole  del  paziente,  ma  anche  e  soprattutto  una  corretta 

informazione sul suo stato di salute.

Bisogna dunque ripartire, per ri-fondare la relazione medico/paziente, da un approccio dialogico 

all’interazione,  dalle  sue  caratteristiche  di  intersoggettività  e  mutualità,  dalle  sue  dinamiche 

contrattuali, e rivendicare alla dialogica l’arte dell’ascolto.

Nel  modello  dell’ascolto,  nello  scambio  dialogico  con  l’alterità,  i  significati  che  emergono 

dall’interazione  sono frutto  di  una  contrattazione  tra  i  partecipanti  all’evento  comunicativo,  un 

evento in  cui  il  medico e  il  paziente  ottimizzano i  risultati  dell’interazione nella  misura in  cui 

mettono in gioco, esplicitandole, mutualità e/o conflittualità cognitive ed emotive. 

Nella dinamica altalenante di equilibri provvisori l’obiettivo comune è – o dovrebbe essere - la 



progressiva realizzazione di margini di conoscenza condivisa, un’alleanza terapeutica che implica 

un processo circolare di tipo contrattuale.

Un approccio efficace al  paziente richiede una competenza comunicativa,  negoziale,  che riduce 

l’asimmetria iniziale nella direzione di modelli conversazionali non passivizzanti, che promuovono 

un’adesione  consapevole  al  trattamento  terapeutico  e  risposte  adeguate  per  far  fronte  alla  crisi 

indotta dallo stato di malattia. 

L’asimmetria  informativa non colmata da margini  di  condivisione del  sapere spiega la mancata 

risposta al trattamento terapeutico, a programmi di promozione della salute. Il problema di fondo è 

il rischio di distorsioni che intercorrono tra il discorso prescrittivo del medico e la reinterpretazione 

del paziente.

La possibilità che il paziente elabori una risposta efficace, che incarni il ruolo di soggetto attivo nel 

suo percorso diagnostico-terapeutico, dipende infatti dal livello di motivazione del paziente e dalla 

sua attenta valutazione del suo stato di salute, dal sistema di conoscenze del soggetto e dalla qualità-

quantità delle informazioni ricevute.

La sua adesione al  protocollo clinico è un risultato  in fieri più che una precondizione data per 

scontata. La precondizione di un comportamento collaborativo risiede, infatti, nella efficacia della 

competenza comunicativa e relazionale del medico, nella sua capacità di  coinvolgere e motivare il 

paziente, di renderlo protagonista attivo nell'iter diagnostico-terapeutico e nelle attività pianificate 

della cura.

Nel  modello  funzionalista,  oggi  da  più  parti  contestato,  la  comunicazione  medico/paziente  si 

presentava invece medico-centrica, poggiava su una insufficiente informazione del paziente e sulla 

scarsa conoscenza dei parametri essenziali di un organismo.

Questo  modello  verticale  è  stato  messo  in  discussione  da cambiamenti  che  hanno ridefinito  la 

centralità del paziente e delle sue scelte, dalla divulgazione dell’informazione scientifica.

In ogni sistema sociale la divulgazione delle informazioni rilevanti gioca un ruolo determinante, 

mantiene  un  ruolo  decisivo  nel  fondare  l’ordine  esperienziale  comune  e  condiviso  dagli  attori 

sociali.  E  come  è  noto,  la  mancanza  di  informazioni  è  la  prima  causa  del  comportamento 

inosservante del paziente.

Oggi, tuttavia, è in atto un cambiamento prodotto dalla divulgazione mediatica delle informazioni 

medico-scientifiche, che in qualche modo ribaltato la verticalità delle pratiche discorsive sulla scena 

della cura: il paziente è più informato, i monologismi medico-paternalistici non funzionano più, lo 

specialista  e  il  chirurgo  devono  ridefinire  il  loro  ruolo  e  ricostruire  modalità  relazionali  non 

asimmetriche.



Il secondo universo simbolico, che altera le configurazioni relazionali nei contesti della salute e 

della  malattia,  rimescola  istanze  economiche  e  di  cura.  Aziendalizzazione  e  ipercontrollo 

amministrativo  attivano  le  dinamiche  del  cambiamento,  orientano  l’azione  organizzativa, 

rimodellano le identità professionali. Orientano le soggettività nei mercati della salute.

L’accento  delle  riforme  è  posto  sui  vincoli  di  bilancio,  su  principi  gestionali  privatistici,  sulla 

ottimizzazione del rapporto costi/benefici, sulla pianificazione, sulla misurazione dei risultati, sul 

controllo di gestione (uno strumento contabile per l’analisi dei costi di gestione), sull’efficienza in 

termini aziendalistici, sulla valutazione del rapporto input/output in termini di efficienza economica.

È una retorica neoliberista che esalta l’adozione delle tecniche di analisi dei costi, costruisce nuove 

attribuzione di significato alla cura, costruisce nuove identità: il paziente si fa cliente, l’ospedale si 

fa  azienda e  il  Direttore  Generale  dell’ASL è  un  manager  che  indirizza  e  controlla  i  processi 

aziendali.

Il  taglio aziendalistico della programmazione sanitaria, poi ammorbidito dalla riforma Bindi del 

1997, vincola al bilancio le modalità di gestione della salute e della malattia.

I  principi  guida  ridefiniscono  il  modus  operandi delle  organizzazioni  sanitarie  in  termini  di 

efficienza,  economicità,  obiettivi,  esaltano  un  approccio  tecnocratico  e  non  prevedono  alcuna 

valutazione dell’impatto delle politiche per la salute sulla popolazione di riferimento.

L’impatto dell’ambiente istituzionale sulle organizzazioni sanitarie

La relazione tra l’organizzazione sanitaria e l’ambiente istituzionale può essere letta come relazione 

tra campi simbolici, un insiemi di assunti e valori di base che danno ordine e senso all’azione. Le 

attività dell’organizzazione sono vincolate da modelli di relazione in cui lo scambio con l’ambiente 

in cui opera non è solo in termini di beni e servizi, ma è anche una transazione simbolica che genera 

campi  di  isomorfismo istituzionale  e  che  deriva  da  un’esigenza  di  coerenza  interna/esterna,  di 

allineamento ai miti organizzativi socialmente costruiti (Barbara Czarniawska,1998).

Le  strategie  organizzative,  strumentali-espressive,  sono  modellate  sulla  necessità  di  coerente 

circolarità tra le domande dell’ambiente e l’efficacia delle risposte in termini di servizi e prestazioni 

erogate. 

L'obiettivo del management sanitario è proteggere la stabilità, e dunque garantire la continuità delle 

attività e dell’accreditamento istituzionale, ma anche promuovere un’identità aziendale credibile e 

legittimata.

In questa direzione muovono anche le strategie manageriali  della Casa di Cura A: la Certificazione 



di Qualità in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2000, attenzione all’immagine aziendale e 

alla comunicazione con l’utenza, pubblicazione di un giornale di informazione sanitaria, un sito 

web, il CUP (centro unificato prenotazioni), un corso ECM (Educazione Continua in Medicina), 

aggiornamento medico-scientifico in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Foggia, un ciclo di 

seminari di formazione aziendale per i quadri amministrativi intermedi.

Nello scambio con l’ambiente le  organizzazioni  ne incorporano dunque elementi  strutturali  che 

consentono  di  gestire  le  interdipendenze:  è  possibile  in  questo  senso  parlare  di  un  tendenziale 

isomorfismo istituzionale,  che rende le organizzazioni sempre più simili  al  loro ambiente e più 

simili tra loro e che ha la sua ragion d’essere in un’esigenza di visibilità e legittimazione esterna.

L’incorporazione di elementi strutturali e istituzionali assicura la sopravvivenza, assicura le giuste 

etichette alle attività organizzative (non incorporarle è segno di un agire non adeguato agli scopi 

valutati positivamente dalla collettività), protegge dalla turbolenza ambientale, da sanzioni, assicura 

le risorse necessarie alla sopravvivenza.

Compito  della  leadership  è  cogliere  le  opportunità  nell’ambiente  esterno  alla  organizzazione  e 

implementare processi di innovazione interna, cogliere il mutamento, incorporare e rielaborare i 

programmi governativi a livello centrale e locale: un universo simbolico che dà senso e significato 

alla riorganizzazione interna non solo in termini di allineamento ad obiettivi di efficienza, ma anche 

a livello di risignificazione valoriale e di pratiche discorsive che, in qualche modo, rimodellano 

identità e ruoli professionali nei mercati della salute.

Aziendalizzazione e contenimento della spesa sanitaria, a partire dalla riforma degli anni Novanta, 



hanno modificato, nel micro-contesto organizzativo di una struttura sanitaria che opera in regime di 

accreditamento istituzionale, le modalità di organizzazione  del personale dipendente: flessibilità del 

lavoro, contratti a progetto e a termine, precarizzazione delle professioni sanitarie, esternalizzazioni 

di attività no-core business.

Nelle  politiche sanitarie  degli  ultimi  decenni,  in  Italia  e  nei  paesi  di  area OCSE,  è  costante  il 

riferimento a un paradigma anglosassone, il New Public Management, che ha introdotto nei contesti 

della pubblica amministrazione una nuova cultura dei controlli fondata sull’efficienza, in termini 

aziendalistici di risorse investite, costi e risultati.

Le  trasformazioni  locali  e  le  logiche  del  più  ampio  macrocontesto  possono  essere  lette  come 

relazione discorsiva, retorica orientata da valori neo-liberisti,  dal controllo dei centri di costo. Il 

cambiamento  coinvolge  le  identità  del  medico  e  del  paziente,  i  processi  dell’amministrare, 

l'organizzazione del lavoro, gli attori che sulla scena della cura interpretano il cambiamento. 

Le  parole  chiave  a  partire  dalla  riforma  sanitaria  502  del  1992  sono:  azienda,  efficienza, 

competizione, la centralità della figura del manager e dei tecnici.

Altra parola chiave è la flessibilità. Una cultura della flessibilità che risponde meglio alle dinamiche 

del libero mercato con la contrazione dei costi di gestione e del costo del lavoro.

Nella cultura aziendalistica del NMP l’incertezza della continuità occupazionale viene letta come 

stimolo  al  miglioramento  delle  prestazioni,  dei  risultati,  mentre  il  controllo  di  gestione  è  lo 

strumento di navigazione del capitano d’impresa, strumento contabile che consente di monitorare 

gli scostamenti dagli obiettivi aziendali, efficienza ed economicità, è un sistema di misurazione di 

indicatori significativi, è analisi dei processi aziendali.

I  decreti  legislativi  emanati  a  partire  dal  1992  (d.lgs  502/92,  d.lgs  517/93,  d.lgs  229/99),  la 

rivisitazione dei contratti di lavoro nella più diffusa forma della esternalizzazione delle attività no-

core  business,  il  cambiamento  in  atto  tra  Stato,  Regioni  e  Comuni,  hanno reso  irreversibile  il 

processo di aziendalizzazione delle organizzazioni sanitarie.

Le modalità aziendali di gestione da un lato, l’implementazione di sistemi di monitoraggio dei costi, 

la  flessibilità  declinata  come  lavoro  precario  sia  per  i  medici  che  per  gli  operatori  sanitari,  e 

dall’altro i vincoli di bilancio, i tetti di spesa e il ridimensionamento della spesa sanitaria imposti 

dalle riforme, raccontano il problematico futuro del nostro diritto alla salute.

Sviluppo relazionale e comunicativo medico/paziente

Nel modello funzionalista parsonsiano della dominanza professionale la relazione medico/paziente 



era intrappolata nelle strutture di ruolo e centrata sulla passività del paziente. Un diverso modello 

della  comunicazione  [Th.  S.  Szasz  e  M.H.  Hollander,  1956]  misura  la  presenza/assenza  di 

autonomia del paziente in una tipologia di casi clinici:

1.  attività/passività:  alla  completa  passività  del  paziente  corrisponde l’attività  medico-chirurgica 

legittimata dalla competenza e dal potere-sapere del medico; modello di relazione applicato in casi 

clinici gravi, che richiedono il tempestivo intervento del chirurgo.

2. guida/cooperazione: il paziente collabora col medico, ha margini di autonomia decisionale, è in 

grado  di  chiedere  informazioni,  ma  si  affida  al  medico  in  virtù  del  riconoscimento  delle  sua 

competenza medico-scientifica; modello di relazione funzionale in casi clinici di routine.

3.  relazione  partecipativa,  collaborante:  l’autonomia  del  paziente  assume  centralità,  il  medico 

istruisce il paziente affinché possa assumere una condotta compatibile con le esigenze terapeutiche, 

l’obiettivo  è  fornire  al  paziente  l’aiuto  necessario  a  operare  le  scelte  che  possono  realizzare 

l’ottimizzazione della situazione clinica; modello di relazione nei casi in cui il paziente è affetto da 

malattie croniche.

Il  valore euristico del modello relazionale di Szasz e Hollander sta nella individuazione di una 

tipologia di modelli comunicativi, ma che potremmo arricchire con ulteriori modelli intermedi di 

classificazione dei casi clinici.

Questo modello relazionale mi ha consentito di collocare i dialoghi tra medico e paziente nelle 

Unità Operative della Case di Cura “A” nel secondo tipo, guida/cooperazione, in cui il paziente è 

collaborante,  ha  margini  di  autonomia  decisionale,  chiede  informazioni  sul  suo  iter 

diagnostico/terapeutico, al tempo stesso si affida alla competenza del medico e del chirurgo. 

Di fatto in una struttura sanitaria privata accreditata in cui sono prevalenti i ricoveri programmati, 

molto  raramente  di  emergenza,  è  possibile  gestire  tempi  e  spazi  dell'intervento  terapeutico, 

promuovere una maggiore consapevolezza del paziente, guidata e indotta dal medico, sulle opzioni 

terapeutiche.

Il lavoro sul campo

Per mettere a fuoco le modalità comunicative operatore/utente e ricostruire l’esperienza del paziente 

ospedalizzato ho analizzato le interviste nei reparti di degenza. 

L'interpretazione  dei  testi  discorsivi  mi  hanno consentito,  come vedremo,  di  concludere  questo 

lavoro con una riflessione sulle peculiari caratteristiche dell’interazione in una struttura sanitaria di 

piccole dimensioni.



In  reparto  l’interazione  è  scandita  da  una  certa  spontaneità  e  fluidità  comunicativa.  In 

Gastroenterologia il medico passa da una modalità all’altra, prima di amichevole disponibilità al 

gioco, poi di autorevolezza medico-scientifica:

Paziente: Dotto’… io vi cerco sempre…

Medico: Eh… sì…. facciamo come i fidanzati… [sorride] si cercano, si ritrovano, per lunghi tempi  

non si vedono, poi…allora… domani fai la colon, segui sempre le istruzioni dell’infermiera.

Il  repentino  passaggio  dal  gioco  ad  un  tono  di  più  autorevole  professionalità  è  una  costante 

dell’interazione tra medico e paziente anche in Ortopedia:

Paziente: Come mi vedi? (ride)

Medico:  Benissimo…  più  alta!  (ridiamo  tutti),  domani  mattina  ti  prepari  per  l’intervento.

Paziente: Questo dottore è sempre bravo perchè scherza e mi dà coraggio.

È necessario chiedersi se il tono e la modalità amicale dei dialoghi registrati siano una consuetudine 

o se piuttosto la presenza dell'osservatore non abbia costruito il dato. Un effetto imprevisto della 

condizione sperimentale di osservazione. 

“Ragionevolmente si  può sostenere che la  modifica sia duplice,  che  abbia luogo una sorta di  

transazione  cognitiva,  un’evidente  retroazione  tra  la  comunità  sotto  indagine  e  l’osservatore” 

[Statera, 1997: 81].

In qualche modo, afferma il prof. Statera, le opinioni e atteggiamenti degli informatori nascono, si 

trasformano, accadono durante la ricerca sul campo.

Ma il prof. Campelli aggiunge una ulteriore e rilevante riflessione sulle condizioni di rilevazione sul 

campo:

“Una  cosa  è  sostenere  che  la  situazione  di  osservazione  rappresenti  un  fattore  in  grado  di  

esercitare influenza sulle opinioni degli intervistati, altro è sostenere che questa influenza sia tale  

da  invalidare  completamente,  perché  intenzionalmente  situata,  ogni  risposta  ottenuta  così  da  

sostenere l’inadeguatezza degli strumenti” [Campelli 1997: 53].

Per Campelli la ricerca della oggettività del dato, e l'impossibilità di ottenerla con gli strumenti del 

ricercatore, è un'implicita denuncia all’aleatorietà della conoscenza sociologica. Non solo, ipotizza 

che,  al  di  là  dell'oggetto  osservato  dal  ricercatore,  esista  un  livello  di  autenticità  inattingibile. 

Continua Campelli:

“Se il problema della aleatorietà della conoscenza sociale esprime un rinvio al carattere ipotetico  

e fallibilista della conoscenza scientifica si  tratta sicuramente di un’affermazione condivisibile,  

purchè si intenda estesa a qualsiasi forma di conoscenza scientifica”.



Molto più interessante di epistemologie paralizzanti e oggettivismi delusi è per noi individuare un 

modello  interpretativo  che  tenga  conto  di  quelle  variabili  che  entrano in  gioco nel  contesto  di 

interazione tra medico e paziente.

Sulla base dei dati raccolti tenterò di delineare una peculiare Identità Aziendale, che prende forma 

nelle pratiche discorsive registrate nei reparti.  Emerge in prima istanza dai resoconti dei medici che 

hanno maturato una maggiore esperienza nella sanità privata, la percezione di alcune differenze tra 

sanità pubblica e privata, ma anche - come vedremo in misura diversa -  dai resoconti dei medici 

che sono in una fase che definirei liminale, ovvero medici ospedalieri che dopo il pensionamento 

sono passati dalla sanità pubblica a quella privata.

La prima evidenza messa a fuoco dal medico n.1 è la relazione amicale tra medico e paziente di tipo 

privatistico.

Medico  1:  Questa  è  una  casa  di  cura  privata  non  strutturata  come  l’ospedale,  non  c’è  un  

primario… il rapporto è diretto ed esclusivo tra il medico e il suo (con veemenza sottolinea suo)  

paziente, pertanto quando io faccio il giro, e con le stesse modalità gli altri colleghi, il rapporto è  

personale, privato nel senso pieno del termine… ed è questo che il paziente chiede… Il giro in  

reparto del primario ospedaliero nel pubblico è di solito impersonale, indiretto, tecnico, il rapporto  

è tra autorità medico-scientifica e paziente, non tra due esseri umani che scambiano stima e fiducia  

da un lato, disponibilità, amicalità e sapere medico dall’altro, ovvero un dialogo più umano e meno  

tecnico nella sua forma espressiva.

La differenza tra i medici che operano nella sanità pubblica e quelli che operano nella sanità privata, 

può  esser  spiegata  con  le  dinamiche  bene  note  in  Psicologia  Sociale  di  appartenenza  e 

identificazione  in-group/out-group,  ovvero  favoritismo  verso  i  membri  del  proprio  gruppo  e 

discriminazione verso i membri di altri gruppi.

Per spiegare le dinamiche  di gruppo bisogna considerare le conseguenze dell’appartenenza a un 

gruppo e della competizione tra membri di gruppi diversi. La divisione di un insieme di soggetti in 

due  gruppi,  in  presenza  di  compiti  sovraordinati,  genera  competizione,  alimenta  processi  di 

identificazione  e  favoritismo verso  il  gruppo di  appartenenza,  in-group,  e  stereotipi  negativi  e 

ostilità verso i membri del gruppo esterno, out-group.

La spiegazione dei fenomeni di ostilità tra gruppi risiede nelle dinamiche di individuazione del sé: 

l’appartenenza al gruppo alimenta nei membri una identificazione positiva e rilevante per l’identità 

sociale del soggetto. Non solo, l’Identità Sociale ha anche un fondamento cognitivo: accentua il 

carattere prototipico e stereotipico del gruppo, accentua la percezione della omogeneità dei membri 

all’interno del gruppo di appartenenza e la percezione delle differenze di altri gruppi: organizza 



un’esperienza di realtà e di percezione del sé, dell'altro, che assumono significato in relazione a 

quegli aspetti che derivano dall’appartenenza al gruppo.

Particolari esperienze di realtà, del sé e dell'altro in specifici contesti sociali, nel nostro caso una 

struttura sanitaria privata-accreditata, sono costruite in pratiche discorsive e simboliche che danno 

forma,  legittimità  e  sostanza ad un tessuto condiviso di  significati  propri  di  un gruppo, di  una 

categoria, di un’organizzazione.

La differenza sottolineata dal medico n.1 tra ospedalità pubblica e privata emerge spontaneamente 

anche in  una conversazione registrata  in  medicheria,  che mi ha consentito  di  osservare come i 

medici costruiscono il loro mondo, organizzano le loro categorie cognitive, negoziano un insieme di 

definizioni.

Medico 2: Io ho lavorato anche in ospedale e posso raccontare la differenza: se qui tempi e spazi  

consentono  un  rapporto  personale,  diretto,  il  negativo  dell’ospedalità  pubblica  è  la  

spersonalizzazione del paziente

Medico 3:  Nel privato non c’è il paziente della struttura ospedaliera, bensì il mio paziente… la  

struttura non ha personalità, quello che conta nel rapporto col paziente è il medico… soprattutto  

nell’attività chirurgica.

Si fa poi riferimento all’impatto delle riforme sanitarie che, esaltando un approccio tecnocratico, 

modellano identità e ruoli e alla tipologia dei contratti di lavoro.

Medico 4: Quello che oggi il sistema sanitario chiede al medico è di fare il ragioniere-medico, un  

sistema tecnico-ragionieristico, l’errore sta nel farsi condizionare dai numeri, il  problema delle  

riforme è che spingono sempre più in questa direzione, verso tecniche contabili di gestione nella  

sanità, ma è una chimera credere di poter introdurre una mentalità privatistica in una struttura  

pubblica. Se ci fosse una vera aziendalizzazione non ci sarebbe più alcuna differenza tra il pubblico  

e il privato.

Medico 5:  Certo,  l’ospedaliero nel pubblico va a svernare… va a trascorrere quelle 5 o 6 ore  

contrattuali. Il potere del primario ospedaliero sta tutto sulla scrivania.

Il campo di lavoro nel privato è un campo di battaglie, la competizione è la modalità relazionale 

prevalente, si lavora in autonomia, si sta in “prima linea”. Nel privato si confondono i confini che 

separano tempi e spazi del lavoro e della festa, del pubblico e del privato:

Medico 6: I meriti non si conquistano a tavolino, si conquistano sul campo di gioco, la struttura  

privata  è  fatta  per  chi  ha  voglia  di  battere  il  territorio  e  per  chi  ha  capacità,  per  chi  ama  



l’autonomia, per chi sa stare in prima linea […] Oggi io sono qui per dimettere un paziente. Anche  

se da ieri sono in ferie, io oggi sono qui.

L’interazione quotidiana è alimentata dalla comune partecipazione ad un bagaglio di conoscenza 

socialmente distribuita e disponibile, da particolari manipolazioni-costruzioni di realtà, di identità 

giocate  sulla  competizione,  sulla  rivalità  professionale,  ma  anche  su  un  sistema  di  attese  di 

gratificazioni materiali e simboliche.

La conoscenza è dunque sempre organizzata da una particolar prospettiva, di ruolo e di categoria, 

elaborata e definita da particolari rappresentazioni, da pratiche discorsive in specifici contesti locali.

Il concetto di pratica discorsiva descrive il modo in cui sono fissati i significati, la loro riproduzione 

e circolazione nelle concrete circostanze dell’enunciazione: è un processo sociale di creazione di 

senso all’interno di formazioni sociali, in cui si delimita l’ambito di ciò che in un contesto è ritenuto 

rilevante e appropriato, è il luogo in cui emergono specifiche Identità Sociali.

Infine, poiché i discorsi sono sempre collocati in uno specifico contesto di produzione, l’accento 

sull’aspetto discorsivo indica la dimensione politica e sociale dei regimi di rappresentazione: quello 

della sanità privata, di cui qui si discute, indica il modo in cui singoli individui e gruppi sociali 

interpretano e riscrivono valori e pratiche e la loro personale esperienza.

La  contrapposizione  pubblico/privato  emersa  dalle  registrazioni  dei  dialoghi  tra  medici  mi  ha 

indotta  a  cercare altre  risposte  che al  di  là  delle  variabili  già  individuate  – il  contratto  libero-

professionale della categoria medica, le ambizioni di successo e affermazione personale, la tipologia 

dei casi clinici – spiegano le differente modalità comunicative nell’ospedalità privata.

Ho individuato tre chirurghi, ex primari ospedalieri, che hanno maturato esperienze professionali 

nell’ospedalità pubblica e che solo da alcuni mesi sono nel  team di sala operatoria nella Casa di 

Cura “A”. Sono medici che possiamo definire in una posizione liminale, non più ospedalieri e non 

ancora del tutto  story-teller di regimi di rappresentazione privatistici. Identità Sociali sulla soglia, 

limen appunto,  e forse per questo più pronti  a saltare dentro e fuori  il  frame dell’osservazione, 

osservare e osservarsi, definire differenze.

Medico  7:  Nel  privato  c’è  una  maggiore  responsabilizzazione  del  professionista.  Faccio  un  

esempio, io so che oggi devo vedere venti pazienti, se sono in una struttura pubblica mi dico, la  

norma prevede che io veda cinque pazienti all’ora, il mio orario di lavoro oggi è di tre ore, quindi  

gli  ultimi  cinque  pazienti  non  potrò  vederli…Se  una  delibera  del  C.d.A dell’ospedale  non  mi  

concede uno straordinario di un numero x di ore, se questo non accade io ho comunque rispettato il  

mio orario. Dal punto di vista formale questo discorso è ineccepibile. Nella struttura privata invece  

io  so  che  devo  vedere  venti  pazienti,  probabilmente  ho  bisogno  di  più  tempo  di  quanto  ho  



programmato, però posso organizzarmi in modo da vederli comunque tutti.  Poi aggiunge che una 

struttura privata accreditata che accetta solo interventi programmati concede al medico tempi e  

spazi adeguati per una più serena gestione del paziente.

Il medico n.8, chirurgo ortopedico, sottolinea che in situazioni cliniche di estrema urgenza come 

traumi acuti, coma, stati confusionali, paralisi, la modalità relazionale è caratterizzata dall’attività 

del medico e dalla passività del paziente:

Medico 8:  L’intervento di elezione nel privato comporta un diverso impegno dal punto di vista  

temporale. La differenza: in una struttura sanitaria pubblica si interviene su patologie che di solito  

non  sono  presenti  in  strutture  private  come questa,  per  esempio  pazienti  politraumatizzati.  In  

ospedale non si rifiuta assolutamente nulla, qualunque tipo di paziente lo devi trattare, ed è per  

questo che nel privato manca l’adrenalina.  Nell’ospedale pubblico l’adrenalina per il  chirurgo  

significa non solo soddisfazione professionale, ma anche essere costretti a fare tutto nonostante la  

situazione di rischio….rischio clinico, ma anche medico-legale. Le responsabilità sono enormi. In  

genere  nella  relazione  medico/paziente  la  distensione  è  data  determinata  dalle  condizione  del  

paziente, quando l’esito è incerto lo stato di allerta è maggiore, ci sono responsabilità dirette, il  

dialogo con il paziente e con i parenti è minimo, si parlerà dopo, è il caso che lo richiede.

Le dimensioni della struttura incidono, dunque, sullo smarrimento e sulla spersonalizzazione del 

paziente. Infine a livello emotivo, e di attribuzione di responsabilità e presa in carico del paziente, 

non poco peso ha la certezza per l’utente di essere individuato e riconosciuto dal medico come 

“suo” paziente:

Medico 9: C’è da dire che tra pubblico e privato non ci sono differenze, c’è un solo modo di fare  

medicina e di farla bene nel rispetto delle esigenze di cura del paziente, tuttavia quello che secondo  

me identifica la specificità di una struttura privata è il rapporto medico/paziente. È un rapporto  

diretto, non delegato ad altri colleghi, è un rapporto personale con il paziente dall’ingresso nella  

struttura fino alla dimissione. Io sono del parere che più si allarga la dimensione della struttura  

sanitaria più è difficile da gestire, da controllare, voglio dire… in ospedale di grandi dimensioni  

diventa difficile un rapporto interpersonale soddisfacente, una piccola struttura dà sicuramente dei  

risultati diversi. Ovviamente a livello professionale il passaggio al privato ha influito sul ritorno in  

termini di gratificazione materiale e simbolica, sulla tipologia di pazienti e di interventi, che qui  

invece sono programmati, però ecco…qui c’è qualcosa di tipo diverso… in una struttura pubblica  

il paziente accede perché indirizzato all’ospedale, nel privato il paziente accede per me, è il mio  

paziente. Questo naturalmente gratifica il medico, anche il paziente.



Conclusioni

Ho tentato  in  questo  lavoro  sul  campo  una  lettura  della  dimensione  simbolica  delle   pratiche 

aziendali, dell’identità di un’organizzazione, dei processi organizzativi e dell’agire comunicativo 

dei suoi membri. In una prospettiva semiotica le realtà organizzative possono essere lette come 

formazioni  discorsive,  ovvero  materia  (in)formata,  materia  organizzata  da  una  forma  che  si  fa 

sostanza, un particolare tipo di  cut-up discorsivo che fa sì che le organizzazioni siano fatte in un 

certo modo [Fabbri:  1998].  Le  trasformazioni  locali,  che  acquistano senso con riferimento  alle 

logiche di macrocontesto, possono essere lette come l’esito della relazione discorsiva tra campi 

simbolici glocal, locali e globali. (G. Ricotta (2005)

Una riflessione sulla filosofia aziendale che informa gli aspetti strategici e strumentali di un’azienda 

sanitaria  non  può  che  ripartire  dall’analisi  delle  micropolitiche  messe  in  atto  dalla  Direzione 

Aziendale in un determinato momento della sua storia, dall’analisi del rapporto tra l’organizzazione 

e le soggettività in campo.

Sono  stati  individuati  concetti-termine  ricorrenti:  una  concezione  privatistica  della  sanità, 

l’orientamento  al  successo personale e  aziendale;  l’autodisciplina  sui  tempi  e  sulle  modalità  di 

erogazione delle prestazioni sanitarie; l’orientamento ai risultati e alla soddisfazione del paziente-

cliente; l’efficienza-efficacia dei processi gestionali, clinici ed assistenziali in termini aziendalistici; 

la contrazione dei costi  di  gestione e del lavoro.  Un universo valoriale che orienta la relazione 

medico/paziente, l'agire comunicativo e simbolico di infermieri, operatori sanitari, comunità locali, 

governo e istituzioni.

Il mio modello interpretativo ha evidenziato le variabili in gioco in una casa di cura privata: il ruolo 

delle  riforme  sanitarie  nel  processo  di  aziendalizzazione  dell’ospedalità  pubblica  e  private,  ma 

anche  la  peculiare  identità  aziendale  di  una  struttura  sanitaria  che  opera  in  regime  di 

accreditamento,  una  realtà  organizzativa  che  modella  ruoli  e  identità,  seleziona  e  rielabora 

particolari  costruzioni  della  differenza tra  sanità  pubblica e  privata,  promuove l'allineamento ai 

principi che ispirano i mercati della salute. Infine l'autopercezione  del chirurgo, l’eroe mitico della 

modernità, che sul campo operatorio si muove come su un campo di battaglie: la sfida agonistica 

della professione medico-scientifica. Inevitabile in questo contesto è la ridefinizione del paziente 

come cliente e la consapevolezza del medico di erogare prestazioni e servizi sanitari in condizioni 

di mercato.

Ho  analizzato,  inoltre,  le  condizioni  logistiche  che  determinano  l’efficacia  comunicativa  e 

relazionale tra medico e paziente: le dimensioni della struttura sanitaria e la tipologia di casi clinici,  



programmati;  la  presa  in  carico  del  paziente  e  la  sua  ridefinizione  all’interno  di  una  rapporto 

privatistico;  la  gratificazione  personale  del  medico,  in  un  contesto  privatistico,  a  livello  sia 

materiale che simbolico; l’ipercontrollo amministrativo che induce il medico ad incorporare una 

cultura  ragionieristica.

Concludo con una riflessione: emerge da tutte le interviste una condivisa consapevolezza di operare 

in un’organizzazione che eroga prestazioni e servizi sanitari in condizioni di mercato e soggiace alle 

regole della domanda e dell’offerta. Un insieme di valori e strumenti gestionali che rimodellano e 

canalizzano gli attori dentro pratiche ispirate al paradigma dell’impresa: una gestione aziendalistica 

del corpo, della salute e della malattia.
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Welfare e politiche sociali

di Giorgio Banchieri

Per  comprendere  la  centralità  del  tema  dell’integrazione  tra  sanità  e  sociale  nell’ambito  delle 

politiche del welfare in Italia è bene soffermarsi sui processi di cambiamento in atto sia a livello 

economico e sociale e sia a livello della percezione che i cittadini hanno delle trasformazioni in atto.

In particolare i cambiamenti nella struttura sociale del Paese comportano l’affermazione di una idea 

diversa del corpo sociale e dei suoi bisogni.

La globalizzazione ha indotto una accelerazione dei processi di cambiamento nel tessuto sociale e 

produttivo del nostro Paese.

Questa complessità va analizzata e letta senza facili semplificazioni che possono essere rassicuranti 

nel breve periodo, ma sono sicuramente disarmanti nel medio lungo.

La complessità dei cambiamenti in atto va letta e interpretata per quello che è  e va affrontata con 

uno sforzo di innovazione e cambiamento che ci porti a ripensare anche gli elementi costitutivi del 

nostro welfare, pena la sua scomparsa se riproposta così come è ora.

Non rendersi conto che la difesa statica dei diritti sociali è purtroppo perdente comporta un alto 

rischio di frammentazione e di polarizzazione sociale.

Per la prima volta, applicando l’indice di Gini, l’Italia è seconda solo al Regno Unito in Europa in  

quanto a polarizzazione sociale. Infatti il  10% della popolazione oggi controlla il 44% del PIL, 

mentre il 10% più povero solo il 7,8% del PIL.  Tra i due estremi di ricchezza esiste un differenziale 

di oltre il 12%, mentre nel Regno Unito, che ha un’altra storia rispetto alla nostra, è del 13,8%.

In mezzo ai due estremi vi è un cambiamento profondo della società italiana con un appiattimento 

verso il basso dei ceti medi, che sono stati la base della coesione sociale, economica e politica del 

Paese.  Ormai il Paese si spacca in due parti. Una parte più ricca e più spregiudicata nel fare e stare 

sul mercato (popolo delle partite IVA,  PMI, sommerso, etc.) e una parte compressa e sempre meno 

garantita  nei  suoi  redditi  (dipendenti,  PA, etc.).  Fuori  dal  mercato quote crescenti  di  under 45 
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condannati alla precarietà e al sommerso.

In  tutto  questo  assistiamo  ad  una  rimessa  in  discussione  dei  diritti  di  cittadinanza  e  ad  un 

restringimento delle opportunità di mobilità sociale. Il tema della riforma del welfare si intreccia  

inevitabilmente con quello del federalismo fiscale e ne viene pesantemente condizionato.

La stessa gestione della spesa pubblica con i tagli lineari e il contenimento delle risorse verso gli 

Enti Locali e la sanità riducono e aggravano i requisiti per una integrazione delle politiche sociali in 

una approccio di politiche integrate per la tutela della salute dei cittadini.

Si impone come vedremo un tema di sostenibilità del sistema di welfare e in esso delle politiche 

socio sanitarie e socio assistenziali. Cerchiamo di capire, usando i risultati di ricerche di osservatori 

diversi, le dinamiche tratteggiate.

L’Italia: una società che soffre di incertezza verso il suo futuro
Innanzitutto si  registra  un  sentimento di  declino che accompagna le prospettive non solo delle 

classi popolari, ma anche del ceto medio: per entrambe le componenti è cresciuta, in questa fase, la 

percezione di scivolare verso il basso, nella scala sociale.  

Si tratta di un clima di opinione diffuso.

Questo  emerge  dai  risultati  della  17°  indagine  dell’Osservatorio  sul  capitale  sociale,  curata  da 

Demos, che ha approfondito il tema delle classi sociali. Il 40% degli italiani  nel 2006 riteneva  di 

appartenere al ceto popolare o alla classe operaia, oggi invece sono il 46%.

Quanti si “sentono” ceto medio sono diminuiti, in modo speculare, dal 54 al 49%.  Si è ridotta la 

componente di chi si definisce ceto superiore, che comprende appena il 5% della popolazione, a 

dimostrazione della polarizzazione in atto.  Dal 2008 in poi con l’arrivo della crisi queste tendenze 

si sono sicuramente accentuate. In questo trend gli operai tendono  a posizionarsi nella parte bassa 

della gerarchia sociale. 

Ma, in misura maggiore rispetto ad altre categorie, ritengono di essere arretrati: nel 2006 gli operai 

comuni che si definivano ceto popolare/classe operaia erano il 71%, oggi sono l’84%.  Lo stesso 

avviene per quelli specializzati: il dato è salito dal 58 al 68%. E’ una tendenza che non si registra tra 

chi lavora in modo indipendente.

Questa  “sindrome del  declino”,  dunque,  colpisce  in  modo  diverso  le  componenti  della  società 

italiana.  Dal  2006  a  oggi  la  quota  di  cittadini  che  ritiene  peggiorata  la  situazione  economica 

personale è salita dal 36 al 51%.  

E’ una valutazione che tocca in particolare quanti  sentono di appartenere alla categoria dei ceti 

popolari: ne soffre il 63% (era il 44% due anni prima).

Lo stesso andamento si registra presso i ceti medi (42%) e in quelli superiori (38%), ma in misura 

più contenuta rispetto al dato generale.



 L’Italia: un diversa struttura sociale.
Adottando  la  prospettiva  delle  classi  sociali  la  società  italiana  appare  piuttosto  articolata. 

Differenziata non solo nella disponibilità di risorse e di patrimoni immobiliari, ma anche nella zona 

urbana di residenza, nei percorsi di mobilità sociale, nella valutazione del futuro, delle professioni, 

negli orientamenti politici. Si combinano cioè elementi strutturali e di prospettiva.

Sono questi i principali risultati della 10° indagine dell’Osservatorio sul capitale sociale curata da 

Demos, che ha voluto approfondire un aspetto centrale della società: la stratificazione di classe.

E’ stato analizzato in particolare il ceto medio, anzi, i ceti medi vista la loro eterogeneità interna.

Gli  italiani ritengono di appartenere soprattutto a questa classe (54%). Una quota importante si 

sente ceto popolare-classe operaia (40%). Pochi si dicono (e sono) ceto dirigente, borghesia (6%).

Si sentono ceto popolare-classe operaia principalmente gli operai comuni. Meno quelli specializzati, 

gli artigiani e chi svolge mansioni manuali nel settore dei servizi.

Gli  insegnanti,  gli  impiegati,  i  tecnici,  i  professionisti  si  definiscono prima di  tutto  come ceto 

medio.  Dirigenti,  imprenditori,  funzionari  e  commercianti  si  riconoscono  di  più  nella  classe 

superiore.  Nella  percezione degli  italiani  la  distinzione sociale  tra  ceti  medi  e  classe popolare-

operaia passa in primo luogo attraverso elementi visibili e di consumo: il tenore e lo stile di vita 

(48%), il patrimonio familiare (42%).  Conta meno la considerazione sociale, la scuola frequentata, 

la disponibilità di tempo libero.

Un dato dell’Osservatorio Demos che fornisce un’idea della società italiana riguarda la componente 

di chi è

 “mobile” all’interno di  questa  stratificazione.  E’ in  ascesa – ritiene  cioè  di  aver  migliorato la 

propria condizione 



socioeconomica rispetto a 5 anni fa – una quota ampia della classe dirigente (39%). Considerevole è 

quella osservata nei ceti medi (28%). Quasi “immobili”, invece, appaiono i ceti popolari-operai; è 

una componente ampia della società (40% nel totale) che in larga misura si sente stabile (42%) o 

addirittura in declino (44%).

 

Questa classe, peraltro, si distingue per guardare con considerazione figure professionali ad alta 

visibilità mediatica: calciatore, cantante, presentatore, velina. Fermo restando il medico, che emerge 

come figura di maggior prestigio in tutte le classi. I ceti medi valorizzano maggiormente ingegneri, 

scrittori,  insegnanti,  giornalisti.  La  borghesia  indica  scienziati,  politici,  manager,  ingegneri, 

giornalisti, artisti. Ma vi sono altre linee di frattura.

La casa ad esempio, non solo il possesso, ma anche come ubicazione; i ceti popolari vivono in 

periferia (39%). Meno in zone residenziali (13%), dove abitano i ceti medi (24%).

Quelli superiori risiedono di più in queste aree (32%) o in centro (37%), specie nelle grandi città.

Chi appartiene al ceto medio in declino si differenzia da quello in ascesa anche sotto altri profili.

Le famiglie dei primi assicurano meno risorse, in termini di relazioni e conoscenze, ma anche di 

trasmissione  del  patrimonio.  Così,  per  avere  mobilità  sociale,  il  ceto  medio  in  declino  conta 

maggiormente sulla qualità della formazione e meno sull’aiuto della famiglia. Per il ceto medio in 

ascesa le garanzie della famiglia inducono a vedere la vita e il futuro, proprio e dei figli, con meno 

incertezza. Pensano di acquisire patrimoni, per eredità (63% vs. 40%) o investendo in altre case 

(30% vs. 11%). Si ritengono persone più felici. Sono più aperte alla mobilità territoriale per ragioni 

di lavoro. Guardano all’agenda di governo con la speranza che la riduzione delle tasse entri come 



obiettivo (23% vs. 13%). Il ceto medio in declino, invece, sembra più preoccupato a guardare le 

insicurezze del proprio futuro.

L’Italia: permane una forte domanda di pubblico.
Sebbene i servizi dello stato incontrino valutazioni critiche rispetto a quelli gestiti dai privati.

Gli  italiani  attribuiscono all’intervento pubblico un ruolo fondamentale  nell’ambito del  welfare. 

Questo giudizio si estende perfino al servizio televisivo. Sull’alternativa meno tasse o più servizi gli 

italiani si dividono. E la recente riduzione delle imposte, quando effettivamente percepita, viene 

ritenuta  perlopiù  ininfluente  rispetto  al  reddito.  Questo,  in  sintesi,  emerge  dalla  6°  indagine 

dell’Osservatorio sul Capitale sociale degli italiani – curata da Demos – che si è concentrata sul  

tema dei servizi come aspetto rilevante dell’integrazione sociale.

Il  clima  sociale  generale  resta  pessimista,  ma  non  più  del  passato.  Nel  suo  complesso  si  è 

stabilizzato; i cittadini sembrano adattarsi alle difficoltà congiunturali. La metà, 49%, continua a 

vedere  il  futuro  incerto  e  carico  di  rischi.  È  una  prospettiva  che  mal  si  concilia  con  progetti 

personali e familiari di lungo periodo. Inoltre, coloro che un anno fa definivano la classe sociale 

della propria famiglia media o alta erano il 68%, oggi sono il 5-6% in meno.  Si tratta di italiani che 

nel corso di questo periodo ritengono di essere scivolati in basso nella scala sociale.

In questa cornice le  istituzioni pubbliche con i  loro servizi  si  configurano come un importante 

fattore di integrazione. Sul piano della soddisfazione le scuole pubbliche superano le corrispettive 

private (scuole per l’infanzia e asili nido 61% vs. 57%; le restanti scuole 52% vs. 45%). La sanità 

pubblica, invece, suscita un grado di soddisfazione sensibilmente più basso rispetto alle strutture 

private  (35%  vs.  58%).  Limitato  appare  anche  il  gradimento  dei  trasporti  urbani  (35%)  e  in 

particolare  quello  delle  ferrovie  (23%).  Secondo il  28% dei  cittadini  i  servizi  dello  stato  sono 

peggiorati nel corso degli ultimi anni. L’indagine Demos rileva che gli italiani auspicano la gestione 

pubblica delle  principali  istituzioni  del  welfare:  scuola (77%), sanità  (69%),  pensioni  (64%). Il 

mercato, in questi ambiti, viene guardato con una certa diffidenza. La domanda di pubblico presenta 

un profilo sociale netto: è espressa da persone con più di 45 anni, lavoratori del pubblico impiego, 

pensionati,  elettori  dello  schieramento  di  centro-sinistra.  Questo  orientamento  si  collega 

probabilmente alle incertezze e alle difficoltà che continuano a caratterizzare la capacità di consumo 

e di risparmio degli italiani.

L’impatto di queste dinamiche su welfare e sanità
Lo scenario della sanità attuale è quindi caratterizzato da:

. invecchiamento  crescente della popolazione;

. aumento del consumo di alcool e droghe da parte dei giovani;



. conseguente incidenza rilevante della disabilità, delle cronicità e delle dipendenze;

. diffusione di  innovazioni tecnologiche e farmaceutiche che migliorano le cure possibili;

. alta variabilità prescrittiva ed insufficiente diffusione di linee guida diagnostiche e terapeutiche tra 

gli operatori sanitari e sociali;

. presenza di nuove e vecchie patologie (ad esempio ritorna la tubercolosi) come conseguenza della 

società globalizzata;

. aumento  della  domanda  e  dei  bisogni  di  sanità  e  di  salute  della  popolazione  legati  anche 

all’aumento delle fragilità;

. evoluzione delle famiglie da allargate a mononucleari.

Anche alla luce di quanto sopra la domanda di servizi di assistenza sociosanitaria è in continua 

crescita  in  Italia,  come  nel  resto  dei  paesi  economicamente  sviluppati,  e,  prevedibilmente, 

continuerà a crescere nel corso dei prossimi anni.

Ciò  è confermato come trend da una serie di fattori di carattere demografico, sociale, economico ed 

epidemiologico strettamente connessi l’uno all’altro.

In  particolare i determinanti della domanda sono:

1.    le trasformazioni demografiche;

2.  le trasformazioni epidemiologiche;

3.   la trasformazione della domanda di servizi;

4.  la trasformazione della struttura familiare.

Le trasformazioni demografiche
La dinamica di crescita costante e accelerata della popolazione osservata a partire dagli anni 2000, a 

fronte di una ripresa delle nascite e a seguito dei processi di regolazione degli immigrati, continua a  

seguire un andamento positivo.  

Il tasso di variazione medio annuo calcolato fra il 2001 e il 2008 si attesta allo 0,7 per cento e la  

popolazione è cresciuta nello stesso periodo da quasi 57 a oltre 60 milioni di residenti. Oltre un 

terzo della popolazione italiana è concentrata in tre regioni: Lombardia (16,2 per cento), Campania 

(9,7 per cento) e Lazio (9,4 per cento). 

Con riferimento  alle  quattro  grandi  ripartizioni  geografiche il  Mezzogiorno è  ancora  l’area più 

popolata del Paese con il 34,7 per cento degli abitanti, seguita dal Nord-ovest con il 26,5 per cento.

Probabilmente il fattore più incidente nelle dinamiche demografiche della popolazione, sia a livello 

italiano che a livello europeo, è l’invecchiamento della popolazione dovuto all’allungamento della 

vita media e alla ridotta natalità.  



L’Italia con  un’aspettativa di vita media per gli uomini di 78,7 anni e di 84,2 anni per le donne si 

piazzi ben al di sopra della media europea[1] rispettivamente al 75,4 per gli uomini e al 82,2 per le 

donne.  

Considerando la composizione della popolazione per età si osserva come la popolazione tra 0 e 14 

anni sia passata dal 19,6% del 1985 al 14% nel 2009, di contro gli individui con più di 75 anni sono 

passati dal 5,3% al 9,8%. Nel periodo osservato sono soprattutto le popolazioni delle Regioni del 

Sud a registrare un aumento dell’età media.

 

Il rapporto tra ultra 64enni e giovani ha assunto proporzioni notevoli e supera, al 1° gennaio 2009, 

quota 143;  in altre parole nel nostro Paese gli anziani sono circa il 43 per cento in più dei giovani.

Si nota come la quota di individui con 75 anni e oltre sul totale della popolazione, che a livello  

nazionale nel 1985 era pari al 5,3% , è aumentata negli anni , e già nel 2000 era pari al 7,9%, fino 

ad arrivare al 9,8% nel 2009.



La Regione che ha registrato l’aumento più elevato di questa fascia di popolazione è la  Liguria 

passata dall’8,1% del 1985 al 13,7% nel 2009, e più in generale le Regioni del Centro , le quali 

presentano tutte valori al di sopra della media nazionale.

Facendo  delle  proiezioni  si  possono  formulare  tre  ipotesi  di  medio  termine  con  ovvi  scenari 

differenziali (Gislaghi, 2010).

 

Una diretta conseguenza del forte incremento della popolazione anziana è l’affermarsi in Italia di 

uno squilibrio generazionale. 

L’indice di dipendenza in Italia ha superato, al 1° gennaio 2009, il 51 per cento; ciò sta a significare 

che la popolazione in età attiva, oltre a dover far fronte alle proprie esigenze, ha teoricamente “a 

carico” una quota importante di popolazione inattiva.

Nel contesto europeo l’Italia è uno degli otto paesi dove l’indice di dipendenza supera la soglia del 

50 per cento. Nel 2007, ultimo anno per il quale si dispone dei dati per tutti i paesi europei, l’Italia, 

con un valore di 51,7 per cento, si colloca al terzo posto della graduatoria, dietro la Francia (53,4 

per cento) e la Svezia (52,2). 

Attualmente in Italia 100 persone in età lavorativa hanno mediamente 31 persone “ a carico” ovvero 

circa 12 individui in più rispetto al 1985 .

In Italia la popolazione residente straniera (poco meno di 4 milioni di persone) rappresenta al 1° 

gennaio 2009 il 6,5 per cento del totale dei residenti ed è più che raddoppiata tra il 2001 e il 2008. 



Nel periodo 2002-2008 i valori del tasso migratorio estero passano da 3,1 a 8,1 ogni mille abitanti. 

Con riferimento al 31 dicembre 2007, data più recente per cui sono disponibili dati per tutti i paesi  

europei, l’Italia presenta un’incidenza della popolazione straniera del 5,8 per cento: il valore la 

colloca poco al di sotto della media europea (6,2 per cento), al dodicesimo posto della graduatoria 

dei paesi per quote di stranieri residenti.  La popolazione straniera si concentra nelle regioni del 

Centro-Nord (87,2 per cento), dove si presentano anche le maggiori opportunità di lavoro, mentre 

nel Mezzogiorno risiede appena il 12,8 per cento del totale, con un’incidenza che è leggermente 

diminuita rispetto al 2001.

Nel 2015 la percentuale di popolazione sopra i 65 anni d’età sarà pari al 22% sul totale; nel 2030 gli  

anziani  saranno  oltre  un  quarto  della  popolazione  totale  (27%),  comportando  una  sorta 

di “ribaltamento” della piramide della popolazione. 

Gli indici di vecchia e di dipendenza rendono ancora più lampante il progressivo “ribaltamento” 

della piramide della popolazione: nel 2030 ci saranno 222 anziani per ogni 100 individui al di sotto 

dei 15 anni d’età; mentre il carico sulla popolazione dai 15 ai 64 anni sarà  di 44 anziani per ogni 

100 unità di popolazione produttiva.

La dinamica demografica è considerata  una ragionevole proxy della domanda potenziale, sanitaria 

e socio-assistenziale, in quanto il progressivo invecchiamento della popolazione è spesso associato 

alla  presenza  di  patologie  ad  esito  cronico  –  degenerativo,  che  comportano  una  limitazione  di 

autosufficienza individuale e il bisogno di assistenza.

Pertanto  nel  nostro  Paese  l’andamento  demografico  dovrebbe  indurre,  quindi,  una  maggiore 

propensione ai consumi socio-sanitari al Nord, con una progressiva convergenza delle Regioni del 

Sud, permanendo le attuali tendenze nei fenomeni migratori e di natalità.

La cronicità e l’invalidità spiegano molto di più i volumi di consumi sanitari e quindi anche la spesa 

di quanto faccia l’età.  Si spende non perché si è vecchi, bensì perché si è malati.

Le trasformazioni epidemiologiche
Sembra particolarmente utile, per evidenziare la stretta interconnessione tra spinte demografiche, 

epidemiologiche  e  le  trasformazioni  della  domanda  di  servizi,  il  concetto  di transizione 

epidemiologica elaborato nei primi anni ’70 dal demografo americano Abdel Omran.  Omran ha 

messo  in  evidenza  come  alla  diminuzione  della  mortalità  e  all’incremento  della  natalità  si  sia 

associato  una  modificazione  della  morbilità  della  popolazione.  In  base  alle  osservazioni 

epidemiologiche  si può fare una ipotesi : che nel 2025 l’incidenza di molte patologie slitterà di 5 

anni di età (Cislaghi, 2010):
 



Ed allora si può provare a fare un esercizio di proiezione dei costi al 2025.   L’esercizio consiste nel 

moltiplicare gli indici di consumo individuale dei servizi sanitari stimati con la Multiscopo ISTAT  

per la struttura per età 2005 e per quella stimata 2025 (Cislaghi, 2010):
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Valori 2005 58.242 8.092 58.242 15.235 1 1,87 1 1

Valori  2025 

su  pro 

capite 2005

57.630 10.934 62.560 21.143 1,09 1,93 1,09 1,03

Valori  2025 

su  pro 

capite  2005 

shiftato

57.971 10.934 57.978 19.387 1,01 1,77 1,01 0,94

L’impatto  dell’invecchiamento  potrebbe  sostanziarsi  in:  1)  una  probabile  crescita  del  27% dei 

valori  dei  consumi  degli  anziani  (a  prezzi  costanti),  ma  solo  dell’  1  %  dei  consumi  della 

popolazione generale; 2) una maggiore difficoltà dei giovani-adulti a farsi carico dei costi degli 

anziani.

Nel 2005 un adulto si fa carico dell’equivalente della spesa media di 1,62 persone, nel 2025 a 

procapite costanti si deve far carico di 1,84 persone ed a procapite shiftati di 1,70.

Per i  giovani crescenti  ed elevati  costi della medicina diagnostica e predittiva,  ma a bassissima 

variabilità, tanto da non configurare più differenze di alea tali da giustificare un sistema sanitario 

(sia pubblico che privato) su base assicurativa.

Per gli anziani minori costi frequenti, ma costi molto concentrati nella fase terminale della vita tali 

anch’essi da non permettere un trattamento di tipo assicurativo.

Le condizioni per giustificare ancora un sistema sanitario pubblico ed universalistico potrebbero 

essere: se la variabilitàdel rischio sarà debole;  se gli eventi economicamente drammatici saranno 

sempre più solo quelli finali ed inevitabili per tutti;  e cresceranno i costi assistenziali già oggi non 



garantiti dal SSN.

Se salta la base assicurativa, rischia di saltare anche la base universalistica.

Il pericolo per la sopravvivenza del SSN forse non sarà rappresentata dall’incompatibilità con i costi 

crescenti  dovuti  all’invecchiamento,  mapotrebbe essere determinata dalla crescita dei costi  delle 

tecnologie proposte ai giovani, costi che dovrebbero essere distribuiti in modo pressoché uniforme e 

quindi difficilmente assicurabili.

In conclusione: occorrono previsioni precise e periodicamente aggiornate per non farsi sorprendere 

dagli  eventi;  sono da evitare gli  annunci  catastrofici  ed eccessivamente allarmistici  sugli  effetti 

dell’invecchiamento; ed invece si devono fare scenari a 360°(Cislaghi, 2010).

La cronicità
Una percentuale del 13,1% sulla popolazione totale, a livello nazionale, dichiara di avere almeno 

una  malattia  cronica,  mentre  una  percentuale  leggermente  superiore  (13,8%) dichiara  tre  o  più 

patologie. 

Nella sottopopolazione degli over 65 è lampante l’impennata percentuale dovuta all’invecchiamento 

per cui il 32,0% dichiara almeno una patologia, mentre il 34,2% ne dichiara almeno tre.  

Nell’intervallo tra il 2000 ed il 2005, sul totale della popolazione, l’incidenza di quanti affermano di 

avere almeno una malattia  cronica sia  cresciuta  in  tutte  le  ripartizione geografiche,  seppur  con 

differente intensità.  

A maggior ragione ciò vale anche per la popolazione degli ultra sessantacinquenni.  

Il rapporto tra cronicità e le classi di età quinquennali come quello tra invalidità  e sempre classi di 

età quinquennali, sia  negli uomini  che nelle donne,  aumenta  con il progredire dell’età  (Cislaghi,  

2010):



 

Il  rapporto  tra  consumo  dei  servizi  sanitari  e  classi  di  età  quinquennali  aumenta  in  relazione  all’indice  di 

cronicità (Cislaghi 2010):

L’età, quindi, ha un ruolo inverso rispetto alla presenza di cronicità (Cislaghi 2010).

Passando all’analisi  della  disabilità,  i  dati  ISTAT sono costruiti  su una definizione di  disabilità 

strutturata sull’autonoma capacità di svolgere le attività tipiche di vita quotidiana.

Secondo tale  definizione  risultano disabili  coloro  che  dichiarano di  avere  gravi  difficoltà  nelle 

svolgere  almeno  una  delle  principali  funzioni  della  vita  quotidiana:  confinamento  individuale, 

disabilità nelle funzioni, disabilità nel movimento, disabilità di vista, udito e parola.

Sotto  il  profilo  epidemiologico  la  disabilità  è  fortemente associata  a  forme patologiche  di  tipo 

cronico – degenerativo: tra le persone con disabilità infatti, la quota di coloro che sono affetti da 



malattie croniche gravi (59,4%) o sono multi cronici (60,8%) è sensibilmente superiore a quanto si 

osserva nel resto della popolazione (rispettivamente 11,6% e 11,8%). (ISTAT 2004-05).

Le differenze tra le due popolazioni permangono nel momento in cui si analizzano i quozienti per 

età. Le differenze maggiori si riscontrano nelle classi di età 45-64 e 65-74 dove le differenze tra le 

due popolazioni si aggirano attorno ai 30 punti percentuali.

La prevalenza di malattie croniche gravi nella popolazione con disabilità tra i 45 e i 64 anni è pari al 

43,8%, mentre in quella tra i 65 e i  74 anni è del 64,2%, nella popolazione senza disabilità si 

raggiunge, invece, una prevalenza rispettivamente, del 14,4% e del 32,4%. (ISTAT 2004-05).

Su scala nazionale  risulta, nella popolazione superiore ai 6 anni d’età, una quota di disabili pari al 

4,8%, mentre nella popolazione ultra sessantacinquenne il valore è del 18,7%.

Più nello specifico i dati nazionali mostrano come la maggior parte della disabilità sia dovuta dalla 

compromissione delle funzioni (3% nella popolazione superiore ai 6 anni, 12,4% in quella over 65)  

e delle capacità di movimento (2,3% nella popolazione superiore ai 6 anni, 9,4% in quella over 65).

A livello delle singole Regioni, sulla popolazione di più di 6 anni d’età, spicca la Sicilia con una 

percentuale di disabilità del 6,1%, l’Umbria (6%), il Molise e la Basilicata (5,8%).

Mentre la distribuzione della disabilità nella popolazione anziana mostra la percentuale più alta in 

Sicilia (26,1%), in Puglia (24,2%) ed in Calabria (22,9%).

 

La trasformazione della domanda di servizi
I servizi di “nuova generazione” si dovrebbero caratterizzare, al fine di rispondere a situazioni di 

deprivazione complessa, per una forte connotazione integrata tra prestazioni di sostegno psicologico 

e sociale, prestazioni di assistenza alla persona e prestazione di cura e riabilitazione in senso stretto. 

E’ intuibile  che  una  domanda  di  servizi  che  si  distingue  per  essere  originata  da  un  insieme 

interrelato di bisogni presenti una fortissima variabilità, già a livello della distribuzione territoriale, 

e che conseguentemente la gamma di risposte elaborate dalle istituzioni, in primis ASL e Comuni, 

siano assai differenziate non solo tra Regione  e Regione  ma anche all’interno delle stesse. La 

gamma di prestazioni che pertanto ricade tra le prestazioni cosiddette integrate è molto ampia ed è 

assai difficile farne una ricognizione esaustiva.

In valori assoluti i dati ISTAT al 31 dicembre 2006 indicano un totale nazionale di 294.961  soggetti 

ospiti di strutture residenziali tra i quali il 65% risulta essere non autosufficiente.

La distribuzione per ripartizioni territoriali mostra che il maggior numero di utenti si concentra 

soprattutto nel Nord-ovest (119.146) e nel Nord-est (86.642) del Paese, con percentuali alte di non 

autosufficienti (rispettivamente il 40,39% ed il 29,37%).

Incrociando però i dati che mostrano invece un’alta concentrazione di cronici, soprattutto anziani, 

nelle Regioni del Centro e del Sud, un numero così contenuto di ospiti in presidi residenziali risulta 



apparentemente  contraddittorio.  In  realtà  è  possibile  ipotizzare  che  sia  proprio  la  mancanza  di 

strutture residenziali a spiegare valori così  bassi nel Centro e nel  Sud, per cui  la domanda di 

assistenza  integrata in queste ripartizione sia soddisfatta con altre soluzioni – tipo ricoveri impropri 

in strutture per acuti – oppure resti inevasa.

Tali ipotesi sono rafforzate dai dati relativi al numero di presidi dove, su un totale nazionale di  

8.964,  2.760 si  trovano Nord-ovest  (per  un totale  di  128.912 posti  letto)  e  2.640 nel  Nord-est  

(96.445 posti letto) mentre nel resto del Paese si concentra meno del 40% delle stesse.

A livello regionale le realtà che si caratterizzano per il maggior numero di strutture residenziali sono 

l’Emilia  Romagna  (14,2%)  la  Lombardia  (13,2%)  ed  il  Piemonte  (12,7%),  mentre  sembrano 

particolarmente bassi i valori di Regioni quali la Campania (3,8%) e la Puglia (3,2%)  soprattutto 

alla luce del loro peso demografico.

In particolare la serie storica indica che su un totale nel 2004 di 7.577 presidi, nel periodo fino al 1989 erano 

attive 3.843 strutture (50,7%), mentre solo nell’ultimo quindicennio sono state attivate ben 3.734 ovvero il 49,3 % 

del  totale. A livello nazionale ben oltre il 70% delle strutture e gestito da enti privati: il 22,3% da 

enti religiosi, il 34,7% da soggetti non-profit ed il 13,4 % da privati; solo una quota residuale è 

gestita direttamente dal pubblico attraverso le IPAB (11,6%)  i Comuni (9,8%) e le ASL (4%).

Il maggior peso del privato è confermato in tutte le ripartizioni geografiche anche se con incidenze 

diverse: è assolutamente preponderante nel Sud e nelle Isole con percentuali oltre lo 80%, nel Nord-

ovest  ma  soprattutto  nel  Nord-est  un  ruolo  importante  è  esercitato  dai  Comuni  e  dalle  IPAB 

(rispettivamente con il 9,6 e 8,6 nel Nord-ovest, e con il 16,8 ed il 19,2 nel Nord-est) mentre nel 

Centro spazi rilevanti sono occupati dalle ASL (10,2%).

In generale, stando al “Rapporto di Monitoraggio sulle Politiche Sociali” [2006], a livello medio 

nazionale di spesa per le strutture residenziali, l’area anziani assorbe la maggior parte delle risorse 

(circa il 48%), seguita dall’area famiglia e minori (26% circa) e quella disabili (18%) mentre le altre 

hanno margini di spesa residuali. Per quanto attiene le tariffe i dati ISTAT consentono di fare alcuni  

confronti. In primo luogo le tariffe mensili relative al ricovero di un soggetto non autosufficiente 

variano a seconda del pagante e della Regione. Per tale tipologia di ricovero la tariffa media pagata 

dal SSN ammonta a 1.639 euro, emergono costi particolarmente elevati nelle Isole (2.354 €) e nel 

Centro (1.951 €); la tariffa pagata direttamente dall’utente è mediamente pari a 997 € con valori più 

alti nelle ripartizioni del Nord (1.117 € nel Nord-ovest e 1.223 € nel Nord-est).

Più contenute sono le tariffe pagate dai Comuni con un valore medio nazionale di 737 € e, anche in 

questo caso, con valori più alti nel Sud (1.004  €) e nelle Isole (1.092 €).

La trasformazione della struttura familiare
Nel corso degli ultimi cinquanta anni anche in Italia la tradizionale famiglia allargata sta cedendo il 



passo, sotto la spinta della diminuzione del numero di figli e delle separazioni coniugali, a strutture 

familiare mononucleari.

Le  conseguenze  sono chiare:  ”La rottura  o  l’indebolimento  della  rete  delle  relazioni  primarie  

attivate  dalla  famiglia  la  depotenzia  come  luogo  di  assistenza  rispetto  a  situazioni  di  non  

autosufficienza  dei  singoli,  principalmente  anziani  soli,  con la  conseguenza che  gran parte  di  

questi  problemi  diventano,  o  dovrebbero  diventare,  immediatamente  problemi  collettivi,  di  

rilevanza pubblica.” [Moini,2001;44]

E’ evidente che  la nuova funzione di produttrice di reddito accanto all’uomo, rende per la donna 

difficile potersi sobbarcare anche i tradizionali ruoli  di assistenza ai figli, al marito e agli anziani.

In conclusione questi due fattori, tra loro fortemente connessi, allentano fortemente le maglie delle 

reti tradizionali di assistenza e solidarietà, stimolando la domanda di un crescente numero di servizi 

pubblici: dagli asili nido per la cura dei figli della madri lavoratrici, allo sviluppo di servizi sanitari  

e sociali in grado di sgravare, almeno parzialmente, la famiglia dalla cura delle generazioni anziane.

Nel confronto internazionale sui livelli di fecondità l’Italia, con 1,41 figli per donna, si colloca nel 

2008 in una posizione molto lontana da quella di importanti paesi europei, quali Francia (2,02) e 

Regno Unito (1,94). L’attuale numero medio di figli per donna corrisponde tuttavia al più elevato 

livello registrato in Italia dal 1991 ed è il risultato dell’andamento crescente iniziato dopo il 1995, 

anno in cui la fecondità italiana ha toccato il minimo storico con un valore di 1,19 figli per donna.

Le stime a livello sub nazionale mostrano lievi incrementi per le regioni del Centro-Nord, mentre il 

Mezzogiorno presenta lievi flessioni in quasi tutte le regioni della ripartizione. La fecondità delle 

donne italiane, con 1,41 figli ciascuna (stima al 2008), è sostanzialmente in linea con paesi come 

l’Austria (1,41), la Germania  e il Portogallo (entrambi 1,37); questo valore colloca il nostro Paese 

al 20° posto della graduatoria europea (era al 18° posto nel 2001). È interessante osservare che 

nessuno dei paesi europei presenta tassi di fecondità superiori al valore di 2,1, livello di nascite che 

permette a una popolazione di riprodursi mantenendo costante la propria consistenza demografica.

Nel nostro Paese il quoziente di nuzialità nel 2007 è stato di 4,2 matrimoni ogni mille abitanti.  

Inoltre,  tra  il  2002  e  il  2007  il  numero  complessivo  di  matrimoni  ha  subito  una  contrazione, 

attestandosi intorno ai 250 mila l’anno.

Considerando, invece, i soli matrimoni celebrati con rito civile (circa il 35 per cento del totale), 

l’andamento è di segno opposto e nello stesso intervallo si registra un aumento pari all’11,1 cento. 

Le stime per il 2008 confermano le tendenze del fenomeno.

L’Italia presenta uno dei più bassi tassi di nuzialità in Europa (media Ue27 pari a 4,9 matrimoni 

ogni  mille  abitanti).  L’incidenza  dei  matrimoni  è  generalmente  più  elevata  nelle  regioni  del 

Mezzogiorno (4,9 matrimoni per mille abitanti contro una media nazionale di 4,2); i quozienti più 

bassi si registrano nel Nord (3,7 matrimoni per mille abitanti).



L’Italia e l’Irlanda sono i Paesi europei con la minore incidenza di divorzi (0,8 ogni mille abitanti 

nel 2007). In termini assoluti il numero di separazioni è però aumentato dal 2000 del 13 per cento e, 

nello stesso periodo, i divorzi mostrano una crescita significativa, con un incremento pari al 34,9 

per cento. Il numero di divorzi, che nell’intervallo 2000-2005 aveva segnato a livello europeo una 

continua dinamica incrementale (+11,1 per cento),  registra negli  anni più recenti  una battuta di 

arresto scendendo, in rapporto alla popolazione, da 2 a 1,5 per mille abitanti tra il 2005 e il 2007. Le 

dinamiche  all’interno  dell’Unione  sono  tuttavia  molto  diversificate.  In  Italia  le  separazioni 

concesse,  primo passo per  arrivare alla  sospensione degli  effetti  civili  del  matrimonio,  sono in 

numero più elevato rispetto ai divorzi (13,7 contro 8,5 ogni diecimila abitanti nel 2007), anche 

come probabile effetto stabilizzante della condizione di separazione dei coniugi.Questa differenza è 

in aumento: si passa dai 4,4 punti del 1995 ai 5,2 del 2007.

L’incidenza delle persone che vivono in famiglie povere rappresenta un indicatore significativo per 

la valutazione dell’esclusione sociale.  In generale,  infatti,  la povertà è fortemente associata alla 

struttura familiare, con riferimento sia alla sua dimensione sia alla sua composizione (ad esempio, la 

presenza di componenti anziani); a bassi livelli di istruzione; a lavori scarsamente qualificati e alla 

disoccupazione.  Nel 2008, in Italia gli individui poveri sono poco più di 8 milioni e corrispondono 

al 13,6 per cento del complesso della popolazione. Si tratta di 2 milioni 737 mila famiglie, l’11,3 

per cento del totale, con una spesa per consumi inferiore alla cosiddetta soglia o linea di povertà 

(999,67 euro).  Nel 2007 la maggioranza delle famiglie residenti in Italia (circa il 61 per cento) ha 

conseguito un reddito netto inferiore all’importo medio annuo (29.308 euro, circa 2.440 euro al 

mese). Considerando anche il valore mediano, il 50 per cento delle famiglie ha percepito meno di 

24.036 euro e, quindi, circa 2.000 euro mensili.

La spesa per la sanità e la salute in Italia
La sanità italiana, con una spesa annua totale (pubblica e privata) nel 2005 di circa l’8,9% sul PIL, 

si mostra pienamente in linea con il valore di spesa medio dei Paesi OECD, pari al 9%.

Va detto che a livello europeo, per un lungo periodo, le materie sanitarie non sono rientrate tra le 

politiche  comunitarie,  tanto  che  ogni  Paese  membro  ha  sviluppato,  nel  corso  dell’ultimo 

cinquantennio, politiche sanitarie e modelli organizzativi per la gestione dei servizi assolutamente 

originali.  

Eppure con il rafforzamento dell’Unione Europea è emerso con forza ed in modo crescente il tema 

della  libera  circolazione  dei  cittadini  europei  e  delle  merci  che,  a  sua  volta,  ha  imposto  la 

costruzione di una convergenza delle politiche di verifica, controllo ed ispezione degli alimenti, di 

quelle di prevenzione e tutela, delle emergenze sanitarie, fino ad arrivare ad affrontare i regimi di 

assistenza e cura, promuovendo una lenta convergenza dei sistemi sanitari verso standard comuni. 



Comparando dunque la spesa sanitaria totale italiana con quella di alcuni paesi della UE, il  Servizio 

Sanitario  Nazionale  mostra  una  costo  sensibilmente  più  basso  rispetto  al  Belgio  (10,3%),  alla 

Francia (11,1%), alla Germania (10,7%) e al  Portogallo  (10,2%), una spesa più alta se confrontata 

con Finlandia e Irlanda (7,5%), Regno Unito (8,3%) e Spagna (8,2%).

Tale  dato  suggerisce  l’idea  di  un  sistema  che,  in  linea  generale,  garantisce  buoni  livelli  di 

performance, se si considera che Francia e Italia per l’Organizzazione Mondiale della Sanità sono i 

primi due Paesi al Mondo per livello di mantenimento in stato di salute dei propri cittadini.

Facendo riferimento ad un altro indicatore fondamentale (grafico 2) quale la spesa sanitaria pro 

capite totale (stimata in dollari  USA a parità di  potere d’acquisto) l’Italia con 2532 $[2] risulta 

leggermente al di sotto della media OECD (2.759 $).

La spesa sanitaria nel nostro Paese è stata sempre sotto finanziata per un valore medio 1992 – 2007  

intorno al 5%. La crescita del PIL (% reale) tra il 2001 e il 2009 è stata pari al + 0,9%, inferiore alle 

medie europee delle stesso periodo tutte tra il +8% e il + 10%.  Ovvero il PIL Italia è aumentato nel 

periodo del solo +0,1%. Uno scenario di stagnazione. 

La spesa sanitaria reale, in quanto variazione %, nello stesso periodo di osservazione è aumentata 

del 45,1%, ovvero del + 5,0% annuo.  E il finanziamento del SSN è aumentato del 50,6% totale, 

ovvero di un + 5,62% annuo. Questi dati da soli e in modo sintetico evidenziano quanto si ponga 

nel breve/medio termine un problema di sostenibilità del SSN, o meglio dei SSR in specie quelli  

delle Regioni del Centro Sud.

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

Somma 

2001-2009

Crescita  del  PIL  (% 

reale)
1,8 0,4 0,3 1,2 0 1,5 1,7 -1 -5 0,9

Spesa  sanitaria  

(Variazione %)
8,3 4,7 2,9 7,5 5,8 5,5 3,6 3,8 3 45,1

Finanziamento  SSN 

(Variazione %)
8,2 6,1 3,9 4,9 7 4,5 4,8 8,2 3 50,6

(*) Stima.

La spesa del Servizio Sanitario Nazionale ha registrato un trend dal 2002 al 2008 che lo ha portato a 

superare i 100.000 MLD di euro. La quota capitarla ha raggiunto nel 2009  il valore di €. 1.716 per 

residente. Il rapporto percentuale tra Spesa del  SSN e PIL è arrivato a essere pari  nel 2008 al 

6,99%.



Anni

PIL  (Miliardi  di  

Euro)

Ammontare  Spesa 

SSN  (Miliardi  di  

Euro)

Rapporto  % 

Spesa SSN/PIL

Variazione  %  della  

Spesa  SSN  rispetto  

all’anno precedente

Spesa  pro-capite  

(Euro)*

2002 1.295,226 79,549 6,14 4,67 1.381

2003 1.335,354 82,220 6,16 3,36 1.427

2004 1.388,870 90,510 6,52 10,08 1.556

2005 1.417,241 95,242 6,72 5,23 1.568

2006 1.438.033 96.400 6,70 1,46 1.630

2007 1.464.392 97.040 6,62 1,83 1.693

2008 1.451.213 101.457 6,99 -o,99 1.731

2009 —- 101.481 —- + 0,02 1.716

 

 Il deficit delle Regioni 2010 dopo le coperture fiscali a vario titolo 

Regioni Disavanzo 

iniziale(2008

-2009)

Coperture  

fiscali  da  P.  

Rientro  e 

Cuneo  

Fiscale  

(2009)

Altre  

coperture da 

Bilanci  

regionali

Copertura 

445.002da 

fondo 

transitorio  

2009

Totale  

coperture

Disavanzo 

finale  dopo  le  

coperture

Liguria -97.710 108.786 0 35.287 144.073 46.364

Lazio -1.607.838 797.478 1.250.002 264.350 1.186.830 -421.008

Abruzzo -36.693 51.000 0 73.068 124.068 87.375

Molise -110.774 23.936 0 20.319 44.255 -66.519

Campania -949.190 252.991 0 248.498 501.489 -447.701

Calabria -1.031.970 0 0 0 0 -1.031.970

Sicilia -237.056 193.097 0 98.478 291.575 54.519

Sardegna -301.326 0 320.000 0 320.000 18.674

Totale -4.372.557 1.427.288 445.002 740.000 2.612.290 -1.760.267



 

Finanziamento con titoli “derivati” in alcune Regioni  italiane in mld di €.

(Fonte: Banca d’Italia)

 

Regione

Debito  

complessivo

Titoli  

obbligazionari

Cartolarizz.nisanitarie Debito  per  

cittadino

Lombardia 13.829,00 3.987 137 1.439

Trentino AA 1.384,00 104 6 139

Veneto 6.329,00 2.506 68 1.316

Friuli-Venezia Giulia 2.925,00 1.500 65 2.412

Emilia-Romagna 5.534,00 1.315 30 1.304

Toscana 6.374,00 1.594 45 1.715

Lazio 19.961,00 3.759 4.855 3.603

Campania 9.985,00 2.875 1.589 1.718

Puglia 4.234,00 1.415 22 1.039

Sicilia 7.052,00 1.725 553 1.405

Italia 116.311,00 33.595 8.495  

 

I derivati allocati nelle Regioni sono pari a una robusta legge finanziaria da 33,5 MLD di €, di cui 

8,5  MLD in sanità. La spesa sanitaria pubblica complessiva ammonta nel 2008 a quasi 109 miliardi  

di euro, pari al 6,55 per cento del Pil e a circa 1.800 euro annui per abitante. La spesa sanitaria 

pubblica italiana è molto inferiore rispetto a quella di altri importanti paesi europei.

Con  la  recente  manovra  finanziaria  proposta  dal  Governo  erano  previsti  i  seguenti  tagli  sulle 

Regioni Ordinarie: -4MLD di €.  nel 2011 3 -4,5 MLD di € nel 2012.

Nelle Regioni Autonome invece erano previsti tagli pari a – 700 MIL di € nel 2011 e – 800 MIL nel 

2012. Per contro nei Comuni con più di 5.000 abitanti erano previsti tagli per – 2 MLD di € nel 

2011 e – 2 MLD di € nel 2012.

E’ evidente  che  queste  dinamiche comporteranno un forte  impatto  negativo  sulle  possibilità  di 

erogazione di prestazioni sanitarie, socio sanitari e socio assistenziali da parte delle Regioni e degli 



Enti Locali. 

L’impatto sociale sarà molto forte con il rischio di effetti negativi sulla coesione sociale e sulla 

tenuta democratica del paese. Come è noto la proxy della civiltà è come vengono tutelate le fasce 

deboli delle popolazioni.

[1]La media è calcolata sull’Europa allargata a 27 membri.

[2] La spesa sanitaria pro-capite pubblica è pari a 1.629 € (vedi par.2.2), equivalenti a circa 2.253 US $.
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