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L’ antropologia medica, uno dei settori più importanti e vitali nel campo delle 
discipline antropologiche, studia l’ambito della salute, il benessere e la malattia nei 
diversi contesti socio-culturali e ha una vocazione simultaneamente teorica e applicata.  
Nell’eterogeneo panorama dell’antropologia medica possiamo distinguere due grandi 
orientamenti.  Il primo, che possiamo chiamare medico-ecologico (McElroy, Townsend, 
1996), è più vicino all’antropologia fisica e si concentra sull’incidenza delle variabili 
sociali e comportamentali nella biologia umana, soffermandosi sul modo in cui un dato  
gruppo sociale si adatta a particolari condizioni ambientali, sociali o ecologiche. 
L’adattamento, condizione essenziale per il benessere, può essere culturale o  biologico.  
Questo tipo di approccio è stato usato per spiegare la forte presenza di anemia 
falciforme in Africa e, successivamente, in altre zone ad elevata incidenza malarica. 
L’anemia falciforme è causata da una mutazione genetica che induce la produzione di 
un tipo di emoglobina patologica e conferisce all'eritrocita una tipica forma a falce. La 
maggior parte dei portatori della mutazione sono soggetti eterozigoti, che, avendo 
ereditato il gene mutato da un unico genitore, non sviluppano i sintomi della patologia 
ma presentano una percentuale di cellule anomale, che offrono protezione contro la 
malaria e ne attenuano il decorso. Le ricerche interdisciplinari in ambito genetico e 
antropologico hanno, dunque, portato a considerare questa mutazione come una forma 
di adattamento biologico (Livingston, 1958).  
Il secondo approccio, che possiamo definire critico-interpretativo, è più affine 
all’antropologia culturale e ha come obiettivo centrale quello di analizzare il modo in 
cui il corpo, la salute e la malattia sono definiti, costruiti, vissuti, gestiti ed esperiti in 
ogni contesto socio-culturale (Pizza, 2005). I sistemi medici (Kleinman, 1978) sono 
infatti insiemi di rappresentazioni, di conoscenze, di pratiche e di risorse che in un dato 
contesto sociale e culturale permettono di far fronte, di prevenire o di interpretare la 
malattia (Seppilli, 1996). All’interno di questi sistemi gli specialisti della cura sono 
simultaneamente i depositari di una sapere scientifico sul corpo e “mediatori di 
guarigione” (Pizza, 2005), che attingono ad una sfera tecnica e ad una sfera simbolico-
culturale nel tentativo di curare (to cure) o di prendersi cura (to care) della sofferenza 
del malato. In Italia l’antropologia medica si è sviluppata seguendo soprattutto questo 
filone di ricerca. 
L’antropologia medica critica non si limita allo studio delle società “altre”, ma volge lo 
sguardo verso la biomedicina, chiamata anche medicina allopatica o medicina 
occidentale.  
Alla base della biomedicina troviamo alcuni presupposti che hanno origine nella 
tradizione filosofica occidentale, ma che sono rappresentati come indiscutibili e 
universali. Fra questi sono particolarmente importanti la dicotomia mente/corpo e 
l’opposizione natura/cultura, che si accompagna all’idea di una sostanziale autonomia 
della natura dalla cultura e dalla società (Gordon, 1998). In ambito biomedico i 
fenomeni biologici sono spesso pensati come indipendenti dai contesti sociali, 



economici, storici e culturali in cui si presentano, scollegati dalla soggettività e 
dall’esperienza vissuta dal paziente. Il rapporto fra biologia, cultura e società è stato 
oggetto di ampi ripensamenti e autori come Nancy Scheper-Hughes e Margaret Lock 
hanno enfatizzato l’unità fra il corpo e la mente proponendo l’immagine di un “corpo 
pensante” (1987) in cui si intrecciano i fenomeni di ordine biologico, psicologico, 
culturale e sociale.  
L’intreccio fra queste dimensioni è la chiave per comprendere un importante ventaglio 
di malattie, non di rado scartate come superstizioni o credenze prive di fondamento. Fra 
queste troviamo il tarantismo, uno stato di sofferenza fisico e psichico, connesso 
simbolicamente con il morso della tarantola. Questo fenomeno fu studiato in Puglia 
dall’etnologo Ernesto De Martino, che, individuando i collegamenti fra la sofferenza 
psichica della tarantate e una più ampia dimensione storico-sociale di povertà e di 
emarginazione, vedeva nel rito terapeutico uno strumento culturale di gestione della 
crisi, che permetteva di simbolizzare e risolvere la malattia (De Martino, 1961).  
Dal punto di vista dell’antropologia medica la “salute” e la “malattia” non possono 
essere viste come entità o stati puramente biologici, ma come processi complessi che 
hanno risvolti psichici, sociali, culturali e politici. Per meglio comprendere la pluralità 
di dimensioni che si intersecano è possibile tracciare una prima distinzione fra illness e 
disease (Kleinman 1978, 1988; Good, 2000). 
Il termine illness si riferisce alla malattia in quanto esperienza soggettiva: il vissuto del 
paziente, la dimensione emotiva, relazionale e sociale e gli aspetti esistenziali e culturali 
che concorrono nel processo di conferire un senso alla malattia.  
La parola disease indica la definizione biomedica di malattia: una condizione patologica 
rilevata e catalogata in un etichetta nosologica attraverso la diagnosi (Pizza, 2005).  
Pur riconoscendo l’utilità di questa distinzione, alcuni autori hanno messo in guardia sul 
rischio di riprodurre la dicotomia natura (disease) – cultura (illness), trascurando il peso 
dei fattori sociali e politici. Questi fattori sono, invece, centrali nel concetto di sickness 
(Young, 1982) che fa riferimento al modo in cui la malattia è percepita e gestita in un 
dato contesto e al modo in cui le categorie biomediche concorrono nel plasmare la realtà 
sociale incidendo sulla vita dei singoli individui.  
Vi è un’innegabile dimensione politica nella biomedicina (Singer, 1995; Scheper-
Hughes, 2000). Un esempio di ciò ce lo offre il concetto di “razza”, che è ancora oggi 
considerato una realtà biologica nella medicina statunitense (Gaines,1995). Questo non 
solo comporta il rischio di rafforzare ideologie razziali latenti, ma, nelle rilevazioni 
epidemiologiche, può oscurare il peso di altri fattori, trascurati a vantaggio di categorie 
etniche (Ember & Ember, 2004). Secondo le statistiche l’AIDS risulta avere una più 
elevata incidenza fra le donne afroamericane e ispaniche negli Stati Uniti. Questa 
disparità, tuttavia, non è affatto dovuta a questioni di tipo etnico o culturale, ma è 
riconducibile a problemi socio-economici, quali la povertà, la dipendenza dai partner, le 
ridotte possibilità di scelta in materia sessuale e il minor accesso ai servizi sanitari e alle 
campagne di prevenzione, che colpiscono soprattutto le donne di questi gruppi (Ward, 
1993; Singer, 1994).  
La connessione fra malattia e società è chiaramente evidenziata da Paul Farmer 
attraverso la storia di Acéphie, morta di AIDS ad Haiti, la cui vita segnata dall’estrema 
miseria ci offre un esempio paradigmatico del modo in cui la sofferenza sociale è 
incorporata nel soggetto (Csordas, 1990). La vulnerabilità di fronte a malattie come 
l’AIDS, la tubercolosi, le infezioni batteriche e altre ancora è, infatti, collegata alle 
disuguaglianze economiche tanto a livello locale come internazionale. Di fronte a 



fenomeni come la povertà estrema possiamo parlare di “violenza strutturale” (Galtung, 
1969; Farmer, 1997, 2000): un tipo di violenza indiretta, invisibile, inflitta dalle 
istituzioni sociali stesse e dalle forze politiche ed economiche all’interno delle quali 
ogni individuo deve “negoziare” i termini della propria esistenza (Quaranta, 2005).  
La povertà e l’emarginazione sono fattori di gran lunga più influenti nel rischio di 
esposizione all’HIV rispetto ad altri, come l’orientamento sessuale. Fra gli omosessuali 
di ceto medio e alto negli Stati Uniti si è parlato infatti di “deficit di AIDS” in quanto il 
numero di casi effettivamente rilevati è stato di gran lunga inferiore rispetto ai casi 
attesi, ciò conferma l’efficacia di un’adeguata prevenzione e mette in guardia rispetto al 
nesso fra vulnerabilità e disuguaglianze sociali.  
Oggi l’antropologia medica affronta nuove sfide. In Italia i nuovi flussi migratori hanno 
reso necessario un ripensamento del ruolo della cultura all’interno del sistema sanitario 
(Seppilli, 2006) e l’etnopsichiatria (Beneduce, 2007) e l’etnopsicologia (Taliani, 
Vacchiano, 2006) si sono confrontate con le sofferenze psichiche dei migranti, che 
testimoniano le profonde asimmetrie del sistema mondo e le ferite mai sanate del 
colonialismo. 
La globalizzazione, le medicine alternative e le considerevoli differenze all’interno della 
stessa medicina occidentale ha reso attuale e prioritario il tema del pluralismo medico e 
la diffusione internazionale della biomedicina ha richiesto una comprensione dettagliata 
dei saperi e dei sistemi medici locali, senza la quale i progetti di intervento rischiano di 
dimostrarsi fallimentari. Infine, l’antropologia medica si confronta oggi con le nuove 
tecnologie biomediche e con l’impatto che queste hanno nella definizione di categorie 
come “persona”, “famiglia”, “vita, “morte” (Lock, 2001; Kaufman, 2000; Kleinman, 
1999). Come dimostrano gli accesi dibattiti su temi come l’aborto, la morte cerebrale, 
l’uso delle cellule staminali, la fecondazione assistita o l’eutanasia, queste definizioni 
non solo sono centrali nel campo della bioetica, ma testimoniano l’incessante processo 
di costruzione e negoziazione delle categorie e dei significati sociali.  
 
 
Riferimenti bibliografici 
 
 
Beneduce R., 2002, Trance e possessione in Africa. Corpi, mimesi, storia, Bollati Boringhieri, 
Torino. 
 
Beneduce R., 2007, Enopsichiatria. Sofferenza mentale e alterità fra Storia, dominio e cultura, 
Roma, Carocci. 
 
Csordas T. J., 1990, Embodiment as a paradigm for anthropology, in «Ethos», 18, pp. 5-47  
 
De Martino E., 1961, La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del sud, Milano, Il 
Saggiatore. 
 
Ember C., Ember M. (a cura di), 2004, Encyclopedia of Medical Anthropology. Health and 
Illness in the world’s cultures, (2 vol.), New York, Kluwer Academic/Plenum Publisher. 
 
Farmer P. 1997, On Suffering and Structural Violence: A View from Below in Kleinman, Das, 
Lock, Social Suffering, Berkeley, L.A., Londra, University of California Press 
 



Gaines, A. D., 1995, Race and racism, in Reich W. (a cura di), Encyclopedia of Bioethics, New 
York, Macmillan. 
 
Galtung J., 1990, Cultural Violence, in «Journal of Peace Research», 27, (3), pp.291-305. 
 
Good B., 2000, Narrare la malattia. Lo sguardo antropologico sul rapporto medico-paziente 
(Medicine, rationality and experience, 1994), Torino, Einaudi. 
 
Gordon D., 1998, Tenacious assumptions in Western medicine, in Lock M., Gordon D. (a cura 
di), Biomedicine examined, Boston , Kluwer Academic Publishers 
 
Kaufman S., 2000, In the Shadow of "Death with Dignity": Medicine and Cultural Quandaries 
of the Vegetative State, in “American Anthropologist”, New Series,102, No. (1), pp. 69-83. 

KleinmanA., 1978, Concepts and a model for the comparison of medical systems as cultural 
systems, in Social Science and Medicine, 12, pp. 85 - 93 

KleinmanA., 1988, The illness narratives: suffering, healing, and the human condition, New 
York, Basic Books. 

 
Kleinman A., 1999, Moral experience and ethical reflection: Can ethnography reconcile them? 
A quandary for the New Bioethics, Daedalus, vol 128, n. 4, Bioethics and Beyond, pp. 69-97. 
 
Kleinman, Das, Lock, (edited by), 1997, Social Suffering, University of California Press, 
Berkeley. 
 
Livingston T. B., 1958, Anthropological Implications of Sickle Cell Gene Distribution in West 
Africa, in American Anthropologist, 60, (3), pp 533-562. 
 
Lock M., 2001, The Tempering of Medical Anthropology: Troubling Natural Categories, in 
“Medical Anthropology Quarterly”, New Series, 15, (4), pp. 478-492 
 
McElroy A., Townsend P., 2004, Medical anthropology in ecological perspective, Boulder, 
Westview press. 
 
Pizza G., 2005, Antropologia medica. Saperi, pratiche e politiche del corpo, Roma, Carocci. 
 
Quaranta I., 2006, Antropologia Medica. I testi fondamentali, Milano, Raffaello Cortina.  
 
Scheper-Hughes N., 2000, Il sapere incorporato: pensare al corpo attraverso un’antropologia 
medica critica, in Borofski R. (a cura di), L’antropologia culturale oggi, Meltemi, Roma, pp. 
281 - 292. 
 
Scheper-Hughes N., Lock M., 1987, The Mindful Body. A prolegomenon tu Future Work in 
Anthropology, in “Medical Anthropological Quarterly”, New Series, 1, (1), pp.6-41. 
 
Seppilli T., 2006, Le nuove immigrazioni el problema di strategia dei servizi sanitari europei: 
un quadro introduttivo, in “Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia”, 22, pp. 179-202. 
 
Seppilli T., 1996, Antropologia medica: fondamenti per una strategia, in “Rivista della Società 
italiana di antropologia medica”, 1 - 2, pp. 7 – 22. 
 



Singer M., 1995, Beyond the ivory tower: critical praxis in medical anthropology, in 
Medical Anthropology Quarterly, 9, (1), pp. 80-106. 
 
Singer M., 1994, AIDS  and  the  Health  Crisis  of  the  U.S.  Urban Poor.  The  Perspective  of  
Critical  Medical Anthropology, in Social  Science &  Medicine, 39, (7), pp.  931-948. 
 
Taliani S., Vacchiano F., 2006, Altri corpi. Antropologia ed etnopsicologia della migrazione, 
Unicopli, Milano. 
 
Young A. 1982, The anthropologies of sickness and illness, in “Annual riview of Anthropology, 
11, pp. 257 -285. 
 
Ward M., 1993, A different disease: HIV/AIDS and health care for women in poverty, in 
“Culture, Medicine and Psychiatry”, 17, pp.413-430. 
 


