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Condividere l’esperienza, conoscere la malattia, comprendere il
corpo: campi-scuola per giovani diabetici

Eugenio Zito

Sharing the experience, knowing the illness/disease, understanding the body: educational camps
for young diabetics

Abstract
In  this  paper  the  author  presents  some  anthropological  reflections  on  the  body,  the  processes  of
knowledge of a chronic autoimmune disease such as type 1 diabetes mellitus and the possibility of
processing and sharing the experience of illness during educational camps for young diabetics, both
with each other and with the pediatricians who take care of them, in an unusual setting, outside the
hospital, in a place used for holidays. Starting from the ethnographic material collected in the field, the
educational camps for young diabetics organized in the Campania Region from 2014 to 2016 by the
Paediatric Diabetes Care Unit  of  the Azienda Ospedaliera Universitaria  Federico II of  Naples,  the
author discusses more general issues about illness/disease, care processes in cronicity and humanity in
the health contexts of contemporary culture and society. The goal of this anthropological research is to
underline the useful transformative potential of narrative process of chronic disease and the importance
of a true “logic of care”, showing the complexity of life that flows around the experience of being
diabetic.  This  experience,  like  the  exciting  circumstances  of  educational  camps,  an  increasingly
recognized segment in the assistance to diabetic children and adolescents in biomedical contexts, is
often intensely shared between patients and pediatricians with major consequences in terms of care and
health. 
Keywords: experience; body; disease/illness; diabetes care; medical anthropology

«L’uomo non solo crea una cultura e la abita, 
ma anche la porta in sé: l’uomo è la cultura»

 (Kapuściński R., In viaggio con Erodoto, 2014, p. 81). 

1. L’uomo è la cultura

La cultura è nell’uomo e «l’uomo è la cultura», con queste due frasi, brevi ma molto
incisive,  mutuate  da  un  testo  del  narratore  Ryszard  Kapuściński, che  richiama  il
pensiero di Erodoto, forse il primo etnografo della storia, introduco alcune riflessioni
antropologiche su corpo e malattia, elaborate a partire da un esperienza sul campo
con giovani diabetici a Napoli. Le parole citate in epigrafe ci ricordano, infatti, che
l’uomo non è mero prodotto di costruzione culturale della storia e della società, in
quanto è, prima di tutto, soggetto attivo di produzione di significati ed esperienze.
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I corpi, oltre a essere costruiti e modellati nell’ambito di specifiche pratiche
sociali e definiti discorsi culturali, di fatto rappresentano pure il terreno vissuto di
essi. Sartre (1967), per esempio, con specifico riferimento alla particolare esperienza
dello scrittore Carlo Levi con la cultura lucana, nel parlare del complesso intrico di
“natura” e “cultura” presente nel romanzo Cristo si è fermato a Eboli (1945), riprende
esattamente le illuminanti parole di Maurice Merleau-Ponty: «I nostri corpi sono presi
nel tessuto del mondo, ma il mondo è fatto della stoffa del mio corpo» (Sartre 1967,
pp.  259-260).  Proprio  a  proposito  di  umanità  e  cultura  l’antropologia,  anche
attraverso una frequentazione di realtà socio-culturali tra le più disparate, finalizzata
allo  studio  delle  differenze  culturali,  ha  elaborato  negli  anni  una  peculiare
strumentazione teorico-metodologica che le  consente,  oggi,  di  delinearsi  come un
sapere in grado di problematizzare i  processi di  costruzione della realtà,  non solo
esotica  ma  anche  endotica,  come  per  esempio  quella  clinico-sanitaria  della
contemporaneità, a partire da una concettualizzazione della malattia e del corpo nella
loro più complessa natura storico-culturale (Quaranta 2006b, 2011). La malattia, nella
ricca prospettiva dell’antropologia, diviene una realtà sintetica in grado di incorporare
nell’immediatezza  dell’esperienza  vissuta  complessi  e  articolati  processi  che
rimandano a un intreccio di dinamiche biografiche e soggettive con altre di natura
storica, politica, economica e, più in generale, culturale. La malattia si configura così,
in  quest’ottica,  come  una  vera  e  propria  pratica  culturale  incorporata  (Quaranta
2006a).

Per tale ragione  lo studio antropologico su salute, malattia e medicina in un
definito contesto (Good 1995) offre un significativo spaccato per la comprensione
delle relazioni tra individui, società e cultura (Zaman 2013). Coser (1962), parlando
dell’ospedale  in  uno  dei  primi  studi  etnografici  relativi  a  un  contesto  clinico
occidentale e nello specifico nordamericano, lo definisce, paradossalmente e su un
registro metaforico, come un luogo «esotico», «un’isola piccola e stretta», che taglia i
suoi abitanti lontano dal continente dove si svolge la vita normale. Il malato che sta in
un reparto ospedaliero riceve solo un’eco lontana del mondo che scorre fuori, e i suoi
stessi parenti e/o amici che vengono a trovarlo si sentono, e spesso vengono vissuti,
come «stranieri» rispetto al suo problema della cura. Zaman (2005, 2013), attraverso
un  più  recente  studio  condotto  in  una  clinica  del  Bangladesh,  capovolge  l’idea
dell’ospedale-isola di Coser, mostrando al contrario come un reparto ospedaliero sia
intriso e modellato dalla cultura del locale contesto esterno. È questa la visione anche
di van der Geest e Finkler (2004) quando sostengono che, contrariamente a quanto si
crede,  gli  ospedali  non possono essere considerati  tutti  cloni di  un unico modello
biomedico globale e che, quindi, la biomedicina e l’ospedale, in quanto istituzioni,
sono inevitabilmente plasmati dai valori e dalle credenze culturali del loro specifico
contesto.  Entrambe  queste  immagini,  quella  dell’ospedale-isola  e  dell’ospedale-
impregnato di cultura, sembrano echeggiare i primi studi antropologici su comunità
abitanti  di  piccole  isole  o  villaggi  e  così  suggerire  fortemente  l’utilità  della
metodologia  etnografica  per  poter  comprendere  la  complessità  dei  contesti  clinici
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(Long  et al. 2008). L’ospedale costituisce, infatti, al giorno d’oggi, uno stimolante
oggetto di ricerca antropologica per analizzare la  biomedicina (Zito 2015, 2016b)
nelle sue interconnessioni sociali, economiche e culturali con una determinata società
(Fortin 2013; Long et al. 2008). 

Nelle  pagine  che  seguono  propongo,  a  partire  dalla  prospettiva
dell’antropologia medica1 e con riferimento a un singolare segmento dell’assistenza
diabetologica  in  età  evolutiva,  quello  del  dispositivo  dei  campi-scuola  per
l’educazione terapeutica dei pazienti  pediatrici  con diabete mellito di tipo 12 della
Regione  Campania,  oggetto  di  indagine  etnografica,  delle  considerazioni
sull’esperienza  vissuta  della  malattia  cronica  come  ferita  del  corpo  (Good  2006;
Kleinman  e  Kleinman  2006) e  sulle  potenzialità  trasformative  del  processo  di
narrazione (Kumagai  et  al. 2009;  Zito  2016a,  2016c). Si  tratta,  in  particolare,  di
riflessioni  antropologiche  sul  corpo,  sui  processi  di  conoscenza  della  patologia
cronica autoimmune e sull’opportunità di elaborazione e condivisione dell’esperienza
di malattia che l’occasione di un campo-scuola istituzionale può fornire a dei ragazzi
diabetici in relazione tra loro e con i medici che se ne prendono cura, all’interno di un
setting insolito ed esterno all’ospedale, costituito da un luogo di vacanza.

2. Antropologo e clinico

La mia  esperienza  con  persone  diabetiche  comincia  nel  2006 con  un  incarico  di
psicologo  clinico  presso  il  Centro  di  Riferimento  Regionale  di  Diabetologia
Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, nell’ambito
di un programma più ampio teso all’umanizzazione delle cure cui ho affiancato, poi,
una parallela attività di ricerca come antropologo. Le considerazioni riportate nelle
pagine che seguono sono infatti desunte da una parte di un più ampio corpus di dati
da me raccolti sul campo, un contesto sanitario, con una metodologia antropologica
applicata all’analisi  dell’esperienza di vivere una malattia cronica come il  diabete
(Zito  2016d).  In  merito  alla  metodologia  di  ricerca  adottata  (Pavanello  2010;
Signorelli 2011, 2015), è bene precisare subito che la raccolta dati si pone all’interno
di  un  ampio  processo  di  osservazione  partecipante,  continua  per  la  specifica

1 L’antropologia medica ha sempre mostrato una grande attenzione verso il ruolo dei processi socio-
culturali nei contesti di cura, oltrepassando l’idea di una pertinenza delle variabili culturali solo quando
si affrontano problemi di natura mentale, oppure si ha a che fare con pazienti stranieri, mostrando
piuttosto la natura culturale anche del discorso biomedico con le sue peculiari categorie diagnostiche e
terapeutiche  (Quaranta  2012).  In  merito  alla  nascita  e  allo  sviluppo  dell’antropologia  medica  si
rimanda all’antologia curata da Ivo Quaranta (Quaranta 2006b).
2 È una malattia  cronica che colpisce prevalentemente la popolazione al  di  sotto dei  trenta anni e
prevede la distruzione autoimmune delle beta cellule pancreatiche produttrici di insulina, con insulino-
deficienza e relativi problemi di glicemia. Tale malattia rappresenta per le sue complicanze uno dei
maggiori problemi sanitari dei paesi economicamente più sviluppati e la sua prevalenza in continuo
aumento ha indotto, negli ultimi anni, a considerarla una vera e propria epidemia mondiale.
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circostanza di una presenza ininterrotta nel reparto di diabetologia e negli altri luoghi
deputati alla cura di tale patologia, nel mio ruolo di operatore clinico oltre che di
antropologo  ricercatore.  Ciò  ha  consentito,  attraverso  un’interrelazione  quotidiana
con i soggetti della mia più ampia indagine intorno al vivere il diabete, e quindi per
mezzo di un’immersione nella vita dei miei informatori durante i processi di cura, un
vertice  di  conoscenza  approfondita  assolutamente  privilegiato  intorno  alle  loro
relazioni,  rappresentazioni  e  pratiche,  pur  consapevole  del  dibattito sulla
problematicità di svolgere insieme un ruolo clinico in un’istituzione sanitaria e una
funzione di ricerca nell’ambito dell’antropologia medica (Comelles 2002). In merito a
questo punto c’è da sottolineare che proprio il ruolo clinico può consentire alla parte
ricercatore  di  lavorare  con  più  tranquillità,  senza  sperimentare  quel  senso  di
intrusione  ed  estraneità  che  talvolta  può  rendere  molto  difficoltosa  la  pratica
dell’osservazione partecipante,  la  raccolta  di  interviste  e/o narrazioni  nella  ricerca
antropologica (van der Gest e Finkler 2004), o più in generale una piena immersione
compartecipata (Faeta 2011) nella vita quotidiana di un reparto ospedaliero. D’altro
canto Comelles (1998, 2002) fa notare come in passato, più che ora, la conoscenza da
parte del medico/clinico dei suoi pazienti e delle loro malattie avveniva attraverso
un’esperienza  di  osservazione  e  relazione  caratterizzata  da  complesse  transazioni,
molto  simile  a  quella  che  possiamo definire  osservazione  partecipante  (Pavanello
2010).  Sempre  Comelles3 (2002)  sottolinea  però  l’importante  questione  di  una
sostanziale mancanza di pieno riconoscimento dell’antropologia medica nei contesti
sanitari  europei,  ma  paradossalmente  anche  all’interno  dell’antropologia  sociale
europea stessa, utilizzando per tale condizione la colorita espressione «il margine del
margine». Mostra infine un’assenza delle scienze sociali nella biomedicina europea
del  XX  secolo,  ricordando  la  riluttanza  dell’antropologia  professionale  europea,
culturale  e  sociale,  nell’accettare  pienamente  l’antropologia  applicata  (Comelles
2002).  Proprio  a  proposito  di  antropologia  applicata  Palmisano  (2014)  ci  ricorda
invece che: «l’antropologo può e forse deve esprimere un suo impegno, tutto sociale e
tutto politico, nell’assistere la comunità all’interno della quale si trova a vivere» (p.
9). L’antropologia, coniugando la ricerca sul campo e l’elaborazione teorica, proietta
senso e costruisce un contributo concreto nei processi sociali, politici ed economici
coevi,  potendo così  acquisire  una  dimensione  effettivamente  pratica  e  applicativa
(Palmisano 2014; Zito 2010, 2013).

La finalità di questa ricerca sul diabete, avviata dalla “strategica” posizione di
clinico,  è  stata  quella  di  esplorare  più  in  profondità,  secondo  una  prospettiva
fenomenologica,  l’esperienza della malattia,  il  significato dell’essere diabetici,  per
ricostruire anche, in qualche modo, frammenti della “vita culturale” in un contesto di
cura della cronicità, con riferimento però alla specifica e singolare circostanza dei
campi-scuola.  Nel  contributo  vengono  infatti  proposte,  a  partire  da  una  lunga
esperienza etnografica svolta in un Centro pediatrico per la cura del diabete mellito di
3 Comelles (2002) evidenzia chiaramente che il rapporto tra medicina, antropologia e storia è stato e
continua a essere problematico in Europa.
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tipo  1  di  un  ospedale  universitario, delle  riflessioni  antropologiche  seguite  alla
partecipazione  ad  alcuni  campi-scuola,  organizzati  periodicamente  come  parte
integrante dell’assistenza, tra il 2014 e il 2016, all’interno di un approccio narrativo al
paziente nell’ambito di un programma più ampio teso all’umanizzazione delle cure
(Zito  2016c).  Occuparsi  e  preoccuparsi  del  significato  che  i  giovani  diabetici
incontrati  e  le  loro  famiglie  attribuiscono alla  loro  esperienza di  malattia  e  che  i
medici e gli operatori sanitari conferiscono ai processi di cura da loro amministrati,
nella inconsueta circostanza di un campo-scuola, significa non solo interrogare la mia
esperienza  di  clinico e  antropologo,  ma soprattutto  tentare  di  comprendere più  in
profondità i processi di cura della cronicità. Nel caso del diabete si tratta di un terreno
complesso e denso, un’area transazionale produttrice di cultura, foriera di spinte e
dinamiche creative e quindi di nuovi spiragli di senso, in cui si fronteggiano pure,
come in un agone, da un lato i protocolli clinici della biomedicina, e dall’altro le
emozioni  e  il  bisogno di  significazione  dei  pazienti  e  dei  familiari,  mediati  dalle
onnipresenti, efficienti e sempre nuove e post-umane tecnologie. Ma tale stimolante
terreno è proprio il campo in cui si intrecciano il mio intervento di operatore clinico
che risponde a  un mandato istituzionale e  il  mio sguardo di  ricercatore-etnografo
attento  a  cogliere  le  dinamiche  di  questa  articolata  cultura  che  incrocia  discorso
biomedico ed esperienze umane dei pazienti e familiari intorno alla malattia diabete.
Così  nella  dialettica  tra  biomedicina  e  dimensione  soggettiva  dei  significati  nei
pazienti, si può anche operare una decostruzione “politica” secondo lo schema della
contrapposizione tra cultura egemonica e cultura subalterna (Gramsci 1975), ovvero,
in  questo  caso,  tra  quella  dei  diabetologi  e  quella  dei  diabetici.  Diversi  anni  di
antropologia medica, critica verso il potere dei medici, hanno oramai sensibilizzato
gli  etnografi  verso  i  molti  e  pervasivi  rischi  della  cultura  biomedica,  aprendo,
attraverso  la  valorizzazione  del  punto  di  vista  di  pazienti  e  familiari,  un  nuovo
fecondo terreno per l’indagine socio-culturale in ambito clinico. Tuttavia proprio la
difesa del punto di vista del paziente e dei familiari, fondamentale in passato e ancora
molto utile oggi, potrebbe, in alcune situazioni, condurre a una visione parziale del
campo clinico, col rischio di demonizzare, talvolta in modo pregiudizievole, lo staff
medico nel suo spesso valido tentativo di comprendere comunque l’esperienza del
paziente  o  della  famiglia.  In  proposito  si  consideri,  in  particolare,  proprio  il
dispositivo  dei  campi-scuola  per  giovani  diabetici,  parte  integrante  dei  protocolli
assistenziali al diabete in età pediatrica e diffusi in quasi tutte le regioni italiane oltre
che  in  moltissimi  contesti  internazionali,  durante  i  quali  è  evidente,  come  verrà
mostrato,  una  positiva  e  fruttuosa  destrutturazione  della  tradizionale  relazione
medico-paziente.  Il  valore  di  una  ricerca  etnografica  profondamente  radicata  nel
contesto  ospedaliero  dovrebbe  consistere,  oggi,  nella  possibilità  di  restituire  la
complessità della vita relazionale e culturale dell’ospedale, pur nella sua potenziale
conflittualità,  attraverso  la  specificità  del  metodo  etnografico,  evitando  di  dare
rilevanza ai pazienti e familiari contro i medici o gli amministratori in un rapporto di
contrapposizione  politica,  e  promuovendo  possibilmente  un  modello  che  sia
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realmente collaborativo tra i vari attori sociali coinvolti  (Long  et al. 2008). Infatti
grazie  al  suo  approccio  intrinsecamente  critico,  attento  ai  significati  culturali,  ai
contesti  e  alle  relazioni  sociali,  l’antropologia  può  certamente  accrescere  più  in
generale  le  capacità  conoscitive  e  operative  della  medicina  (Lupo  2014;  Seppilli
1996, 2014), consentendo anche di tenere insieme ruolo clinico e ricerca.

3. Vivere con il diabete 

Vivere  con  il  diabete  è  il  titolo  della  guida  di  istruzione  rivolta  alle  famiglie  di
bambini, adolescenti e giovani diabetici di tipo 1, scritta dai medici del Centro di
Riferimento  Regionale  di  Diabetologia  Pediatrica  dell’Azienda  Ospedaliera
Universitaria  Federico  II.  Tale  titolo  suggerisce  chiaramente  l’idea  dell’“essere  in
compagnia di”, in questo caso il diabete, una sorta di “compagno” scomodo con cui
imparare  a  convivere,  a  partire  da  un  momento  preciso  dell’esistenza,  quello
dell’esordio  della  malattia,  che  segna  traumaticamente  una  nuova  “nascita”  per
l’individuo, un nuovo status, l’essere malato cronico. L’essere affetti da una patologia
fisica cronica come il diabete, implica quindi, nel modello medico dell’educazione
terapeutica, il convivere con qualcosa di fastidioso, potenzialmente letale, dal quale
non si può guarire, ma che si può imparare a gestire seguendo precise prescrizioni
sanitarie e di stile di vita.

Il  diabete  mellito  di  tipo  1  si  caratterizza  per  il  fatto  di  esordire
prevalentemente in età infantile e adolescenziale, ma, se ben compensato, consente
effettivamente il permanere nei bambini, adolescenti e giovani adulti di condizioni
generali soddisfacenti, non si accompagna a modificazioni corporee esteriori e non
induce  alterazioni  a  carico  delle  capacità  cognitive.  D’altro  canto,  per  le  sue
caratteristiche  di  ereditarietà,  cronicità,  necessità  di  applicazione  di  una  serie  di
misure terapeutiche invasive (somministrazioni di insulina, con relativi controlli della
glicemia,  ripetuti  più  volte  nel  corso  della  giornata  e  prevalentemente  in
corrispondenza dei pasti principali), restrizioni alimentari, norme e regole quotidiane,
visite periodiche dal diabetologo, induce un complesso di interferenze emozionali, sia
a  livello  individuale  che  familiare  e  sociale,  tali  da  sostenere  una  situazione  di
presenza di malattia continua. La letteratura psicologico-clinica prodotta negli ultimi
trent’anni  sul  tema  sottolinea  che  l’insieme  di  questi  fattori  appena  enunciati  e,
variamente interagenti tra loro, può interferire nel processo evolutivo dei pazienti, con
possibilità di scompensi psichici spesso drammatici, in corrispondenza dei momenti
di passaggio e/o di crisi esistenziale e fisiologica del ciclo di vita, come l’ingresso a
scuola, l’adolescenza, l’inserimento nel mondo lavorativo, la costruzione di un nucleo
familiare proprio, la maternità (Zito  et al. 2012). In particolare durante l’infanzia e
soprattutto  in  adolescenza  i  rapporti  sociali  al  di  fuori  dell’ambito  familiare
acquisiscono un ruolo importante nel percorso di accettazione e nella gestione della
malattia.  L’incremento  nel  soggetto  del  desiderio  di  essere  accettato  da  parte  dei
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propri  coetanei  e  la  volontà  di  emanciparsi  dalla  propria  famiglia,  tipici
dell’adolescenza,  possono  influenzare  negativamente  l’andamento  del  diabete
(Jacobson  et  al. 1990).  Berndt  (1992) sottolinea che  in  adolescenza  compiacere  i
propri  coetanei  può  diventare  di  maggiore  importanza  che  aderire  al  regime
terapeutico, ma secondo Greco  et al. (1991) gli amici possono anche supportare il
soggetto a livello emotivo nella gestione della patologia, un po' come può accadere
nel corso di un campo-scuola. A partire da questo complesso di fattori la psicologia
clinica, in modo congiunto con la medicina del diabete, si è adoperata sempre più per
promuovere, nei giovani pazienti e nelle loro famiglie, una migliore qualità della vita
collegata alla salute, già a partire dal momento della diagnosi (Delamater et al. 2014).

Come evidenzia  Quaranta  (2012)  è  tuttavia  l’antropologia  medica  che,  fin
dall’esordio, ha mostrato una grande attenzione alle dinamiche sociali e ai processi
culturali operanti nei contesti sanitari, svelando la natura ampiamente culturale del
discorso  biomedico. In  particolare  Martínez  Hernáez  (2000)  sottolinea  che  la
biomedicina  si  definisce  come  assoluta  sulla  base  degli  artifici  di asocialità,
universalità e neutralità che le conferiscono un’invisibilità strategica distogliendoci
dalla sua reale natura di sapere costruito storicamente e caratterizzato da specifici
connotati  sociopolitici,  economici  e  culturali.  L’antropologia  medica  ci  insegna
quindi  che  la  biomedicina,  fatta  salva  la  sua  indiscutibile  efficacia  terapeutica
(particolarmente  sviluppata,  per  esempio,  proprio  nel  caso  dei  presidi  rivolti  al
diabete),  figlia del suo riduzionismo, al  pari  di ogni altra conoscenza è, però, pur
sempre  un  prodotto  storico-culturale,  nel  cui  ambito  la  malattia  viene  letta
prevalentemente come alterazione anatomica e/o funzionale a  carico del  soma. In
questo modo le categorie mediche appaiono più che esito di descrizioni oggettive e
neutre della realtà clinica, come vere e proprie costruzioni culturali. In tale direzione
ignorare la distinzione (Kleinman 2006) tra l’interpretazione biomedica della malattia
come patologia (disease) e il significato attribuito dai pazienti alla propria esperienza
di  malattia  (illness)  potrebbe  compromettere  l’alleanza  e  l’efficacia  terapeutiche
stesse. Inoltre la visione in antropologia più complessa e articolata «della corporeità
oltre il dualismo cartesiano, attraverso una tradizione di studi che comincia con le
tecniche del corpo di Mauss (1965) e,  passando per il  concetto di presenza di de
Martino (1948, 1959) e di habitus in Bourdieu (2003), arriva fino a quelli di mindful
body di Sheper-Hughes e Lock (1987) e di incorporazione di Csordas (1990),  […]
considerando il corpo non tanto come un oggetto “naturale” ma come un prodotto
storico, apre la strada a nuove modalità di leggere salute e malattia e quindi relativi
processi di cura (Pizza 2005)» (Zito 2015, p. 40). In particolare, la malattia diventa
così una specifica forma di prassi culturale in cui si intrecciano elementi personali
con  altri  di  natura  storico-culturale  e  politico-economica  (Quaranta  2001,  2006a,
2006b). Pertanto l’attiva partecipazione dei pazienti alla produzione del significato
delle loro vicende di malattia, attraverso la pratica della narrazione in una prospettiva
fenomenologica,  costituisce  infine  il  terreno  prezioso  per  la  comprensione  delle
risorse da attivare al fine di realizzare una profonda elaborazione dell’esperienza nelle
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sue  componenti  simboliche  e  sociali, in  modo  da  rendere  realmente  completo  il
processo di cura (Quaranta 2012), come cercherò di mostrare riportando l’esperienza
dei campi-scuola per giovani diabetici.

4. «Ho conosciuto dei ragazzi con cui ho condiviso quasi tutto…». Una vacanza 
per vivere il diabete

Il  presidio  dei  campi-scuola  per  ragazzi  diabetici  costituisce  una  consolidata
esperienza di tipo didattico e di accettazione della patologia che molti Centri per la
cura  del  diabete  mellito  di  tipo  1  portano  avanti  sia  in  Italia  che  in  altri  Paesi
Occidentali.  Si deve a Elizabeth Devine,  infermiera collaboratrice del  diabetologo
americano  Elliot  P.  Joslin,  pioniere  con  Henry  Lestradet  del  riconoscimento
dell’importanza  dell’autocontrollo  nel  diabete,  l’organizzazione  nel  1925,  quindi
appena quattro anni dopo la scoperta dell’insulina, dei primi campi-scuola per giovani
diabetici, inizialmente con un solo ragazzo ospitato nella propria casa di vacanza, poi
con  un  numero  crescente  di  partecipanti,  ai  quali  venivano  fornite  le  basi
dell’autocontrollo  stesso.  Henry  Lestradet,  successivamente,  insieme  al  collega
Robert  Francois,  allestì  nel  1953  il  primo  campo-scuola  per  giovani  diabetici  in
Europa,  proprio con l’intento di  educare all’autocontrollo  della  malattia.  I  campi-
scuola  si  trasformarono,  così,  in  una  vera  e  propria  “palestra” di  educazione  sia
all’autocontrollo, che a una corretta alimentazione e a uno stile di vita regolare. In
Italia, i primi campi scuola risalgono al 1974 e si devono alla preziosa iniziativa di
Anni Andretta Bertelli che incominciò invitando alcuni ragazzi con diabete nella sua
casa di Cortina nell’inverno del 1973 (Gruppo di Studio sul Diabete della SIEDP
2011). In Campania, conformemente alle linee-guida nazionali e internazionali delle
principali  società  scientifiche  di  diabetologia  e  al  Piano  Nazionale  Diabete  del
Ministero della Salute, i campi-scuola4 per bambini e adolescenti diabetici sono stati
dal 2001 finanziati dalla Regione e affidati per la loro realizzazione alla Diabetologia
Pediatrica  dell’Azienda  Ospedaliera  Universitaria  Federico  II  che  li  ha  espletati
coinvolgendo  anche  la  Diabetologia  Pediatrica  dell’Azienda  Ospedaliera  della
Seconda Università degli Studi di Napoli, ospitando i pazienti di entrambi i Centri
Regionali.  Il presidio dei campi-scuola fa quindi ormai parte della normale offerta
assistenziale destinata ai pazienti pediatrici con diabete in Campania. I risultati non
sono conteggiabili in termini numerici di buon controllo, ma è opinione diffusa in
tutto  il  mondo  medico  occidentale  che  essi  migliorino  la  consapevolezza  e

4 I campi-scuola vengono svolti ogni anno con quattro diverse tipologie organizzate e suddivise per
fasce d’età: campo dei piccolissimi (tre giorni per sei famiglie con il piccolo paziente diabetico di età
inferiore ai sette anni); campo dei bambini/pre-adolescenti di otto/tredici anni (sette giorni per venti
bambini senza i genitori); campo degli adolescenti di quattordici/diciassette anni (sette giorni per venti
ragazzi  senza  i  genitori);  campo  dei  giovani  adulti  in  preparazione  per  la  transizione  verso  la
diabetologia dell’adulto (tre giorni per dieci ragazzi diciottenni).
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l’accettazione della malattia cronica e quindi la compliance e la globale qualità della
vita. Costituiscono sostanzialmente, come mi spiega ulteriormente la responsabile del
Centro  organizzatore,  dopo  avermi  invitato  a  prendervi  parte:  «un’iniezione  di
coraggio  e  ottimismo  nell’orizzonte  di  una  malattia  cronica  che  modifica
significativamente  e  in  modo  permanente  molti  aspetti  della  vita  quotidiana».  I
campi-scuola, come ben chiariscono i diabetologi, non risolvono la malattia cronica
dei  pazienti  coinvolti,  ma  li  aiutano  a  sostenere  il  loro  impegno  per  la  salute  e
contribuiscono  a  immettere  in  essi  un  po'  di  serenità  e  speranza,  offrendo  al
contempo, agli operatori, la possibilità di capire meglio, anche al di fuori del contesto
clinico,  difficoltà,  ostacoli  e  gioie  quotidiane  di  ragazzi  alle  prese con il  diabete.
Infatti quella dei campi-scuola costituisce  un’interessante esperienza e una preziosa
occasione  per  comprendere  qualche  cosa  in  più  rispetto  all’essere  diabetici,
considerando che uno dei suoi aspetti più evidenti, anche per un osservatore esterno, è
proprio quello di una positiva destrutturazione relazionale del tradizionale rapporto
medico-paziente.

Il primo campo-scuola a cui partecipo nel dicembre 2014 ha luogo durante un
week end lungo in una Sorrento che si presenta scintillante e pronta alle prossime
festività  natalizie,  con  dieci  ragazzi  diciottenni  che  si  preparano  a  transitare  alla
diabetologia dell’adulto, pediatri, infermiera, dietista e alcuni ospiti. Presenta un fitto
programma con lezioni relative al management del diabete e alla dieta, con incontri di
gruppo finalizzati all’elaborazione dell’esperienza di malattia e con attività ludiche
varie.  I  ragazzi,  durante il  soggiorno, hanno inoltre la possibilità di  incontrare un
diabetologo  dell’adulto,  con cui  discutere  le  modalità  cliniche  della  vita  adulta  e
predisporsi  alla  transizione.  L’esperienza  è  stata  molto  intensa  sul  versante
relazionale, perché i giovani diabetici hanno talmente legato tra di loro e con i medici,
costituendo  un  gruppo  coeso  e  solidale,  che,  al  momento  di  ripartire,  hanno
manifestato  un  forte  coinvolgimento  emozionale,  senza  risparmiare  gli  operatori
sanitari.  Inoltre  i  ragazzi  hanno  promesso  che  non  si  sarebbero  persi  di  vista  e
puntuali il lunedì successivo molti di loro, tra gli altri, hanno scritto allo staff medico
i commenti che seguono, utilizzando un apposito gruppo creato attraverso un noto
social  network da  loro  stessi  contraddistinto  con  lo  specifico  hashtag5,
#vivereildiabete.

Emilio: «Per  me  è  stata  davvero  una  bella  esperienza  perché  ho  potuto
migliorare le mie conoscenze e abbattere alcuni dubbi sul diabete. È sempre bello
confrontarsi con altre persone che vivono una condizione come la tua e poter parlare
in un clima tranquillo e di vacanza con i medici. È sempre bello confrontarsi con altri
che soffrono di questo leggero fastidio, anche se purtroppo ho capito che un fastidio

5 Il  termine  di  origine  inglese  si  compone  di  hash  (cancelletto)  e  tag (etichetta),  ed  è  usato  per
condividere argomenti di interesse e dibattito nell’ambito dei social network, combinando parole fatte
precedere dal simbolo #, in modo da stimolare, come appare evidente nell’esempio riportato, gli utenti
del web ad esprimere il proprio punto di vista.
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non lo è per tutti, quindi è anche bello rafforzare e rendere un pochino più sicure le
persone che non lo sono rispetto a questa cosa. I dottori sono sempre d’aiuto e sono
come un punto di riferimento per me. E infine un’altra cosa ho capito durante questo
nuovo percorso iniziato quattro anni fa e a questo campo ne ho avuto la prova, che
voi medici non ci aiutate soltanto per quanto riguarda il diabete, perché con voi si può
ridere, scherzare e discutere di tutto. Siete una vera e propria famiglia a cui mi sono
davvero affezionato!! Grazie mille!!!».
#vivereildiabete

Attraverso  il  suo  post  breve  ma  incisivo,  Emilio,  nel  condividere  il  suo
pensiero, ci aiuta a riflettere sui dubbi che si associano sempre a una condizione di
malattia,  specie se di natura cronica. Ci mostra anche come un’intensa esperienza
relazionale, quale quella appena vissuta al campo-scuola, che coinvolge e stravolge i
rapporti  “orizzontali”  tra  ragazzi  e  quelli  “verticali”  con  i  medici,  possa  aiutare
moltissimo nell’abbattere i dubbi e vincere quelle incertezze che si addensano intorno
alla cronicità. 

Sofia:  «Personalmente  è  stata  un’esperienza  fantastica.  Posto  stupendo,
compagnia meravigliosa e le dottoresse e i dottori sempre disponibili e simpatici. Mi
sono divertita tantissimo, al di là del fatto che tra tutti noi è scattata una sintonia
pazzesca a partire dal primo giorno, è stato bello essere in compagnia di persone che
hanno il tuo stesso problema, discuterne, scherzarci su […]. Anche se attualmente ho
ancora tante ore di sonno da recuperare e una tristezza immensa per il ritorno alla vita
normale, rifarei tutto 100, 1000, 10000 volte! Spero che ci sia un altro campo-scuola
a cui potremo partecipare tutti insieme e magari anche con altri ragazzi per avere un
ulteriore confronto».
#vivereildiabete

Anna: «Beh il Campo Scuola mi è servito tanto a farmi riflettere su vari punti
del diabete […]. Ho sempre avuto l’idea che il diabete era una malattia, quindi mi
sentivo diversa dagli altri, ma in realtà non è altro che una macchina che ci guida nel
modo corretto […]. Ci sono periodi che odio il diabete e la celiachia, ma dopo tutto
penso che sia fortunata, perché, oggi come oggi, grazie alla tecnologia e ai medici,
noi diabetici lo viviamo in modo diverso […]. Al Campo non mi sono aperta tanto,
non perché avevo vergogna o per altro […]. Ma ci sono momenti che mi isolo da
tutti, perché penso che sia un peso per gli altri […]. Poi rifletto e dico, non posso
andare avanti così e isolarmi, chi mi conosce sa come sono […]. Il Campo mi ha
insegnato tanto […] gli altri ragazzi mi hanno insegnato tanto. Grazie mille di tutto
[…]. Una splendida esperienza!».
#vivereildiabete
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Alle  parole  postate  da  Emilio  fanno  eco  quelle  di  Sofia  e  Anna.  Sofia
sottolinea l’importanza della condivisione dell’esperienza di malattia, nel corso del
campo-scuola, con persone che vivono la stessa problematica, ma anche in qualche
modo con i medici che, in questo setting diverso da quello clinico-ambulatoriale cui i
ragazzi stessi sono abituati da anni, si sono disposti a una maggiore e più profonda
apertura relazionale. Anna evidenzia come la tecnologia fruibile al giorno d’oggi per
la cura del diabete e la disponibilità dei medici, che anche lei sente ancora più forte in
occasione  del  campo-scuola,  possano  rendere  molto  più  leggera  e  gestibile  una
condizione complessa come la sua, caratterizzata da una doppia diagnosi, perché nel
suo  caso,  non  proprio  infrequente,  al  diabete  si  è  aggiunta  un’altra  malattia
autoimmune e cronica con le sue “regole” da rispettare come la celiachia. 

Daniela: «Per me questo campo è stata un’esperienza bellissima, in particolare
per la forte amicizia che è nata tra tutti i ragazzi. Questo campo mi ha fatto riflettere
molto  sul  diabete  e  anche  su  come devo essere  autonoma senza  l’aiuto  dei  miei
genitori pure se a volte ci vuole. Del diabete posso dire che da quando sono ritornata
dal  campo  le  mie  glicemie  sono  ottime  e,  per  di  più,  ritornata  dal  campo  sto
misurando anche le glicemie regolarmente. A me ha fatto molto piacere ascoltare le
esperienze degli altri ragazzi che ci aiutano a crescere e per ultimo un ringraziamento
va ai  dottori  che mi  hanno scelta  per fare  questo campo.  In poche parole  è  stata
un’esperienza bellissima, la rifarei altre 1000 volte. P.S.: Non sono tanto brava con le
parole. ♡♡♡».
#vivereildiabete

Chiara: «Ho frequentato un campo all’esordio della mia patologia, ma questa
volta è stato differente.  Questa volta ho affrontato tutto con un’altra maturità.  Ho
incontrato persone che mi hanno fatta sentire diversa e normale allo stesso tempo;
diversa perché, convivere con dieci diabetici per tre giorni, ti scombussola la vita,
dato  che non accade  spesso (purtroppo) e,  normale  perché,  con dieci  diabetici,  ti
sembra tutto più facile, tutto più….appunto, normale! Il timore di non riuscire a far
capire agli altri come ti senti sparisce perché sai che, grossomodo, tutti pensano le
stesse cose e che, tutti, almeno una volta, hanno provato le tue identiche sensazioni.
Se  fosse  per  me,  rivivrei  questa  esperienza  altre  6000  volte  e,  per  quel  che  mi
riguarda, 6000 è una cifra modesta! Che altro dire? Spero che tutti abbiano provato
quello che ho provato io e che a tutti sia rimasta una parte di me».
#vivereildiabete

Daniela e Chiara, poi, restando di più sul piano “orizzontale” del rapporto tra
pari,  sottolineano  nei  loro  post,  la  prima,  l’importanza  dell’amicizia  e  della
condivisione,  la  seconda,  soprattutto  il  complesso  e  insolito  coinvolgimento
emozionale che può accompagnare un’esperienza come un campo-scuola per giovani
adulti diabetici. In particolare, per Chiara, l’omogeneità della condizione di partenza,
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l’essere tutti diabetici, che costituisce anche in qualche modo il motivo del meeting,
la fa sentire stranamente «diversa e normale allo stesso tempo», perché diabetica, ma
tra diabetici, quindi simile per condizione di malattia agli altri presenti, ma al tempo
stesso anche molto diversa per carattere, esperienze e vissuti. 

Andrea: «Ho trascorso dei momenti bellissimi, per quanto brevi ma intensi di
significato  ed  emozioni  […].  Il  tema  era  il  Diabete,  ma  la  composizione  è  stata
diversificata e ricca di riferimenti all’aspetto umano, anche quello più folle e senza
senso, fino ad arrivare allo studio e alla responsabilizzazione […]. Ho imparato cose
nuove e ho studiato divertendomi, ho conosciuto dei ragazzi con cui ho condiviso
quasi tutto, le cose a causa delle quali faccio difficoltà a relazionarmi con gli altri
sono passate in secondo piano. Ciò che più mi resta di questa esperienza è il ricordo,
certo, ma anche l’allegria di Chiara, le passeggiate a Sorrento, la forza e il coraggio di
tutti noi che come un’unica nave percorriamo la via del miglioramento e un giorno
arriveremo alla meta, per quanto lontana essa si trovi. Però mi è rimasta una domanda
che  lascio  aperta:  come  è  possibile  accettare  meglio  il  Diabete?  Per  esempio
dicendolo  senza  problemi  solo  a  qualcuno  oppure  urlandolo  ai  quattro  venti,  per
esempio come fa chi, addirittura su facebook, si fotografa con un microinfusore o un
sensore?».
#vivereildiabete

Andrea, infine, tra gli altri, fa un chiaro riferimento, nel suo post, all’elemento
umano  e  alla  difficoltà  di  accettare  pienamente  una  condizione  cronica  come  il
diabete.  Parla  della forza e del coraggio che spinge lui  come diabetico e gli  altri
ragazzi a continuare a navigare per arrivare alla meta, cioè dare un senso alla propria
esistenza, pur attraverso l’esperienza della malattia come ferita del corpo. Rispetto a
quest’ultima,  che  nella  sua  cronicità  fa  saltare  il  senso  della  propria  presenza al
mondo (de Martino 1948, 1959, 1961) strutturato fino al momento del suo esordio,
Andrea  sembra  suggerire  proprio  l’importanza  della  dimensione  creativa,  come
mezzo dell’auto-espressione, nonostante il dolore, confermando quanto Good (2006)
ha ampiamente sottolineato nel suo lavoro.

Frammenti narrativi di un’esperienza collettiva e corale, ricchi di suggestioni
quotidiane intorno al vivere il diabete, questi commenti relativi all’esperienza di una
convivenza di tre giorni tra giovani diabetici  e personale sanitario,  in un contesto
molto diverso da quello ospedaliero, restituiscono il senso e il valore di un approccio
narrativo  nel  lavoro  clinico  con  persone  affette  da  una  patologia  cronica  e
dell’importanza  e  utilità  di  avviare  un  processo  di  trasformazione  e  condivisione
dell’esperienza attraverso la relazione. 
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5.  Conoscere  la  malattia,  tra  senso  di  communitas e  destrutturazione  del
rapporto medico-paziente

Per poter  comprendere più ampiamente il  valore e  la grande utilità  di  un campo-
scuola per  ragazzi  diabetici  può risultare  utile,  paradossalmente,  partire  dalla  fine
dell’esperienza:  il  momento  dei  saluti  dell’ultima  mattina  quando  i  genitori  dei
ragazzi si accalcano, in un turbine di emozioni che non risparmia nessuno, operatori
inclusi, tra le valigie che affollano la  hall dell’albergo che li ha appena ospitati. Mi
riferisco in particolare a una doppia ulteriore esperienza di campi-scuola, ciascuno
della durata di un’intera settimana, da me vissuta questa volta in estate, tra giugno e
luglio del 2015, insieme allo staff medico del Centro presso un hotel-villaggio sulla
costa campana Nord al confine con il Lazio, rispettivamente con bambini e ragazzi di
otto/tredici  anni  e  di  quattordici/diciassette  anni,  rigorosamente  senza  i  genitori.
Come è difficile separarsi dopo sette giorni di stretta vita in comune durante i quali si
è  condiviso  tutto,  anche  il  sonno!  I  ragazzi  si  commuovono,  i  genitori  sono
emozionatissimi nel rivedere i loro figli – in alcuni casi mai lasciati prima di allora
per  più di un giorno – che appaiono a loro,  invece,  dopo una “lunga” settimana,
“cresciuti”,  anche  fisicamente,  più  belli,  abbronzati,  felici.  Quello  che  forse  più
colpisce i genitori giunti a prelevarli è il legame profondo che si è instaurato tra i
ragazzi. La senti l’emozione, è palpabile, diviene altissima al momento dei saluti e
nessuno può esimersi  dal  piangere,  neppure gli  operatori  che sono diventati  parte
integrante di una stretta rete di rapporti e relazioni intrecciate in modo forte e intenso
nel corso dei sette giorni precedenti, un tempo prezioso e irripetibile. Il campo-scuola
rappresenta, infatti,  prima di ogni altra cosa un tempo-luogo unico di conoscenza,
intesa quest’ultima come un processo sociale che si produce in modo immediato e
diretto attraverso il coinvolgimento del soggetto nel mondo sociale che lo circonda e
quindi  attraverso l’esperienza corporea e  le relazioni  che instaura con gli  altri.  In
particolare a proposito di “conoscenza” e ricerca etnografica, Belmonte (1997), ne La
fontana rotta,  sottolinea che in  molte  lingue,  come in italiano,  e  ciò a  differenza
dell’inglese,  si  utilizzano termini  distinti  per riferirsi  al  “sapere”,  inteso nella  sua
solitudine assoluta come la conoscenza che è oggettivamente separabile dal fulcro
della soggettività di  chi conosce e al  “conoscere” (dal latino  cum:  con e  noscere:
sapere; quindi “sapere con”, “sapere assieme”), più sociale e immediato, scaturente
invece  direttamente  dal  coinvolgimento  corporeo  della  persona nel  mondo che  la
circonda. In proposito l’antropologo newyorkese scrive: 

«In inglese il verbo “to know” può riferirsi sia al registro cognitivo di oggetti, eventi
– e ai rapporti di causa esistenti fra di essi – proprio di “chi conosce”, sia alla sua
conoscenza  personale  di  sé  e  dell’altro.  In  molte  altre  lingue  […]  si  può
semplicemente  “sapere”  o  “conoscere”  qualche  cosa.  Quando  chi  parla  ha
interiorizzato le due forme del verbo “to known”, allora si percepiscono chiaramente i
limiti legati all’uso di una sola di esse» (Belmonte 1997, p. 31). 
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È  dunque  l’esperienza  la  via  maestra  del  “conoscere”,  inteso  come  un
“apprendere” nella relazione con l’altro e quindi, come tale, opposto al “sapere”. Ciò
vale tanto per la conoscenza scientifica quanto in generale nei processi di conoscenza
umana come quella che si produce nel rapporto tra giovani diabetici e con i medici
che se ne prendono cura nel corso di un’esperienza di educazione terapeutica quale
quella di un campo-scuola.  Come testimonia il grande coinvolgimento emotivo che
effettivamente non risparmia nessuno, il campo-scuola diventa infatti una singolare
occasione di conoscenza non solo intorno al diabete ma più in generale intorno al
corpo e alla vita, in maniera diretta per i ragazzi e gli operatori e in via indiretta per i
genitori. 

Per capire ancora di più questa esperienza può essere utile, a questo punto,
fare un salto indietro di sette giorni e ripartire dall’inizio. All’arrivo dei ragazzi al
campo-scuola si comincia con la loro accoglienza, la presentazione dello staff medico
e  il  saluto  ai  genitori  che  li  hanno  accompagnati  pronti  a  ripartire  velocemente.
Seguono l’assegnazione delle camere con la definizione delle regole della convivenza
e successivamente la presentazione del programma6 educativo e ludico giornaliero.
Gli  incontri  didattici  quotidiani,  svolti  nel  pomeriggio  con  modalità  gruppale  e
interattiva,  riguardano  il  management del  diabete  con  particolare  attenzione  alla
gestione delle insuline, alla corretta alimentazione e relativa acquisizione di un sano
stile di vita, senza trascurare le più recenti tecnologie applicate alla terapia diabetica.
Infine un significativo spazio viene dedicato all’elaborazione degli aspetti emotivi e
relazionali legati all’accettazione e gestione della malattia cronica e alle dinamiche
relazionali  del  gruppo  di  pari  nel  hic  et  nunc dell’esperienza  collettiva  in  corso.
L’obiettivo  è  di  favorire  un  migliore  adattamento,  promuovendo  un più  adeguato
autocontrollo con un’ottimale  compliance globale. In realtà è l’intero soggiorno ad
avere una valenza conoscitiva ed educativa altissima, al di là degli specifici momenti
didattici più strutturati. I controlli delle glicemie con la relativa compilazione dei diari
e  la  successiva somministrazione  dell’insulina,  la  gestione  dei  pasti  e  dell’attività
fisica  giornaliera,  per  esempio,  rappresentano  evidenti  momenti  di  confronto  e
apprendimento tra ragazzi e anche in rapporto agli operatori presenti. Il programma
didattico  svolto  nel  corso  dei  due  soggiorni  educativi  è  stato  opportunamente
intervallato anche da un parallelo programma ludico integrativo con la partecipazione
ai giochi di animazione previsti dalla struttura ospitante, la pratica dello sport, lezioni
di ballo e altre attività ricreative svolte con il contributo di uno staff di animatori. 

6 Tale programma, per ciascuno dei due soggiorni settimanali  a cui partecipo, è così grosso modo
articolato: ore 8:30 sveglia, controlli glicemici e insulinoterapia; ore 9:00 prima colazione; ore 10:00-
12:30 mare/piscina, pratica sportiva; ore 12:30 controlli glicemici e insulinoterapia; ore 13:00 pranzo;
ore 14:30-16:30 incontro didattico; ore 16:30-18:00 giochi di animazione, pratica sportiva; ore 18:00-
19:00 mare/piscina; ore 19:30 controlli glicemici e insulinoterapia; ore 20:00 cena; ore 21:00-22:30
attività ricreative e di socializzazione; ore 23:00 controlli glicemici e insulinoterapia.
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5.1 Condividere l’esperienza, comprendere il corpo

Durante il soggiorno i ragazzi hanno avuto la possibilità di incontrare i rappresentanti
dell’associazione dei pazienti  Diabete Junior Campania per conoscere e affrontare i
problemi  di  assistenza  pubblica  legati  al  diabete  e  per  sensibilizzarsi  al  valore  e
all’importanza  del  ruolo  dell’associazione  stessa.  È  interessante,  in  proposito,
sottolineare che tale  associazione,  fondata da genitori  di  ragazzi  diabetici,  ha una
delle sue iniziative più attive e vitali in una comunità virtuale tramite  WhatsApp7,
intitolata  The diabetic’s family8. Quotidianamente tutti gli iscritti si scambiano idee,
pareri intorno alla malattia dei figli, ma anche sulla loro vita quotidiana di adulti oltre
che  di  genitori  di  bambini  e  adolescenti  con  diabete.  Canale  di  comunicazione
parallelo a quello dello scambio diretto con i propri figli, tale gruppo su WhatsApp,
durante i giorni dei campi-scuola descritti è diventato una sorta di  tam-tam esterno9

tra i genitori direttamente coinvolti per la partecipazione dei loro figli all’esperienza
in corso e tra quelli interessati in modo indiretto per la possibilità che avranno di
iscrivere  i  figli  alle  successive  edizioni.  In  questo  modo,  anche  attraverso  la
tecnologia  degli  smartphone,  con  l’utilizzo  di  applicazioni  come  WhatsApp e  dei
computer  mediante  internet,  si  estende,  rinforzandosi  e  adattandosi  alle  nuove
circostanze, quel senso di communitas (Turner 1969) osservato in reparto durante la
fase liminale  (Turner 2001; Van Gennep 1981) dell’ospedalizzazione. Tale senso di
communitas si  stabilizza  così,  per  mezzo  di  nuove  pratiche,  intorno  alla  comune
esperienza di vivere, a diverso livello e intensità, la cronicità del diabete.

A  proposito  di  communitas e  fase  liminale  c’è  da  ricordare  che
tradizionalmente le varie società hanno elaborato tutta una serie di attività rituali per
facilitare,  socialmente  e  culturalmente,  i  passaggi  importanti  del  ciclo  di  vita
all’interno dei vari gruppi umani, aiutando il singolo a dare un senso al cambiamento,
anche nel rapporto con la natura non sempre controllabile e assicurando alla società
stessa uno strumento utile per il mantenimento di quella coesione necessaria alla vita
sociale (Turner 1969, 2001; Van Gennep 1981). Van Gennep (1981), in particolare, ha
analizzato il fenomeno dei riti di iniziazione, esempio paradigmatico della più ampia
categoria dei riti di passaggio, intesi come rituali che accompagnano e sanciscono la
trasformazione  dello  status  socioculturale  degli  individui,  in  corrispondenza  degli
avvenimenti che occorrono nel ciclo di vita quali ad esempio nascita, adolescenza,
matrimonio,  gravidanza,  malattia  e  morte.  I  riti  di  passaggio,  nelle  società
tradizionali, svolgono l’importante doppia funzione di legare l’individuo al gruppo,
7  WhatsApp, espressione derivata per contrazione da  What’s up (Come va?), e App (applicazione),  è
una popolare  applicazione per  smartphone nata 2009 e  basata sulla messaggistica istantanea multi-
piattaforma. 
8 A questa comunità virtuale ho avuto la fortuna di essere invitato ad aderire, cosa che ho fatto subito.
9 Tale canale di comunicazione si è dimostrato utilissimo sul piano pratico, da un lato per contenere
l’ansia  dei  genitori  attraverso  la  condivisione  del  tempo  dell’attesa  e  dall’altro  per  garantire  una
puntuale e veloce comunicazione alternativa attraverso il passaparola dei messaggi.
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promuovendo così un’adeguata coesione sociale necessaria al funzionamento di tutti i
gruppi umani, strutturandone al contempo la vita in tappe ben definite. In riferimento
ai  riti  di  iniziazione  Van  Gennep  (1981)  ha  così  descritto  i  tre  stadi  che  li
caratterizzano:  separazione  (fase  pre-liminale;  dove  limen, dal  latino,  significa
confine) in cui l’individuo viene separato dal suo abituale contesto; transizione (fase
liminale),  durante la  quale  il  soggetto  attraversa un passaggio simbolico,  culmine
della cerimonia, superando, per esempio, un’ardua prova; reintegrazione (fase  post-
liminale) in cui ritorna alla sua esistenza nel gruppo sociale, avendo però, a questo
punto, acquisito un nuovo e diverso status sociale. Turner (1969, 2001), analizzando
la liminalità della fase di transizione dei riti di passaggio, si sofferma sul singolare
cameratismo evidente tra coloro che vivono questa condizione, parlando in proposito
di  communitas, intesa come una speciale modalità d’interazione sociale basata non
tanto su un sistema di predefinite regole sociali quanto piuttosto su egualitarismo e
forte  empatia.  Ovviamente  è  importante  riconoscere  che  i  riti  di  passaggio
costituiscono dei potenti atti sociali finalizzati a ristabilire l’ordine in seguito a un
cambiamento che è avvenuto, ricreando, in modo controllato, un nuovo status sociale.
Essi al contempo sono atti performativi che consentono pure, entro definiti confini,
una  certa  elasticità  e  creatività  agli  attori  sociali  coinvolti.  Anche  in  una  società
complessa come la nostra e in condizioni di malattia si possono ritrovare interessanti
analogie con quanto è stato descritto a proposito dei riti di passaggio nelle società
tradizionali.  L’esordio di una malattia cronica come il diabete, infatti,  implica una
sorta  di  iniziazione,  segna  un  cambio  di  status  e  l’ospedalizzazione,  con  la
sospensione del tempo ordinario e l’allontanamento dalla vita sociale di tutti i giorni,
nonché il pieno coinvolgimento della fisicità del paziente ammalato, richiama la fase
liminale descritta da Van Gennep (1981) e da Turner (1969, 2001) così come il rientro
a casa con il nuovo status di malato cronico (ma che ha salvato la vita) si configura
come una vera e propria fase di reintegrazione nella società. 

Durante i due campi-scuola da me osservati lo staff medico ha posto molta
attenzione  alle  implicazioni  relazionali  che  hanno  accompagnato  e  favorito  la
partecipazione  dei  ragazzi  a  tutte  le  attività  proposte,  in  modo  particolare  alle
difficoltà  emotive  sorte10.  Queste  difficilmente  possono  venire  fuori  ed  essere
elaborate  nel  corso  delle  periodiche  visite  in  ospedale.  Nello  specifico  è  apparso
molto  utile  la  possibilità  per  lo  staff  medico  di  fornire  al  momento  giusto,
relativamente all’alimentazione,  alla pratica dello sport  e ad altro,  diversi  consigli
pratici  ai  vari  ragazzi,  i  quali,  approfittando  di  alcuni  minuti  più  tranquilli  tra
un’attività e l’altra,  hanno condiviso dubbi,  ansie e problemi relativi  alla gestione
quotidiana della malattia, anche in relazione alla specificità del momento evolutivo da
essi attraversato, co-costruendo tra loro e con i medici significati intorno all’essere
diabetici.  Perciò  è  apparsa  molto  utile  l’opportunità  di  ascolto  e  confronto  tra  i
giovani presenti, anche allo scopo di facilitare positive dinamiche di socializzazione e
10 Alcune di queste difficoltà erano legate alle differenze culturali ed etniche di alcuni tra i ragazzi
partecipanti, appartenenti a famiglie originarie di paesi stranieri europei ed extra-europei.
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condivisione tra essi all’interno del campo-scuola. È stato infatti possibile per tutti i
ragazzi stabilire buoni legami di amicizia, favorendo anche il coinvolgimento dei più
timidi,  con  la  costituzione  di  vivaci  comitive  ben  delineate  già  alla  fine  del
primo/secondo  giorno  di  entrambi  i  campi-scuola.  Tali  comitive,  anche  in  questa
circostanza,  si  sono  date  appuntamento  per  re-incontrarsi  dopo  la  conclusione
dell’esperienza, innanzitutto virtualmente, con l’immediata costituzione di un gruppo
su un noto social network e altri sottogruppi creati con l’ausilio di varie applicazioni
per  smartphone. Particolarmente interessanti rispetto ai significati emersi intorno al
vivere  il  diabete sono  stati  sia  i  momenti  relativi  allo  svolgimento  delle  attività
educative  e  ricreative,  sia  quelli  intermedi  tra  i  pasti  e  le  attività  strutturate,  che
offrivano comunque occasioni di confronto, condivisione e socializzazione tra pari,
sia infine quelli relativi al consumo dei pasti stessi che avvenivano attorno a un unico
grande tavolo nella sala ristorante. 

Tra  tutti  i  ragazzi  incontrati  durante  questa  doppia  esperienza  penso  in
particolare a Carla, di diciassette anni, che offre, agli altri presenti al campo-scuola,
un  modo  tutto  personale  e  creativo  di  convivere  quotidianamente  con  il  suo
microinfusore11, attaccato attraverso una cannula in teflon, con ago e catetere, al suo
addome:

«Dal momento in cui ho impiantato il micro vado una favola, mi programmo i boli e
sistemo i basali con le dottoresse ai controlli e così sono molto più libera di prima.
Ovunque mi trovo basta premere un tastino e organizzare i miei boli a seconda delle
glicemie di partenza, di quello che mangerò, di quanta attività fisica farò dopo! In
questo modo le mie glicemie sono quasi sempre perfette, io mi sento bene e i miei
stanno molto rilassati anche perché hanno una grandissima fiducia in me su tutto.
Certo devi fare molta attenzione al cibo, sta tutto lì il segreto, tutto dipende da quello
che mangi e io con mamma sperimento sempre nuove ricette, anche di dolci, in cui
abbassiamo tantissimo l’impatto calorico, così mangio cose buone senza scompensare
il diabete […] e a proposito di dolci posso dire che per me il micro è stato la ciliegina
sulla torta, in senso positivo perché mi ha consentito di controllare quasi tutto del mio
diabete in modo regolare.  Insomma viva il  micro che io consiglio a tutti  dicendo
semplicemente “mai più senza!”». 

Con queste parole così cariche di sicurezza ed entusiasmo, accompagnate da
sorrisi  contagiosi,  Carla  mi  “conquista”  subito,  convincendomi,  senza  ulteriore
dubbio,  dell’utilità  della  tecnologia  applicata  al  diabete  attraverso  per  esempio  il
microinfusore (a condizione di avere il suo senso di responsabilità e la sua grande
capacità di prendersi cura di se stessa, altrimenti non esiste dispositivo tecnologico

11 Il microinfusore insulinico, con le sue notevoli varianti e gli ultimi innovativi ritrovati tecnologici, è
lo strumento attualmente più avanzato per un controllo metabolico ottimale nella terapia del diabete
mellito  di  tipo  1,  riproducendo,  mediante  somministrazione  di  insulina  continua  e  in  boli,  il
funzionamento del pancreas.
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che tenga). Carla, già durante le prime ore del soggiorno al campo-scuola, conquista
anche i suoi coetanei, ragazzi e ragazze, perché è molto carina, ma soprattutto perché
è una vera leader12. Ha uno stile personale e un modo di fare molto determinato e fa
tendenza tra loro,  ma anche perché con il  suo corpo post-umano (Braidotti  2014;
Ferrando 2016) sperimenta effettivamente nuove sorprendenti frontiere del fascino e
della seduzione femminile in adolescenza, dimostrando sicurezza, creatività e voglia
di  vivere.  Una  sera  a  cena  si  presenta  nel  grande  salone-ristorante  dell’hotel,
brulicante  di  ospiti,  con  fare  assolutamente  naturale,  indossando un’evidentissima
fascia13 elastica nera che contiene ben visibile il microinfusore, come giarrettiera che
avvolge la parte alta della gamba destra spuntando immediatamente sotto l’orlo finale
del  corto  vestito  di  colore  bianco.  Il  giorno  dopo  altre  due  ragazze  provviste  di
microinfusore la imitano con sicurezza mentre Carla ha deciso di sfoggiare, con la
naturalezza che le appartiene, questa volta, per cambiare, un addome piatto visibile da
una maglietta che lascia scoperto l’ombelico accanto al quale spunta il cerotto che
tiene fissati cannula, ago e catetere del microinfusore. Frontiere contemporanee del
corpo adolescenziale che diventa post-umano, confermando in modo inequivocabile
la sua natura squisitamente culturale. 

5.2 «Durante questo campo-scuola ho capito realmente che cosa è il diabete»

Anche i pediatri in formazione e quelli già strutturati presenti come operatori sanitari
ai due campi-scuola, mostrano un atteggiamento sorprendente. Il loro coinvolgimento
emotivo è fortissimo, già dopo le prime ore. Una di loro, alla fine della prima intensa
e faticosa giornata con i venti  giovani diabetici  ospiti,  mi confessa,  con sincero e
intenso trasporto: 

«I ragazzi sono tutti splendidi e se potessi giuro che me li porterei tutti a casa con me,
per potermi prendere cura di loro, sempre! Già sento che alla fine di questa settimana
mi mancheranno, mi mancherà la loro allegria, le loro voci, la loro simpatia, il loro
affetto, il fatto di vederli tutti insieme per tutto il giorno, per più giorni di seguito
[…]». 

Sul  piano  pratico  quello  che  colpisce  subito,  anche  agli  occhi  di  un
osservatore esterno, è che non c’è nessun segno di distinzione tra giovani pazienti e
operatori sanitari. I camici sono spariti e con essi sfuma completamente la distanza
data  dalla  scrivania  e  dal  lettino  intorno  a  cui  si  organizza  la  consueta  visita
ambulatoriale. Medici e ragazzi sono persone che condividono un’esperienza nuova

12  Carla amministra già da tempo un piccolo gruppo, sempre tramite WhatsApp, di ragazzi diabetici che
ha conosciuto in circostanze diverse e con i quali spesso organizza simpatici meeting.
13 Un incrocio tra uno di quei bracciali di tessuto elastico per contenere un  i-pod e ascoltare musica
durante il footing e un reggicalze.
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di stretta convivenza, dove le emozioni prima di tutto si sviluppano in modo intenso e
i ruoli ufficiali si traducono in attente azioni e pratiche di cura da parte dei medici e di
apertura e fiducia da parte dei ragazzi. In qualche momento, nel gruppo, appare quasi
difficile distinguere i ragazzi-pazienti e gli operatori sanitari che parimenti indossano
magliette,  pantaloncini  e  costumi  da  bagno  come  le  circostanze  “vacanziere”
impongono.  Non  c’è  dubbio,  quindi,  che  la  condizione  insolita  e  piacevole  del
campo-scuola  con  la  sua  atmosfera  rilassata  aiuti  a  destrutturare  la  dimensione
formale dei rapporti che abitualmente caratterizza la relazione medico-paziente. Si
attivano dinamiche di forte coinvolgimento emotivo con veri e propri legami affettivi
che continuano anche dopo. Sicuramente gioca una parte importante il fatto che la
convivenza  quotidiana  con  i  giovani  diabetici  immerge  completamente  lo  staff
sanitario in quello che significa gestire la malattia, fronteggiando i compiti giornalieri
e le esigenze/richieste dettate dai processi evolutivi in corso. In una parola li assorbe
piacevolmente nel viversi il diabete dei loro pazienti. Durante una conversazione a tre
con due delle pediatre in formazione presenti all’ultimo campo-scuola, quello con i
bambini  e  ragazzi  di  otto/tredici  anni,  avvenuta  un  paio  di  settimane  dopo  la
conclusione dell’esperienza, una di loro mi spiega che non avrebbe mai immaginato
che in così poco tempo sarebbe stato possibile stabilire una relazione tanto intensa
con i ragazzi, 

«perché durante la visita in ambulatorio o in day-hospital o peggio ancora durante i
ricoveri in reparto, all’esordio del diabete, oppure in caso di gravi scompensi glico-
metabolici nel corso dello sviluppo, è molto diverso il rapporto con loro, forse pure
perché a volte la presenza dei genitori li inibisce. Ma sicuramente c’è dell’altro, è il
nostro atteggiamento di medici che cambia, è molto diverso, siamo più rigidi, più
bloccati in un ruolo, il tempo è poco e spesso dobbiamo giocare una parte anche più
dura quando ci tocca fare le solite ramanzine per convincerli a mangiare bene, a fare
attenzione alle insuline e alle altre cose. Sembra strano però è come se liberandoci del
camice ci liberassimo di un’armatura, non so, una corazza, per diventare molto più
umani, nel senso che riusciamo a essere più vicini, anzi direi immersi in quello che
significa vivere quotidianamente la malattia». 

Queste parole fanno eco a quelle di un’altra operatrice che, in una diversa
occasione, a distanza di un po' di giorni dalle fine dell’esperienza e in cui siamo da
soli a chiacchierare, mi dice: 

«durante questo campo-scuola ho capito realmente che cosa è il diabete […] nessun
manuale  di  endocrinologia  può  insegnarti  che  cosa  è  il  diabete  quanto  la
partecipazione in prima persona a un campo come questo! Sono tornata a casa più
ricca,  da tutti  i  punti  di  vista e la cosa strana è stata la sensazione di malinconia
appena rientrata,  dopo aver  lasciato il  campo. Sentivo fortissima la  mancanza dei
ragazzi con cui ero stata sette lunghi e intensi giorni, mi mancavano le loro voci, le

95



Dada Rivista di Antropologia post-globale, semestrale n. 2, Dicembre 2016

loro battute, il loro casino. Mi mancavano i colleghi con cui ho condiviso tutto. E ho
provato una strana sensazione che provo ancora oggi. È come se, dal momento della
fine dell’esperienza,  si  fosse attivata nella mia mente una dimensione parallela.  Il
campo con i nostri venti ragazzi e gli operatori, le relazioni che si sono intrecciate tra
noi sono ferme dentro di me come una dimensione parallela che continua a scorrere
nella mia mente anche ora che sono tornata alla mia abituale routine di specializzanda
di pediatria, con tutto il carico di attività clinica e di ricerca che ognuno di noi ha e
che deve predisporsi alle turnazioni ogni sei mesi  […] e tra pochi giorni, per me la
meta sarà la neonatologia».

La partecipazione al campo-scuola per un pediatra in formazione accanto a
colleghi più esperti, come si evince dalle parole di chi ha vissuto questa esperienza in
prima persona e con un rilevante trasporto emotivo che ha contagiato tutto il gruppo
di lavoro, operatori e giovani diabetici, costituisce così una significativa possibilità di
reale formazione alla relazione e quindi al valore della cura intesa nella sua effettiva
complessità oltre ogni riduzionismo tipico dell’approccio biomedico. Grande merito
di  ciò  spetta  alla  responsabile  del  Centro  che,  negli  anni,  si  è  adoperata  per  far
riconoscere e quindi inserire ufficialmente, per i giovani pediatri in formazione, la
partecipazione ai campi-scuola per diabetici come un’opzione prevista dal pacchetto
dell’offerta  formativa della  Scuola di  Specializzazione  in  Pediatria  dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II. 

Prezioso tempo-luogo di “conoscenza”, di co-costruzione di significati intorno
alla malattia e al corpo e di trasformazione dell’esperienza, è dunque il campo-scuola,
per i ragazzi con diabete ma anche per il personale dedicato alla loro cura.

6. Malattia, cura e umanità

Questo lavoro di ricerca etnografica e di riflessione antropologica sul dispositivo dei
campi-scuola  per  giovani  diabetici  può  forse  offrire  ulteriori  e  utili  spunti  di
riflessione sui concetti di cura e umanità nella società contemporanea che abitiamo,
post-moderna, ipertecnologica e post-umana (Braidotti 2014; Ferrando 2016). Sempre
più  spesso,  oggi,  proprio  in  ambito  sanitario,  si  parla  infatti  della  necessità  di
“umanizzare”  il  rapporto  medico-malato  (Lupo  2014)  per  costruire  una  medicina
incentrata sul paziente (Patient Centred Medicine),  attenta al  suo vissuto,  alla sua
responsabilizzazione  e  alle  sue  esigenze  sociali  (Miles  e  Mezzich  2011).  Ciò  è
accaduto  anche in  seno alla  biomedicina,  una parte  della  quale  sembrerebbe aver
promosso un atteggiamento di auto-riflessione, facendo proprie alcune critiche di cui
è  stata oggetto nel  tempo da parte  delle scienze umane e sociali  in  generale  e in
particolare dell’antropologia medica.  Il  problema è che i  movimenti  biomedici  di
umanizzazione  si  sono  spesso  risolti  esclusivamente  in  pura  retorica.  Dietro  una
sbandierata umanizzazione delle cure si nascondono, troppe volte, forme di dominio
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biomedico  più subdole e  raffinate  di  quelle  tradizionali,  per  non parlare  del  mito
paternalistico del “medico umano”. L’umanità del medico non può banalmente essere
quella  indicata,  secondo  il  senso  comune,  come  sinonimo  di  bontà  e  spiccata
sensibilità della persona.  L’umanità del medico,  per quanto visto in questo lavoro
sulla cura del diabete nello specifico setting dei campi-scuola, va piuttosto ricomposta
a  partire  da  una  ridefinizione  della  stessa  dicotomia  mente-corpo  di  origine
cartesiana,  altrimenti  si  corre  il  rischio  di  ridurre  l’intera  complessa  e  articolata
faccenda  dell’umanizzazione,  che  dovrebbe  essere  affrontata  invece  a  partire  da
un’attenta  analisi  e  relativa  messa  in  discussione  di  quelli  che  sono  i  modi  di
riproduzione sociale della conoscenza e della prassi medica (Pizza 2005), a una mera
questione di empatia e comunicazione, secondo assunti prevalentemente mutuati dalle
discipline psicologiche, condizionate dal paradigma biomedico (Zito 2015, 2016b).
Così  la  questione  dell’umanizzazione  della  biomedicina,  anche  nell’ambito  della
formazione  universitaria  degli  operatori  sanitari,  viene  spesso  risolta  in  semplici
miglioramenti a livello della comunicazione con i pazienti. In realtà, come sostiene
Pizza (2005), tali accorgimenti, per quanto utili a un certo livello, non sono in grado
però di mettere sostanzialmente in discussione, avendo come focus la relazione, 

«da un lato,  l’illusione di  una neutralità  del  medico nel  rapporto con il  paziente;
dall’altro,  la  pretesa,  impossibile,  di  isolare  nello  spazio  ristretto  dell’interazione
medico-paziente i più estesi significati sociopolitici e i più complessi rapporti di forza
nei  quali  entrambi  i  poli  della  relazione  agiscono  e  sono  agiti,  in  rapporto  alle
istituzioni sanitarie e, attraverso di esse, con lo Stato e il mercato» (Pizza 2005, p.
247). 

In  quest’ottica,  come  si  è  già  altrove  sottolineato,  «una  generica
umanizzazione, attuando dei piccoli ritocchi di superficie, senza scalfire invece un
granitico  paradigma  come  quello  biomedico,  risponde  alla  difficoltà  di  riuscire
realmente a  prendere in  considerazione tutti  quelli  che sono i  significati  culturali,
sociali e politici del processo di cura» (Zito 2015, p. 40), in una parola l’attenzione al
malato come persona, soggetto storico culturalmente plasmato e con una sua capacità
di agire entro reti di rapporti sociali e non solo come individuo, cioè mero soggetto
biologico  (Lupo  2014).  Così  facendo  si  perdono  quelle  che  sono,  invece,  le
potenzialità trasformative di un vero dialogo che intercorre tra medico e paziente nel
processo  di  cura  (Toombs  1992) e  anche  in  rapporto  alle  istituzioni  sanitarie
coinvolte,  queste  ultime,  oggi,  sempre  più  governate  da  logiche  aziendali  e  di
mercato. Tuttavia come segnala Pizza (2005), e come sembra mostrare l’esempio dei
campi-scuola per la cura del diabete mellito a Napoli, pur restando la biomedicina un
paradigma costruito su assunti ideologici raramente messi in discussione sul piano
teorico, è però sul versante delle sue prassi che si possono aprire interessanti spiragli.
Quello dei campi-scuola si delinea infatti come uno spazio sociale complesso e molto
articolato, dove sono possibili pratiche anche molto differenziate,  nonché,  qualche
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volta, inattese. Con esse sono attivabili sorprendenti funzioni narrative e dialogiche
ed  eccezionali  spunti  autoriflessivi  come  l’esperienza  etnografica  esposta  sembra
mostrare.  Ciò  che  secondo la  preziosa  prospettiva  dell’antropologia  medica  rende
possibile avviare un sostanziale e reale processo di umanizzazione, inteso come una
vera trasformazione dei discorsi e delle pratiche biomediche, è la sincera messa in
discussione  della  propria  identità  e  degli  assunti  fondamentali  su  cui  si  regge  il
proprio sapere-potere (Foucault 1978, 1998), come sembra implicitamente accadere
nelle esperienze descritte. Per fare ciò occorre realmente considerare il rapporto tra
medico  e  paziente  –  inteso  quest’ultimo  a  partire  dal  significato  legato  alla  sua
etimologia, come colui che soffre, dove la sofferenza è innanzitutto uno stato attivo –,
come una relazione  unica  e  irripetibile,  in  questo  senso  “umana”,  tenendo  anche
conto  che  non esiste  “il  rapporto  medico-paziente”  come dato  assoluto  e  astratto
(Lupo 1999, 2014). Esistono piuttosto rapporti umani, sempre diversi, tra due o più
persone  che  dovrebbero  pertanto,  all’interno  della  relazione  che  intreccia  le  loro
esperienze nel mondo, al  di là e nonostante il  ruolo e lo status che in un preciso
momento storico rivestono per l’ambito sociale cui appartengono, pur assicurando lo
svolgimento  delle  relative  funzioni  a  loro  associate,  negoziare  e  ri-negoziare
continuamente il processo di cura a partire ovviamente da quello che si è in termini di
emozioni,  sentimenti,  cultura,  aspettative  e  valori.  Ciò  pure  appare  evidente  dal
materiale  etnografico  raccolto  durante  le  esperienze  dei  campi-scuola  appena
descritte. Sia Pizza (2005) che Lupo (2014) mettono in guardia dal rischio, proprio
dell’approccio biomedico centrato su una visione relativa a corpo, salute e malattia
altamente  riduzionista  (Leder  1990),  di  occultare  le  implicazioni  politiche  del
rapporto  umano  tra  medico  e  paziente,  aumentando  sempre  di  più  il  pericoloso
processo  di  medicalizzazione  di  tutti  gli  aspetti  della  vita  che  caratterizza  la
contemporaneità.

Per  tutto  quanto  finora  esposto  e  con  specifico  riferimento  a  quanto
evidenziato in merito all’esperienza dei campi scuola,  si può meglio comprendere
anche il significato e il valore del concetto di cura. La concezione antropologica della
cura risulta piuttosto ampia, andando ben oltre quella della terapia biomedica (Pizza
2005).  Si  basa  infatti  su  di  una  complessa  dialettica  fra  prossimità  e  distanza
all’interno di una relazione in cui elementi simbolici si intrecciano con altri di natura
emozionale  e  politica,  includendo  una  tecnica  dell’attenzione,  dell’ascolto  e  del
dialogo come sorprendentemente può accadere proprio durante un campo-scuola per
cronici.  Dal  punto  di  vista  antropologico,  infatti,  non  esistono  malattie  incurabili
come segnala la biomedicina di fronte a terapie fallimentari,  perché ogni azione o
parola può avere un’efficacia di cura sullo stato di dolore e sofferenza del paziente,
aiutando quest’ultimo a ridare un senso alla  sua condizione e  a  elaborare così  la
propria  esperienza  (Pizza  2005),  e  come  nel  caso  del  diabete  ad  affrontare  con
consapevolezza  un  quotidiano impegnativo.  Ovviamente  nella  relazione  di  cura  è
centrale l’esperienza corporea,  perché non va dimenticato che come esseri  umani,
qualunque  sia  il  ruolo  interpretato  sulle  varie  scene  sociali,  siamo sempre  forme
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corporee dinamiche e intersoggettive di esperienze nel mondo (Toombs 1992). Tutto
ciò pure emerge in modo chiaro e inequivocabile in quanto è stato descritto dove
entra in gioco non solo il corpo del paziente, ma anche quello del medico per una
volta  spogliato  del  suo  camice-corazza.  A questo  punto  la  cura  intesa  in  senso
antropologico  più  che  avere  come  esito  la  guarigione,  e  questo  vale  a  maggiore
ragione nel caso di una malattia cronica come il diabete, dove a oggi non è possibile
una  definitiva  risoluzione  sul  piano  biologico,  è  efficace  in  quanto  innanzitutto
processo  relazionale,  riguardando infatti  le  relazioni  umane e  l’umanità  di  queste
stesse  relazioni  (Saillant  e  Gagnon  1999).  In  proposito  ripenso  ancora  alle
sorprendenti potenzialità di cura insite in un dispositivo tutto giocato proprio sulle
relazioni e sull’umanità delle relazioni tra operatori sanitari e pazienti quale quello
dei  campi-scuola  di  cui  si  è  parlato.  Come evidenzia  Pizza  (2005),  che  riprende
Remotti  (1999), l’umanità non è un dato ontologico,  quanto piuttosto un prodotto
culturale,  tanto  quanto  i  corpi  che  come esseri  umani  non  soltanto  abbiamo,  ma
sostanzialmente siamo. In particolare una persona inguaribile come un paziente con
una patologia cronica, un diabetico appunto, non è incurabile, perché al contrario ha
ancora  più  bisogno  di  cure,  la  cui  qualità  e  durata  sono  variabili  essenziali  al
mantenimento di una buona salute nel tempo. Per cui se il termine terapia rimanda
all’ambito  del  trattamento  di  una  malattia,  nel  caso  del  diabete  la  gestione
dell’insulina e dell’alimentazione, per esempio, fondamentali alla sopravvivenza di
una persona diabetica e alla prevenzione delle possibili  complicanze,  ma non alla
risoluzione del diabete stesso, il concetto di cura non si limita a queste sole questioni
mediche come l’intensa circostanza di un campo-scuola sembra poter ampiamente
restituire. Esso rientra nell’esperienza complessiva dei rapporti umani e dello scambio
sociale che l’équipe medica è in grado di stabilire con il paziente e, nel caso specifico
di una patologia cronica che occorre in infanzia e adolescenza, con la sua famiglia
durante l’arco evolutivo. 

A questo punto il senso e il valore della ricerca antropologica su corpo, salute
e malattia in ambito clinico potrà apparire più chiaro. La mia esperienza nel caso del
diabete mellito mi ha mostrato, infatti, che la pratica etnografica applicata agli attuali
contesti biomedici (Zito 2016c), anche nelle sue forme più singolari come nel caso
dei  campi-scuola  per  l’educazione  terapeutica  di  giovani  diabetici,  consente  di
recuperare  un’ampia e preziosa conoscenza intorno alla complessità dei processi di
cura. Le grandi e indubbie potenzialità dell’etnografia risiedono nella sua capacità di
costruire  un  sapere  di  confine  che,  collocandosi  al  confine  dei  mondi  osservati,
avendo come focus l’analisi delle pratiche, delle relazioni e dei discorsi ivi prodotti,
può consentire una significativa conoscenza del punto di vita degli altri (Pizza 2005).
Anche  a  questo  fine  mira  una  ricerca  antropologica  come  quella  qui  presentata
intorno a un particolare segmento nell’assistenza al diabete mellito in età evolutiva,
tentando di restituire l’utilità e l’importanza di una vera  «logica della cura» (Mol
2008)  nel  mostrare  la  complessità  della  vita  che  fluisce  intorno  all’esperienza
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dell’essere diabetici, esperienza qualche volta intensamente condivisa, tra pazienti e
medici, come nell’emozionante circostanza di un campo-scuola. 
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