
Sul tema delle “salutìe”, si allega il seguente commento presentato dal linguista 
Tullio De Mauro (Professore Emerito dell’Università di Roma “La Sapienza”, 
ed ex Ministro della Pubblica Istruzione), all’VIII Congresso nazionale di 
Psicologia della Salute (Rovigo, Ottobre 2008) 
 

Nota di Tullio De Mauro 
 

Le scienze umane possono aiutare i futuri medici nell'esercizio della loro 
professione? Il recente Manuel pour les études medicales (Les Belles Lettres, 
Parigi 2007) risponde di sì e affida una circostanziata risposta introduttiva a 
Tzvetan Todorov, un illustre studioso di fatti linguistici e culturali. E a una risposta 
positiva avviano proposte sostenute in Italia autorevolmente da Mario Bertini e 
sfocianti anche in una concreta proposta lessicale. 

 Sappiamo dai tempi antichi che ‘malattia’ solo in astratto è un concetto 
unico. Nella realtà esistono i malati e tante forme diverse di malattia. Le lingue 
onorano questa consapevolezza e le parole che al singolare designano in astratto il 
malanno hanno il loro plurale, come avviene appunto in italiano per 
malattia/malattie.  Finora lo stesso non valeva per la parola salute e per i suoi 
equivalenti in parecchie lingue antiche e moderne: la salute era concepita come 
assenza di malattie e  le relative parole apparivano prive di uno specifico plurale. 
Ma lo sviluppo recente degli studi e l'attenzione ai diversi stili di vita hanno spinto 
a capire che la salute non è solo assenza di malattie, è una realtà multiforme. Di qui 
il bisogno di indicare non solo la salute in generale, ma le sue diverse forme. 

Mario   Bertini ha colto questa esigenza sociale e culturale e vi risponde 
proponendo un neologismo, salutìa (sul modello di malattia), con un suo bravo 
plurale, le salutìe.  Il plurale è utile a indicare le distinte forme di quell'insieme 
diversificato di componenti fisiologiche, psicologiche, affettive, relazionali che è il 
sentirsi bene.  Le scienze mediche non possono più essere solo una somma di 
diagnostiche delle patologie e correlate terapie, ma, in un orizzonte nuovo, sono 
parte del più ampio complesso delle scienze della salute o, meglio, delle salutie,  in 
nesso con la promozione dei migliori life skills, le abilità per ben vivere. 

L’esigenza così acutamente avvertita da Bertini ha, come ho accennato, una 
portata culturale e sociale internazionale. Ed essa si manifesta in modo innovativo 
nei vocabolari delle diverse lingue anche senza ricorso a neologismi come salutìa. 
Partiamo dall’italiano. Tuttora i repertori grammaticali (anche alcuni recenti 
volenterosamente informatizzati) citano salute come una tipica parola senza 
plurale. Così è stato a lungo anche per gli equivalenti di altre lingue, non tutte però. 
Il tedesco da molto tempo usa correntemente Gesundheiten, plurale di Gesungheit 
“salute, sanità”, per indicare le diverse forme che lo star bene può assumere.  Ma 
da alcuni anni anche in varie altre lingue e in modo indipendente si fa sentire la 
pressione di un atteggiamento nuovo, la pressione dell’esigenza cioè di rivedere 
profondamente il concetto dello star bene in sede teorica e nella organizzazione 
pratica sanitaria.  In inglese e francese esistevano sì da tempo tradizionali plurali 
della parola significante “salute”: healts e santés però avevano accezioni assai 



particolari e servivano non a indicare le diverse forme dello star bene, ma, in 
entrambe le lingue, brindisi solenni e augurali. Tuttavia in testi medici recenti 
questi plurali, the healts e les santés, appaiono ora nel senso di “condizioni 
particolari di salute”. 

In italiano questo va succedendo anche per il sinonimo sanità, in cui il 
plurale serve a indicare i diversi sistemi sanitari, ma sta succedendo anche e 
soprattutto per salute. A parte usi assai concreti pediatrici e veterinari (le saluti per 
indicare individui in eccellente stato di salute), anche in italiano appare ora le 
saluti, e ciò anche istituzionalmente, come nella denominazione ufficiale dell’ 
Istituto nazionale delle saluti infantile e dello sviluppo umano. Con ciò si viene a 
dar corpo al fatto che dalla cura di malattie l’attenzione medica e socioculturale si 
va spostando verso la promozione delle condizioni di salute diverse per i diversi 
tipi di persone.  

Così, dunque, si aprono due strade dinanzi a chi voglia dare veste linguistica 
all’idea ormai intrinsecamente plurale della salute. Da un lato l’innovazione 
proposta da Mario Bertini, che, proprio con la sua novità e col richiamo alla coppia 
malattia/malattie, segnala in modo assai incisivo la novità di atteggiamento e 
cultura. Dall’altra l’abbandono ormai in atto di salute e sanità, di santé e healts 
come singularia tantum e l’allineamento delle lingue europee al già consolidato 
modello della coppia tedesca Gesundheit/Gesundheiten. L’innovazione bertiniana 
ha per sé una maggiore evidenza di novità, mentre la pluralizzazione di un 
tradizionale singolare tantum per indicare le diverse articolazioni e forme di una 
nozione ha dalla sua l’essere un procedimento ben affermato nella generalità delle 
lingue indoeuropee, come mostra, per fare un solo esempio, il passaggio già latino 
di virtus da “valore in generale” nel singolare a “tipo particolare di virtù” dapprima 
solo nel plurale virtutes, poi, di rimbalzo, anche nel singolare.  
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