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L'etnoiatria, questa sconosciuta
A. SCARPA *

Che cos’é 1'etnoiatria? E, anzitutto, si deve dire etnoiatria o
etnoiatrica? Da un punto di vista strettamente lologico, la dizione
esatta dovrebbe essere etnoiatrica, da ethnos = popolo e jatriché =
medicina, cioé, letteralmente, medicina dei popoli. L’altra versione,
etnoiatria, che é quella divenuta, per cosi dire, uiciale da ethnés =
popolo e jatreia = cura, signicherebbe, piu precisamente, cura dei
popoli, il che non é esatto.
Ad ogni modo, con i due neologismi 0 con quello piu semplice di
etnomedicina, noi intendiamo lo studio: di tutto il patrimonio culturale medico tradizionale del Mondo sotto i suoi vari aspetti, a condizione, pero, che sia contemporaneo ed indipendente dalle concezioni
e dai metodi, accettati ormai universalmente, della Medicina scientica
moderna; della sua consistenza al vaglio della ricerca sperimentale;
delle sue trasformazioni e dei suoi adattamenti in rapporto all’evoluzione sociale; del suo impiego nel diffondere l'educazione sanitaria tra
i popoli della terra.
Purtroppo questa giovane scienza, che non ha nulla di arcano, é
non solo poco nota, ma specialmente poco capita, per una superciale
conoscenza dei suoi compiti, dei suoi scopi e dei suoi rnetodi
d’ indagine.
Cerchiamo, quindi, d’il1ustrare ancora le varie facce con le quali
si presenta lo studio di questa nuova disciplina scientica, poliedro
che presenta solide caratteristiche di problemi storici, scientici e d'0rdine pratico, che crediamo non sia possibile ulteriormente ignorare.
1 - Necessitd di indagini sperimentali su droghe ed altri trattamenti
curativi empiricamente impiegati nelle terapie tradizionali.

Non ci dilungheremo nel ricordare le vicissitudini che portarono
alla scoperta ed all'impiego della china, dello strofanto, della poligala,
dell’auabaina, della coca, etc. e piu recentemente della kella, della
reserpina, della -psilocibina, della stessa penicillina e di altre droghe
ancora. La serie non deve considerarsi esaurita e oggi la Francia
ci offre l'esempio di tutta unbrganizzazione di ricerca scientica diretta
allo studio farmacologico di droghe vegetali empiricamente impiegate
nella medicina tradizionale delle popolazioni dei suoi ex-territori coloniali. Nel Primo Congresso Latino Americana di Farmacologia tenutosi
(*) Docent: di Etnoiatria presso l’Universit& di Milano
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Via Amhimede
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(Varese).

a Bogota (7-14 novembre 1964) si e stabilito di fondare a Citta del
Messico, sotto la direzione di Perez-Cerera, titolare della Cattedra di
Centro Coordinador Sobre
Farmacologia di quella Universita, un
Productos Naturales Latinoamericanos », avente lo scopo, come dice
il suo nome, di raccogliere dati e notizie sulle droghe che la natura
offre nell’America latina, con particolare riguardo alla possibilita di
<<

individuare principi attivi terapeuticamente utili.
Anche in altre nazioni, in questi ultimi anni, sorsero iniziative
dirette in questo senso e pure in Italia, dove merita di essere specialmente ricordata l'attivita della S.I.M.E.S. di Milano, nota industria
farmaceutica.
Spetta, quindi, a1l’etnoiatria l’indicazione di nuove droghe da sperimentare, non dimenticando che la zooterapia riveste in etnomedicina
un’importanza non minore della toterapia. Fleming c’insegna, che in
certi umori dello stesso corpo umano ci possono essere fattori d'importanza eccezionale per la terapia. Altri principi attivi di non minor
valore potrebbero celarsi nei liquidi 0 tessuti di animali impiegati
con successo, a quanto aiferma l'etnoiatria, nella cura di malattie
gravissime come, ad esempio, Ia lebbra.
A parte i trattamenti farmocologici, vi e poi tutta una serie di
procedimenti, chiamiamoli cosi, sici che meriterebbero prove sperimentali per accertarne l'eicacia 0 la... dannosita. Alludiamo a1l'agopuntura, a tutte le pratiche di massaggio, con tecniche specialissime,
dei muscoli e perno delle vene e dei nervi, comunissime in Oriente,
come quelle conosciute in Indonesia con i nomi di urut, pigit, etc.
2 -

Importanza sociologica dell'etn0iatria.

Osservazioni compiute su popolazioni primitive » da lungo tempo
contatto con la civilta bianca, hanno permesso di arrivare a curiose
ed inattese conclusioni. Si e visto che quando popoli di civilta diversa
vengono a contatto con il nostro sistema di vita, non l’assimi1ano
sic et simpliciter, ma ne risulta uno shock, dal quale, a poco a poco,
si fanno strada nuove concezioniz un nuovo equilibrio, cioe, in rapporto, si, con l’egemonia ormai affermatasi dei Bianchi, ma che e ben
diverso dalla civilta bianca. Questo fenomeno di trasformazione e di
adattamento lo si riscontra specialmente nel campo della medicina.
Quindi in Africa, in Asia, in Oceania, in America e... in Europa —- dove
il cozzo avviene non tra due civilta, ma tra due sistemi di vita: il
vecchio ed il nuovo — non avremo pin l’attuale medicina dei nativi
maghi o dulcamara vecchio stile,
praticata dai medici-stregoni 0 dai
ma sorgera una neo-medicina empirica », scaturita dai bisogni naturali
ed insopprimibili delle masse e frutto, in ultima analisi, della loro
vitalita culturale.
L'esempio pin vistoso ci viene offerto dall'America latina dove
dal cozzo delle tre medicine degli Indiani, dei Negri e degli Europei,
ne e saltato fuori un sincretismo del pin vasto interesse sociologico
e che per la sua vastita e complessita meriterebbe di essere maggiormente approfondito e studiato. Né meno interessante e sconcertante e
quanto sta avvenendo in seno alla civilta bianca dove se una neomagia » appare come mimetizzata dalle tecniche moderne della propaganda e della pubblicita, non mimetizzati si presentano invece i
moderni K guaritori », cioé quelle persone che con pratiche pseudo<<
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Lebbrosi con ginecomastia (Comura - Africa occidentalc).
Il trattamento della lebbra, secondo i guaritori, consiste
in cure locali e in un trattamento gcnerale. Con quest’ultimo si ottiene una derivazione di umori» a mezzo cli
purganti, come la Rauwolfia vomitoria, e di emetici potenti come la Plumbago zeilanica, ed un'azi0ne con l'impiego cli piante, come la Plumbago zeilanica, ricche di
principi attivi, antibiotici, Eicacissima sarebbe la carne
di avvoltoio, il chc porta a pensare alla facilitia con cui
Yorganismo di queslo rapace distrugge le piil potenti tos»
sine e i germi piil micidiali_ (Foto A. Scarpcz)
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strano fenomeno é la
lactatio serolina» degli
etnologhi, chiamato <<1actati0 agravidica» da A. Scarpa che
lo studié a fondo in Africa. Se muore la mamma di un
neonato, con speciali artizi
si fa venirc il latte alla
nonna 0 ad una Zia 0 ad altra donna, anche se non ha
mai avulo gli. Alla base del fenomeno sta la facilité con
cui nella donna primitiva reagisce il riesso capezzolo
iposario, per cui, con il semplice atto di suzione, la mammella incomincia a secernere. A) Pianta di Tacazzea Barteri che alcune volte viene impiegata per provocare la
lactatio agravidica». B) Nonna Mangiaco, di 65-70 anni,
che ancora aliatta un nipotino di 13 mesi, rimasto orfano
di madre a 7 giorni di vita. (Foto A. Scarpa)
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A) Zia, di circa 40 anni di eta,
nullipara, col nipotino di
12 Inesi, allevato al suo seno.
B) Fatumata Seidi, della tribii dei
Fulas Pretos », che
per contratto allattb al proprio seno, a distanza di sei
anni clall’ultima gravidanza, un bambino la cui mamma
era morta di tripanosomiasi. (Foto A. Scarpa)
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Alcune popolazioni primitive hanno dellc Vere e proprie
maternitii» ove le geslanti si recano per parlorire.
A) <<Maternit£1>> dei Fulup (Guinea). In primo piano la
levatrice.
B) L’<< Iran» 0 luogo degli spirili. Qui si fanno offerte
di vino di palma 0 si sacricano polli e capretti quando
il parto si presenta distocico 0 il neonato é sofferente.
(Foto A. Scarpa)
<<

Bambini Mandinga della Gui-

nea. Presso alcune popolazioni

dell'Africa una voluminosa ernia ombelicale costituisce un

attributo di bellezza. I1 modo
particolare di portare i bambini, e cioé a gambe divari-

B

A) Nutrici

e gestanti, vestite di stracci per allonlanare
gli spiriti maleci che prefcriscono le persone ben vestite,
e, sovraccariche di collane galattogene, costituite da gusci
di gasteropodi, stanno per iniziare danze propiziatorie.
B) Ingresso del recinto che circonda una
maternité»
dei Fulup. (Foto A. Scarpa)
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cate, che si osserva presso
quasi tutte le popolazioni del-

l’Africa, dell'Asia meridiona8 di bL10r1a Darie d€1l'America, sembra giustjcare la
assenza 0 la scarsité della
lussazione congenitfa dell’anca
presso quests genn. (Foto A.
Scarpa)
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Bombay. I1 Podar Hospital. Ospcdalc di Ayurvcdica (A/Icdi»
cina Indiana lradizionalc). (F010 /1. Scurpu)

India. Prepqruzionc di farlnaci lradizionali, a base di droghc vcgclall, In un ospcdale d1 Mcdxcma A\"ur\'ed1cz1.
(F010 A Scurpa)

Rovine della cittil di Angkor (Cambogia) dove sono state rmvcnutc
stcle
di fondazione di numcrosi ospcdali della citté1. La cultura
in
origine strettamente imparentala a quella storica dclla Cina e Khmer,
dell'India,
ad un certo momenlo se ne stacci) per cui arti, architettura e statuaria
assunsero uno sviluppo autonomo. E’ molto probabile che
Camhogia,
dal IX sccolo al XIV, in cui nisce l'arte Khmer, sia oritain anche
una
Vera e propria Medicina Khmer. Molti indizi farebbero pensare
questa
cventualitii, per cui si sottolinea l'imp0rtanza che potrebbero arivestire
sludi in questo campo. (Foto _A_ Scarpa)

Etiologia delle malattie. Secpndo la _Medicina tradif
zionale della Cambogia spir1t1 malvagl, apportatorl d_1
morbi, possono risiedere nelle radici dei grandi alben.
Radici di alberi colossali frantumano cib che resta
di alcune dclle celebri rovine di Angkor.
(F010 A. Scarpu)

e il cosiddetto, clai Francesi,
massage
sou», molto in uso in Cambogia. La pratica, che forsc
trae le sue origini dalla Medicina cinese, consiste nel
provocare delle vaste emorragie sottocutanee con una
moneta premuta verticalmente, seguendo determinate linee,
su vaste superci del corpo. Il paziente, dopo tale trattamento, acquista uno strano aspetto zebrato. Il massage
a sou » viene impiegato in casi di malessere, negli svenimenti e, possiamo dire, come panacea universale. Ragazzo
sottoposto ad un trattamento di
massage a sou».
(Foto A. Scarpa)

Del tutto singolare
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paziente dopo il massaggio.

L’antica Medicina Jonica, cioé Greca e poi Grec0Araba, che si diffuse in tutta l’India, portata dai
medici e dai sapienti che seguivano gli eserciti di
Alessandro il Macedone, é ancora orente nel Pakistan, nell'India e in altre regioni dell’Oriente, sotto
il nome di Medicina Unani. L'insegna del tabib
(medico) di Medicina Unani di Kuala Lurnpur (Malesia). (Foto A. Scarpa)
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Le medicine tradizionali sono spesso intimamente
legate alla religione. La
Scuola di Antica Medicina
Tailandese» (Rong Rien Paet Phaen Bohrahrz) ncl
tempio Wat Poh di Bangkok. (F010 A, Scarpa)
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La dea Kwan Yin che protegge la famiglia dalle
malattie. Tempio d61l'i501a Cheung Chan (Mar Cinese
Meridionale). (Foto A. Scarpa)

Perché i fedeli se ne giovino, ricette contrp le ma:
lattie, scolpite in pietra, si trovanovmurate 1n alcunl
templi dell'Indocina. Una lapide ncetta nel templo
di Wah Rajaoros in Tailandia. (Foto A. Scarpa)

E

,&
I32

Per cscrcitarc la Mcdicina Cinese tradizionale
csscrc suicientc anchc Ia discendenza da famigli<
mcdici. Mcdico tradizionalista cinesc con i ritx
dei suoi avi, pure medici. (F010 A. Scarpa)
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La Medicina Cinese tradizionalc vicne insegnata in
apposlle scuolc che, dopo regolari corsi ed esami,
rilasciano diplomi chc hanno valore legals per l'escrcizio della professions. (Foto A. Scarpa)
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Nei gabinetti di consultazione dei medici tradizic
listi cinesi si trovano esposti grandi specchi con
scrittc frasi laudativc per il professionista, cox
Mano perfelta che guarisce il vaiolo»;
La
arte medica oltrcpassa quella di tutti gli altr
Un cuorc picno di rnisericordia per gli ammalat
ecc. (F010 A. Scarpa)
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Farmacista di una farmacia cincse tradizionale.
(Foto A. Scarpa)

Medicina Cinesc tradizionale. Agopuntura e moxa 0 agopuntura misla. In prossimitil degli aghi, introdotti nella
pelle dcl paziente, viene fatta bruciare una sigaretta di
polvcrc di Arternisia Vulgaris. (Foto A. Scarpa)
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Medicina Cincse tradizionale. Applicazione di un impacco caldo di
erbc in una dislorsione. (Foto A.
Scarpa)
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I1 Bulto Magico (sacchctto magico)
messicano. Venditrici di Bulto Magico in un rnercato messicano. Il
Bulto Magico é il rirnedio a cui
ricorrono i congiunti dell’amma1at0
dopo aver invano tentato 1'impiego
di intrugli e pozioni ritenuti eicaci
dalla medicina empirica popolare.
Essi, avendo deciso di rivolgersi
al loro brujo 0 bruia
stregone
0 strega), si recano al rnercato per
acquistare lo strumento necessario
ai ni diagnosticiz il Bulto Magico.
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Elemcnti che compongono il Bulto Magico; in particolarez
H) 2 candelc di ccra vergine
h) semi di cacao
C)
cl

incenso
stecca di bambil
piume di raro ucccllo esolico
uova di tacchino
carta dell’a1bero amaplat, che
servc da involucro.

2
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A cornpletamcnto di qucsto Bully Magicu si aggiungono i
cosiddclli funghi allucinogcni. Furono identicate settc
specie di Psilocibe mcssicanc corrispondenti ai funghi usali
durante il rilo del Bulto Magico, c Hoffman di Basileu
ne cstrassc due alcaloidiz la psilocihina e la psilocina.
Vcnncro giil tenlati impieghi terapculici di questi funghi.
In particolare si sperimcnlb 1’azi0ne della psilocibina, sulla
quale esiste una notevolc lctleratura, ncllc nevrosi ansiosc,
nclle nevrosi ipocondriachc d'allarme e nclle forme di
ossessione e di istcrismo.

Alcuni cscmplari
funghi allucinogcni» (Psilocibc
messicana).
di
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Fungo di pietra dell'inizio del periodo Classico Maya
Rietbcrg Museum, Zurich - F010 Rietberg - (da Heim

(300~600
e coll.)

Nei centri dell'Amazz0nia, abitali dalle popolazioni
cabocle (rneticcie), non mancano mai negozi adibiti
alla vendita di piante medicinali e dei piu strani
oggetti indispensabili alle pratichc connesse con i riti
medico-magici Macumba, Candornblé, ccc. (Foto A.

Scarpa)

d.C.)
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Carapana-Liba (Carapana
legno; Liba
Zanzara Geissospermum excelsum), albero di grande dimensione,
con il tronco diviso longitudinalmente da profonde
fenditure. La sua cortcccia viene usata dagli Indiani
contro le febbri malariche. Ancora prima della scoperta dell’agente trasmettitore del paludismo, da secoli
gli indigeni dell’Amazz0nia avevano intuito il nesso
esistente tra zanzara e febbri malariche, tanto da chiamare legno-zanzara questo potente succedaneo della
china (Foresta di Maués - Amazzonia). (Foto A. Scarpa)
<<
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Formicaio costruito alla sommila di
un palo. Una varietia di queste
formiche, estremamente aggressive,
viene usata dagli Indiani per suturare le ferite da taglio. A1l'insett0,
munito di potenti mandibole, vengono fatti Inordere i due lembi
della ferita, poi viene dccapitato.
La testa, che rimane in sito, funziona come un punto di sutura.
Questo sistema é usato anche in
Africa, impiegando 1e termiti guerriere. (Regione di Maués - Amazzonia). (Foto A. Scarpa)
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Un pagé dell'Amazz0nia_ Da notare la tipica maraca e il sigaro, strumenti di
cui sempre si serve il medico stregone. (Da W. Dupouy)
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Appoggiando le labbra sulla parle sottoposta al trattamcnto magico, il pugé
succhia» con
forza giungendo, talvolta, ad cstrarre sangue dal pazientc. A110 scopo di materializzare la ma~
lattia e di dimostrare al malato e ai congiunti Tallontanamento dello spirito maleco, il pagé
estrae dalla propria bocca dei piccoli oggetti (sassolini, schegge di legno, insetti, ccc.), precedenlemente ivi occultati, quali simbolo del male estirpato. (Da W. Dupouy)
<<

mediche e pseudo-scientiche
ed alle volte la ottengono.

pretendono di provocare la guarigione,

Ai nostri giorni i guaritori », nelle nazioni civili, si sono talmente
moltiplicati da costituire un vero e proprio problema sociale. Nella
<<

sola Francia, quelli organizzati sono circa 30.000, numero di poco
inferiore a quello dei medici, e 10.000 pare siano in Italia. Specialmente
nei Paesi anglo-sassoni, ma anche da noi, molte pratiche di medicina
non ortodossa cominciano ad avere larghissimo seguito, come l'omeopatia, l’osteopatia, la chiroprassi, la radiestesia, la terapia naturalistica, la Scienza cristiana », Yerbalismo, la psicoterapia, Yagopuntura,
lo yoga, mentre sorgono cenacoli » dove ispirati messia » intrattengono discepoli » sugli occulti signicati di simboli esoterici, su arcane
losoe, per lo piu orientali 0 carnuffate da tali, e su infallibili pratiche
seguendo le quali 1’umanita troverebbe la salvezza da tutti i malanni
recati dalla civilta. Come si spiega cio? Si cerca spiegarlo con Yansia
legata alla vita d’oggi ed i bisogni psicologico-spirituali non appagati di
migliaia di soggetti, che invano hanno fatto ricorso per le loro sofferenze alla medicina scientica contemporanea, troppo meccanizzata,
troppo burocratizzata, troppo mutualizzata, troppo statizzata e che non
possono guarire specialmente perché non sono disposti a guarire. Questi
stati d’animo creerebbero i guaritori », prodotto di uno stato emo<<
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zionale psichico delle masse moderne.
Manifestazioni in questo senso che compaiono tra le popolazioni
civilizzate, non sono solo residui » dell’ancestrale arte del curare
empirica, magica, religiosa — ma aspetti recenti della neo-rnedicina
empirica», scaturita da inconscie necessita, sotto la spinta di nuove
forme di vita sociale, mentre la massa rimane fedele alla sua vera natura.

-

<<

<<

La conoscenza etnoiatrica base di ogni campagna diretta all’educazione sanitaria dei popoli.

3 -

Da quanto é stato detto emerge 1’importanza dell’etnoiatria in
tutte le iniziative dirette all’educazione sanitaria dei popoli. Nel mondo
attuale, per quanto riguarda l'arte di curarsi, ancora milioni e milioni
di persone seguono sistemi di medicina superati 0 per lo meno non
adeguatamente aggiornati. Questo fenomeno, alle cui radici stanno
cause comuni che qui non e il caso di enumerare e discutere, lo si
riscontra anche presso le popolazioni del cosiddetto mondo civilizzato,
tanto che da parecchie nazioni e stata bandita una <<Crociata per
l’educazione sanitaria dei popoli ». Ora, perché questa Crociata dia
buoni esiti, crediamo che sia indispensabile la conoscenza e lo studio
delle rispettive situazioni locali in base all’<< ignoranza medica » ivi esistente e che puo andare dall’elementare mancanza di principi d’igiene
all'uso di pratiche non ortodosse di medicina curativa. La terapia »,
in questo caso rappresentata dagli interventi che saranno messi in
Crociata», sara tanto piu eicace quanto piu si sara
opera dalla
riusciti ad avere un'esatta cognizione dello stato patologico » espresso
dalle credenze, dalle superstizioni, dalle pratiche empiriche e, non
dimentichiamolo, da particolari bisogni spirituali delle masse da
<<

<<
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educare.
situazione patologica »,
La maggiore o minore gravita di ogni
solo l'etnoiatria la potra rivelare e quindi uno studio etnomedico
per prima cosa dovrebbe stare alla base di ogni proposta diretta
<<
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all'edu<;azi0ne sanitaria dei popoli per suggerire, Paese per Paese,
i mezzi piu idonei e piu eicaci per raggiungere lo scopo.
I procedimenti adottati sinora, a quanto pare, si sono dimostrati
inadeguati: il processo di civilizzazione », inteso da un punto di vista
'<<

medico, e lento e per molte popolazioni lentissimo 0 addirittura ancora
non iniziato. In nessun campo come in quello della medicina si assiste
ad un profondo attaceamento alle forrne tradizionali che, per esempio,
in Asia -— culla di civilta millenarie — assume aspetti incredibili. Ad
Hong. Kong, citta cosmopolita, punto d’incontro delle civilta del1’Oriente
e dell’Occidente, da centinaia d'anni in contatto con la Medicina Europea, si pub calcolare che circa il 20% dei suoi abitanti stabili segua
solo la Medicina tradizionale Cinese, mentre un altro 40°/o ora si
cura con la Medicina Cinese ed ora con la Medicina Europea. Solo il
40%, e questa cifra e data quasi esclusivamente da Bianchi, si rivolge
esclusivamente alla Medicina Occidentale. All’infu0ri della cerchia
urbana ,arriviamo quasi al 100% di individui che seguono la sola
Medicina Cinese.
Citiamo un altro fenomeno strano, ma signicativo, che si verica in Cambogia. I Cambogiani veri e propri, cioe i Khmer, tendono ad
abbandonare le loro cure mediche tradizionali per dirigersi verso
ia Medicina Cinese, mentre i Cinesi del Cambogia hanno, a loro volta,
tendenza ad orientarsi verso la Medicina scientica. Cir‘) dimostra un
indirizzo dei Cinesi verso le forme di vita occidentale. Ma perché i
Cambogiani, non pin soddisfatti della loro Medicina e posti al bivio
tra quella Cinese e quella Occidentale, nonostante gli sforzi del Ministero della Sanita ed il maggior costo delle cure cinesi perché le medicine provengono tutte dalla Repubblica Popolare Cinese, preferiscono
la prima? Semplicemente perché e piii vicina alla loro mentalita, alla
loro religione, alla loro cultura, alle ioro esigenze spirituali. Bisogna
infatti sottolineare il carattere mistico, alle volte religioso nel senso piu
assoluto della parola, delle medicine orientali.
Dalle esperienze sin qui fatte in diverse parti del mondo, si sarebbe
visto che é indispensabile adattare la medicina scientica alle situazioni dell'ambiente sociale ». E’ un errore cercare di sostituire ipso
facto le vecchie credenze con i concetti razionali della medicina moderna.
Si dovrebbe giungere, quindi, ad un compromesso, e cioe rispettare
le credenze e le pratiche Inedico-magico-religiose, riconosciute innocue,
delle 'comunita tribali, ed aiutare queste a reinterpretare, secondo i
principi della vecchia loro mentalita ligia alle pratiche tradizionali, i
nuovi elementi forniti dalla civilta verso un ne veramente medico ed
igienico. Poco perde, si pub affermare, l’azi0ne preventiva e curativa
della medicina scientica se ii nativo 1’accompagna con innocue orazioni, oerte propiziatorle, trasferenze magiche del male ed altri riti,
senza contare che spesso certe pratiche e certe applicazioni terapeutiche hanno una reale virtu farmacologica. Ed é in base a queste
considerazioni che in alcuni Stati africani di recente formazione si
vorrebbe valorizzare la medicina tradizionale.
<<

4 - Ampiezza del campo d’indagine

dell'etnoiatria.

-

Rientrano nel campo de1l'indagine etnoiatrica ricerche dirette ad
eventuali spiegazioni biologiche di abitudini e manifcstazioni tipiche
di certi popoli e messe in evidenza dall'etnograa. Diamone qualche
65

esempio: la geofagia e la geolia sarebbero in gran parte conseguenza
della diffusissima elmintiasi, che provocherebbe nell’organismo umano
la mancanza di determinate sostanze delle quali invece abbonda il
terreno. Le coreomanie del Madagascar (mania della danza a carattere
contagioso) sembrano in rapporto con un’eccitabilita propria dei Maigasci dovuta al fatto che Yambiente dove vivono e estremamente povero
di calcio e di altri elementi equilibratori del sistema nervoso (Scarpa).
Lo strano e per molti inesistente fenorneno, chiamato dagli etnologhi
lactatio serotina e da chi scrive lactatio agravidica, i: stato accertato
e

chiarito da studi etnoiatrici.

Data Yampiezza del campo d'indagine da cui scaturisce Ia sua
prerogativa di studio completo ed organico dei vari problemi ad essa
inerenti, Yetnoiatria, ovviamente, attinge ai piii svariati campi del
sapere e quindi ha stretti rapporti con parecchie altre scienze non Solo
biologiche, ma anche storiche e morali e puo contribuire alla soluzione di loro problemi. Vengono in primo luogo Yantropologia, l'etnograa e l'etnologia. Sono infatti queste scienze che ci forniscono il
materiale, potremmo dire grezzo, che dovra essere poi esaminato e
valutato secondo principi medico-biologici e con ricerche speciche,
proprie della nostra attivita. E’ strano che quando apriamo un’opera di
etnograa, noi vi troviamo capitoli ben distinti e circostanziati sulla
musica, sulle danze, sulla pittograa, sulla scrittura, sulla letteratura,
sulle religioni, sulla morale, sul diritto, etc., ma solo poche righe,
quando ci sono, sulla medicina, attivita invece fondamentale nell'esistenza di un popolo, specie se primitivo », in quanto legata alla sua
<<

stessa conservazione.

Entrano ancora nell’etnoiatria ricerche sull'anatomia, sulla siclogia e sulla patologia delle razze umane, che presentano, come ora
ricerche di antropologia sica stanno dimostrando, peculiarita particolari ed inconfondibili tra razza e razza.
Importanza fondamentale ha la botanica, in quanto la farmacia
del primitivo » e la savana, la giungla, la foresta. La stessa cosa dicasi
per la zoologia. Un'innita di animali, come abbiamo detto, costituiscono
preziosissimi farmaci non solo, ma entrano in numerose pratiche di
magia medica e di psicoterapia. Di conseguenza valore notevole acquistano la farmacologia e la chimica per arrivare all’analisi dei principi
attivi curativi di piante, di animali e di minerali. Del pari l'etnoiatria
tocca argomenti riguardanti la geograa, la psicologia, la scienza
delle religioni, mentre linguistica e lologia costituiscono scienze ausiliarie indispensabili per arrivare alla conoscenza del pensiero medico
racchiuso nei testi di medicina tradizionale scritti nelle piii diverse
lingue.
Oggi possiamo essere ancora in tempo per documentare atti, procedimenti e pratiche mediche e terapeutiche che in un non lontano
domani, data la rapidissima trasformazione del Mondo in atto, saranno
per sempre cancellate dal ricordo se non ci aifretteremo a farle entrare
negli archivi dell'etnograa e della storia della medicina, sotto forma di
documenti costituiti non solo da scritti, ma da testimonianze fotograche e cinematograche, da apparecchi, utensili, amuleti e talismani
e da quanti altri elementi possano attestare il cammino percorso dalla
umanita nel campo dell’arte medica: dalle pratiche della preistoria,
no ai procedimenti piti complicati delle civilta in evoluzione.
<<
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si vede, l’etnoiatria non é, come molti credono, semplice
medico che si esaurisce nella raccolta di curiosité, di aneddoti,
notlzie bizzarre riguardanti l'arte empirica del curare e buone
tutt'al pi per intercalare il duro lavoro della giornata con la distrazione di qualche ora di piacevole lettura. Essa sta rivelandosi una vera
e propria scienza autonoma, con tutte le prerogative e le necessité
che comportano programmi d’indagine vastissimi, originali e d’interesse
non solo storico-culturale, ma soprattutto scientico e pratico.
Va ancora detto che una delle maggiori difcolté che l’etn0iatria
incontra per affermarsi e trovare sostenitori e adepti e la particolare
diicile preparazione che il suo studio impone. Per coordinare e interpretare le varie ricerche ed i vari fenomeni, senza limitarsi alla
semplice annotazione folkloristica 0 storica 0 etnograca, l’etnoiatra
deve possedere un’innité1 di nozioni non solo nei vari campi della
medicina, ma in tutte le scienze ausiliarie cui si é accennato — dalla
botanica alla etnograa, dalla psicologia alla scienza delle religioni —
senza contare le innumerevoli difcolté di ordine pratico che si devono
superare: lingue, climi ostili, disagi di ogni genere, problemi nanziari
ecc., per cui, ovviamente, non tutti possono essere in grado non solo
di cimentarsi in studi del genere, ma anche, pitl semplicemente, di
apprezzarli in modo obiettivo.
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