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Ancora una volta, merce il generoso intervento dei Servizi Scientifici della « Simes » - Sezione Droghe Esotiche -,
che permise di organizzare, nell'estate del 1960, una Missione di studio nell' Amazzonia, mi e stato possibile prendere cognizione diretta dello stato in cuí, al presente, viene
a trovarsi la medicina propria - empírica e tradizionale delle sue popolazioni.
Questa e una delle regioni piu interessanti e meno conosciute del mondo, sía per i gruppi etnici che la popolano,
sía per le vicende storiche che hanno provocato il contatto di culture diversissime tra loro, con risultati strani
ed impensati proprio nel campo della loro arte medica.
mi
Devo aggiungere, che nel viaggio di trasferimento,
fu possibile prendere contatto anche con gruppi di Indiani
del Messico e della Colombia ove potei spingermi nella
foresta amazzonica, raggiungendo i confini con il Brasile
ed il Peru. Ringrazio gli Studiosi, i Missionari e i Funzionari dei Paesi toccati che, nelle varíe tappe e continnegli
genze del viaggio, furono prodighi nell'ospitalita,
aiuti e nel darmi preziose informazioni, ed in modo particolare la Prof. Ada d' Aloja, docente di antropología
fisica dell'Universita di Citta del Messico, gli Istituti Italiani di Cultura delle Ambasciate d'Italia di Citta del
Messico e di Bogota, le Missioni del Pontificio Istituto
Missioni Estere di Milano per il hacino del Rio delle
Amazzoni e le Missioni dei Padri Salesiani per il hacino
dell'alto Rio Negro.

* * *
Con queste note cerchero di riassumere, in breve, alcune
nozioni fondamentali per far conoscere le principali caratamazzonica, partendo da un
dell'etnoiatrica
teristiche
punto di vista essenzialmente medico e non etnografico
o etnologico.

-2Questa etnomedicina si puo dire che poggi su tre sistemi
fondamentali che, ovviamente, non si possono considerare
a se stanti, confluendo il piu delle volte ed inserendosi
l'uno negli altri. Si puo, tuttavia, grosso modo distinguere una medicina degli Indiani ancora « selvaggi », nomadi e non civilizzati; una medicina propria degli In<liani da secoli divenuti sedentari e quindi dedicatisi alla
agricoltura, come i Caribi, gli Andini, ecc.; una medicina, infine, che si potrebbe chiamare popolare, praticata
dagli Indiani e dai N egri europeizzati, dai cablochi (meticci),
e dagli stessi Europei immigrati.
Per cio che riguarda la medicina degli Indiani della foresta, contrariamente a quanto si sarebbe portati a credere,
bisogna dire che pochissime sono le piante medicinali usate,
e in essa predomina, invece, lo sciamanismo. Etiología delle
malattie, diagnosi e terapia trovano la loro giustificazione
nella pratica magiea. Lo seiamanismo e di origine nordiea,
anzi proveniente addirittura dalle regioni iperboree, ove
non vi sono piante e quindi neppure « semplici » di origine
vegetale da usare, per cui tutta la terapia, per forza di
cose, dovette basarsi sulla sola magia e sulla religione. Con
le emigrazioni, lo seiamanismo si diffuse a tutta l' Ameriea, da! nord al sud, e cosi lo troviamo ancora, piu o
meno manifesto, nelle pratiche mediche delle sue varie popolazioni; ma la scarsa conoscenza di piante medieinali da
parte degli Indiani « primitivi » del!' Amazzonia, si puo
spiegare anche con altre cause. Questi popoli furono sempre nomadi. Antiche emigrazioni si verificarono dall' Asia,
attraverso lo stretto di Behring, e dall'Oceania, attraverso il
Pacifico, per cui le genti immigrate vennero a trovarsi in
un ambiente nuovo, con una flora totalmente a loro sconosciuta. Continuando fino ai giorni nostri la loro vita di
cacciatori e di raccoglitori, in eterno movimento, non poterono mai o qua.si mai formarsi una cultura botanica con
conoscenza di droghe medicinali locali e dei loro effetti.
A quanto sembra, solo in un secundo tempo questi Indiani incominciarono ad adottare qualche pianta ad azione
farmacologica, ma per somministrarla non agli ammalati,
bensi ai medici-sciamani per eccitare e rendere ancor piu
manifeste le loro possibilita diagnostiche e curative, agevolando i loro contatti con gli spiriti e le divinita. Sono queste le droghe allucinogene ed eccitanti, che tanta importanza hanno nella etnoiatrica dell' America. Quando iniziarono a somministrare medicine agli ammalati, i medici, per
qualche tempo, continuarono ancora a prendere, contemporaneamente anche loro, gli stessf farmaci. Cio pare emerga
da qualche documentazione. Infatti, per esempio, in un'antica cronaca cosi il P. Ramon descrive il sistema di terapia
in uso nelle valli dell'Orinoco e del!' Amazzonia : « ... II
medico e obblig·ato a seguire la stessa dieta dell'ammalato
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si purghi pure come l'ammalato e per purgarsi prende certa
polvere, chiamata cohoba, aspirandola attraverso le narici,
la quale li ubriaca in maniera tale che presto non sanno
che fare, e cosi dicono molte cose fuori di senno, affermando
che parlano con gli spiriti e che questi dicono loro da dove
proviene la malattia ».
Nell'Amazzonia, i medici-maghi si chiamano pagé ed il
loro strumento professionale e la maraca, cioe una zueca
ripiena di sassolini, che portano alla bocea e scuotono per
interrogare gli spiriti. Gli spiriti, poi, danno risposte che
tutti possono udire e che pare siano l'effetto di una specie
di ventriloquio del pagé. Questi pagé, di solito, conoscono
poche piante medicinali, ma usano invece le piante magiche,
che nell'alto Rio Negro e nell' Amazzonia colombiana sono
rappresentate
prevalentemente dalla parica, dal tabacco,
dal yagé e da diverse specie di datura.
La parica, chiamata con nomi diversi secondo le popolazioni che la usano (cohoba, yupa, yopo, kurupa,· ecc.), e
una polvere ottenuta dai semi tostati di Piptadenia peregrina. Essa viene introdotta attraverso le narici, come il tabacco da fiuto, ma servendosi di un apparecchio speciale,
formato a Y con ossa cave di un uccello ( Crax galeatus).
Le ·due punte si introducono nelle narici, mentre la parte
verticale viene messa nella polvere; poi l'Indiano inspira
fortemente.
Questa parica produce una specie di ubriachezza con
visioni e allucinazioni. Viene pero impiegata anche como
vera e propria medicina nel mal di capo, nel mal di stomaco, ecc.
L'altra pianta, usata largamente dai medici-sciamani del1'Amazzonia, a fine magico, divinatorio, medico e rituale,
il tabacco. E qui si presenta un problema che meriterebbe
di essere chiarito. Gli effetti del tabacco, che si manifestano sugli Indiani, sono sproporziona:ti alla quantita assorbita, cosi piccola che non si dovrebbe parlare di effetti tossici. Quindi, o l'organismo degli Indiani e estremamente
sensibile, anche per motivi psicologici e di autosuggestione,
al tabacco, oppure certe varieta della Nicotiana dell'America
sono ricche di nicotina in maniera incredibile.
In ogni pratica medica il pagé fuma il suo sigaro magico,
di tali proporzioni, alle volte, che viene sorretto tra i due
denti di una speciale forca, la cui estremita inferiore viene
impiantata nel terreno. Il pagé avvolge l'ammalato in spire
di fumo, perche il fumo « scava la terra » agli spiriti malvagi e produce una ipnosi favorevole perche egli possa
intendersi con la divinita ispiratrice ·di formule curative.
L'altra pianta magica allucinogena, impiegata nell'Amazzonia, e il yagé (Banisteria caapi). 1Sembra che nella preparazione del ya,qé, la Banisteria c. costituisca la base, ma che
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-4vi concorrano anche altre piante. Il yagé viene impiegato
largamente durante il lungo tirocinio (quattro-cinque anni)
attraverso cuí deve passare l'apprendista medico e durante
la professione.
Anche il yagé permette al medico di entrare in coutatto con le clivinita, le quali gli fanno conoscere le
piante medicinali utili nelle cure e gli insegnano l'arte di
poter dominare gli spiriti.
Gli effetti del yagé variano seconclo le dosi, la costituzione, la sensibilita di chi lo prende, ecc. Chi e in pre<la
all'intossicazione, ha allucinazioni colorate, e sensazione
soggettiva di mancauza di peso per cui il soggetto crede di
volare nell'aria. Nei sogni provocati dalla mistura si vedono
ometti e donnine che, secando gli Incliani, costituiscono le
« g·enti del yagé » e sono costoro che fanno rivelazioni e
che, per mezzo del medico, portano dalla foresta strani oggetti necessari alla cura delle malattie. Ma la proprieta
pin sorprendente del yagé e la manifestazione di fenomeni
di visione a distanza, di telepatía e di chiaroveggenza divinatoria, di cui si hanno moltc sorprendenti descrizioni nella
letteratura.
Altre piante magiche allucinanti sono date da divcrse
specie di clatura (Datura metel, Datura meteloides, Dafura
stramonium, Datura arborea, Datura sanguinea, ecc.). Ricorclo, a titolo di curiosita, uno strano impiego della datura,
da parte dei Ghivaro, come medicina educativa nei bambini.
Quanclo il bambino e in prcda ai primi fenomeni dell'intossicazione, viene energicamente ripreso per le sue mancanze,
sicche, quando successivamente cacle in preda ai sogni ed
alle visioni, e convinto the siano gli esseri soprannaturali,
che crede di vedere, ad imporgli di emendarsi dei suoi difetti e di obbedire agli anziani della tribu.
Accanto a questi Indiani della foresta, e spesso ad immcdiato contatto con loro, altri ne troviamo, invece, che divenuti da secoli sedentari ed agricoltori, finirono per esperimentare, giovandosi sía dell'« istinto » che dell'empirismo,
un numero sempre maggiore di droghe, che poi adottarono
come farmaci. Anche in queste genti, pero, continuano le
antiche credenze sciamaniche e gli effetti delle erbe medicinali non sono a:ttribuibili a virtu curatrici loro proprie, naturali e farmacologiche, bensi a poteri loro trasmessi dagli
spiriti e dalle divinita.
In questa lunga e secolare esperienza questi Indiani,
come del resto altre popolazioni primitive del mondo, arrivarono ad intuizioni e scopersero veri:ta fondamentali che
lasciano veramente perplessi. Cosi, per esempio, essi intuirono il nesso esistente tra zanzara e febbre palustre ancora
prima che si scoprisse nell'insetto l'agente trasmettitore della
malaria. Infátti la corteccia degli alberi Géssospermum e.x-
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Fig. l. - Ccirnpcina-úba ( Cara pana = legno; úba = zanzarn - Geissospermum exoelsum), albero di grande dimensione, con il tronco Jiviso longitudinalmente da profonde
fenditure . La sua cortecc ia viene usata dagli Indiani contro le febbri malaI"iche. Ancora pI"ima della scoperta dell'agente trasmcttitor e del paludismo, da secoli gli indigeni
dell'Amazzonia avevano intuito il nesso esistente tra zanzara e febbri malari che, tanto da chiarnarc « legno-zanzara » questo pot ente succeclaneo della china. (Foresta di
Maués).

niticlum, chiamati carapww-úbci
celsum e Aspiclosperma
(wrapana vuol dire legno e úbci zanzara), da secoli Yiene

impiegata contro le febbri malariche, essendosi rivelata effic-ace come la corteccia della china (fig'. 1).
Un altro esempio viene dato dal secolare prncec1imento per
estrarre la mandioca e la tapioca, Timasto completamente
immutato in tutta l'area dell' Amazzonia, e seconc1o il quale
da un tubero velenosissimo si e ricavato l'alimento base di
tutta una popolazione. La Janipha manihot o Manihot utilissima, che sembra originaria dell'America tropicale, e un
arbusto che, in buone condizioni d'ambiente, arriva oltre
i clue metri di altet .~a. Ha foglie alterne e palmate con caule
e rami noclosi. Alla rac1ice, si trovano clci tuhcri allungati
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Fig. 2. - Alcune fasi del procedimento seguito per ricavan : tlai tuberi la farina di mandioca. La pasta . ott('nuta
grattugiando il tuhero prima rnacerato in acqua, viene imme~~a nel tipiti, lungo tubo di fibrc vcgetali int,·ecciate,
attarcato ron l'estremita superiore al soffitto della capanna
e con la infrriore ad una leva, abbassando la quale il
tipiti vi~11e forternente stirato e la mandioca, in esso contenuta, cornpres~a. (Alto Río ~egro).

di din'rsa grandezza, lisci, con c:or(ec('ia sottile, membranosa, di ('Olore grigio piu o meno c:aric:o, ehc si stacca in
squamc. Sotto qucsta cortcccia YC n'c un'altra, c:oriac:ea,
biancogiallastra,
pinttosto sotti lc. Dentro vi si trova un
corpo solido, bianco, compatto e dolce con nel centro un
prnlungamento fibroso c·he accompagna tut1.a la radice clall'alto in basso. Quc3ta sos1.anza e ricca c1'amic1oo fccola e,
tritata e spremuta, fornisce un liquido vclenosissimo per
presenza di un principio attivo molto tossico, l'acic1o manihotico, glucosicle cianogenetico, e, in piccola quantita, anche di acic1o cianiclrico. La parte solida, a sua volta, perc1e
il principio tos,;ico rimasto pa::,sando attraYerso l'azione del
fnoco. Gli stessi tuheri, lasciati dentro l'acqua a macerare
fino all'inizio della fermrntazione, perdono puro la sostanza
velenosa.
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}'ig. 3. - Dopo la com¡)l'('5Siom', la polpa viene estratta
dal tipiti e sminuzzata su di una gros,a cortPrcia cl'albero.

Vetliamo come gli lndiani mnnipolano la mandioca. Levati llalla terra i tubcri, questi \·engono aceuratamente lavati e poi las<:iati a macerare per qualthe tempo ( circa tre
giorni) nell'acqua di ruscello. Sono poi sbucciati e passati
in un r,alaclor. Questo ralaclor e una specie di grande grattugia, formata <:on una iarnla rettangolare Jrggcrmente <:onvcssa, rlue 1crzi del la q nale son o cosparsi cli piccoli frammrn ti di qnnrzo, disposti in modo da formare figure geometrithe e fis~ati nel lcgno c:on due o tre bagni di lattice cli
varíe ,;pcc:ie di Cmrnw. Ricloita a palpa , thiamata manclioca puba, la massa e la\·ata eon acqua :-;opra una spccie
di ;;etac·eio e il liquido che scorre lo si raccoglie in un recipiente. lnfinc la massa, compressa con le mani per rendrrla il pii't po,;,;ibilc ascintta , Yicne infilata ncl tipiti, the e
una specic di tubo di fibre ycgetah intrecciate, cilindri eo,
flessibile che, per distcnsione, funziona romc un tor<:h10.
X cll'alto Rio X cgro Ja distcnsione e favorita da una specie di
leva (fig. 2). Anél1e il liquido che csce clai tipiti viene raccolto.
Dopo ritirata dall'apparecchio, la massa passa su di una
tavola, fatta di solito eon Ja corteccia di un 1ronro cl'albero
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Fig.

4. I piccoli frammenti
vengono tostati
gran ele pafl ella, e si ha cosi la farina.

in una

e, sminuzzata nei pic.:oli frammenti origman che a,·c,·ano
aderito per l'azione del tipiti, viene fatta tostare in una
speeie di gra nde padclla (fig. 3 e 4). Si ottiene cosl la farina
di mand ioca. ll liquido proveniente dal lava ggio della polpa
e quello raccolto dal tipiti si la;sciano decantare e si ha un
deposito di polvere molto fine che viene lavato e de<:antato
in varie acquc diverse volte . Questo puki,;co lo, pme to,;tato
nella grande padella, da luogo ai granu li di tapioca.
Con la polpa della mandioca, fatta cuo<:erc in acqua per
qualche tempo e la sciata poi fermentare, si ottiene il
caxid, bcvanda pred iletta e obbligator ia in tutte le riunioni sociali o rcligio;;e, leggcrmente aleoolica e di ~apor e
acido e gTadevole.
Xell'Amazzonia, accanto agli lndiani , c:ac:ciatori o agricoltori , Yi e tutta una Societa cablow, meticcia, di lndiani e
Bianchi, e anche la Sociefa wb loca p r atica una propria meclii·ina, che si potrebbe chiamare popolare. Poiche questa
gente trae origine da un misruglio di sangue indiano, bianc:o
e ta lvolta afrinino, cosl anche la sua medic ina e il risul tato di una fusione di app licazioni cmpiriche (fig. 5), di pratic he magiche e di pratic·he religiose ricarntc rispettirnmentc
da ogni singo la medirina tradizionale - indiana, europea ed
africana - fusesi insicmc con un « sincret ismo » che ri-
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Fig . 5. - Formicaio costruito alla sommita di un palo.
Una varieta di queste formiche, estremamente aggressive,
viene usata dagli l•ldiani per suturare le ferite da taglio.
All'insetto, munito rli potenti mandibole, vengono fatti mordere i du e lembi "leila ferita, poi viene decapitato. La
t est a, che rimane in sito, fm iziona come un punto di sutura. Questo sistema e usato anche in Africa, impiegando
le termiti guerriere.
(Regione di l\faués).

corda quello che qualche volta ha portato alla fusione, o meglio alla confusione, clelle rispettive religioni .
Cosi la fitoterapia si completa con la zooterapia e la
metalloterapia. Per esempio, con la Mel iss a officinalis si fa
un te calmante per le persone nervose; lo sterco di vacca
recente cura le ustioni provocate dall'acqua bollente; contro la puntura di una vespa bastera applicarvi sopra l'acciaio di un coltello.
Larghissimo posto occupano nella terapeutica le pratiche
magiche: bagni, fumicazioni, amuleti e talismani (fig. 6).
Ecco qualche ricetta : nclle affezioni degli occhi mettere
l'ombelico in un bicchier d'acqua, lasciare questa al « sereno »
e lavarsi il giorno dopo gli occhi; per allontanare gli spiriti
m.alvagi dalla casa, fare fumicazioni nelle stanze (con miscele gia pronte che si trovano in farmacia) al sabato, mentre il sole tramonta; quando si entra nella foresta, per non
venire morsi dalle serpi velenose, . portare con se tre spicchi
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Fig. 6. - Nei centri dell' Amazzonia, abita ti dalla popolazionc cabloca, non rnancano rnai negozi aclihiti alla Yendita di piante rncdicinali e dei piu strani oggctti indispcnsabili alle pratiche di magia.

cl'aglio; infinc, contro qualsiasi avversita, sarii suflkcnte
tenerc in saccocc ia un osso della gamba sinistra cli un gatto,
ucciso al sabato.
Tutti qucsti proccdimenti, spesso, sono accompagnati da
orazioni o riti religiosi, perche tutta la medicina cabloui e,
in fondo, una medicina teologica, dominata dal timorc cli
Dio. Cosi vi sono benedizioni ecl orazioni tcrapcntichc, per
lo piu tenutc segretc, e che solo il benzedore pno pronun ciare pcr ottcnerne un sicuro effetto. Nella Societa wbloca,
infatti, una figura caratteristica, e forse unica nel sno genere, e quella elata dai benzedores, inclividui che trattano le
malattie esclusivamente o quasi con le orazioni, spcsso senza
richiedere compenso alcuno, e che non bisogna confondere
con i guaritori, con i maghi e con i ciarlatani. La loro attivita e i loro succe si, forse, potrebbero essere messi in rapporto con il prodursi di reazioni psicu;;umatiche ucll'organismo degli ammalati che si rivolgono a loro e non sono del
parere che li si debba considerare solo come una scmplice
« curiosita » folcloristica.

-11Riassumendo, la etnomedicina dell' Amazzonia presenta
caratteristiche tutte proprie, ben diverse dalle medicine em·
piriche e tradizionali delle altre parti del mondo. In questa
zona sarebbe possibile iniziare studi di etnoiatrica partendo
dalla medicina « primitiva » in senso quasi assoluto, fino
ad arrivare, passando attraverso le diverse manifestazioni
di adattamento, di fusione con altri sistemi medici, e quindi
di trasformazione, alla medicina popolare contemporanea
delle popolazioni gia acculturate o in via di esserlo. Anche
quest'ultima medicina, da vari indizi, non appare statica,
ma in via di ulteriori, non dico evoluzioni, ma certo nuovi
sviluppi, in rapporto con la graduale civilizzaz10ne di quella
popolazioni, alle loro reazioni ed ai loro bisogni. Questi si
rivelano, piu che altro, di natura psicologica e pare che non
sempre trovino soddisfazione negli apporti troppo mee·
canici e razionalistici della nostra civilta, per cui vi
la
tendenza, dato il particolare modo di pensare, anche nelle
genti gia completamente inserite nel ciclo culturale mo·
derno, all'evasione, con la ricerca dell'irrazionale, del fan·
tastico e del magico, come gia un tempo, ma per altre vie
e per altre ragioni.
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