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PREMESSA 

L’arte di curare in Africa è magia, l’Uomo è  un elemento dell’Universo che deve vivere in 

armonia con il suo ambiente e con il Cosmo. La Malattia è il segno della rottura 

dell’armonia. E’ attribuita al volere di Dio o degli Spiriti o considerata il frutto di un 

maleficio,  una sorta di punizione inflitta al malato. Il guaritore è l’intermediario tra il 

Malato e  Forze soprannaturali , il suo sapere un dono divino. L’uomo è rimedio 

dell’uomo.Il rituale di trattamento mira soprattutto a ridare fiducia al malato e a 

facilitarne il reinserimento nel suo ambiente sociale. La forza  curativa del medicamento è 

nelle piante o in altri prodotti naturali e la loro funzione è di ristabilire l’ordine tra le forze 

biologiche perturbate da traumi psichici od organici. La parola Salute si traduce come Pace 

o Armonia.In Wolofdiamngam–diamrk significa: avete pace? La pace soltanto! Così il 

guaritore congeda il malato dopo il rito. (Yvette Pares, “l’arte del saper curare”) 

A febbraio,quando sono partita col progetto CUCI per il Senegal,questi concetti mi 

parevano solo frutto di ignoranza o di impossibilità di fare scelte alternative per povertà e 

disagio sociale.Al mio ritorno avevo iniziato a capire  che si trattava invece di una diversa 

saggezza, di una scelta alternativa: le plurispecializzazioni e le tecnologie avanzatissime 

della nostra medicina non mi parevano più così infinitamente superiori alla medicina 

olistica dei  guaritori. 

Avevo fatto mie le parole della grande studiosa Francese Yvette Pares: “la Medicina 

Moderna, supportata dalle scienze fondamentali e da sofisticati metodi di analisi, è 

indispensabile per la prevenzione. Perché non avvalersi però anche di un antico sapere 

tramandato nei secoli? Ciascuno deve operare secondo la propria competenza, ma è 

auspicabile la collaborazione tra tutte le medicine per avanzare nella lotta alle Malattie 

Moderne.’ (Yvette Pares “ L’arte di saper curare”) 
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RIASSUNTO 
Il lavoro si colloca nell’ambito dei progetti di cooperazione internazionali sostenuti dal 

Centro Universitario di Cooperazione Internazionale dell’Ateneo di Parma. 

L’obiettivo della ricerca è stato osservare,l’offerta sanitaria dello Stato senegalese nei 

piccoli centri rurali, capire perché la popolazione,a volte preferisce rivolgersi al guaritore 

anziché al medico,perché preferisce rituali,danze e magia alle tecnologie e percorsi 

terapeutici avanzati della medicina convenzionale. 

La seconda parte della ricerca puntava a capire se avvengono dei mutamenti in tali scelte 

nei migranti senegalesi in Italia. 

La prima parte della ricerca si è svolta durante una missione multidisciplinare organizzata 

dal CUCI in una zona rurale del Senegal attraverso:l’osservazione dell’attività di 1 Centre 

de Santèe tramite interviste semi strutturate ad alcuni membri di famiglie della 

comunità,e a 2 personaggi significativi del villaggio;il preside della scuola e l’ostetrica. 

La seconda parte della ricerca si è svolta presso la comunità senegalese di un paese della 

provincia di Reggio Emilia attraverso interviste ad alcuni membri di questa. 

Dal confronto dei dati raccolti in Senegal e di quelli raccolti in Italia si può capire che, i 

Senegalesi,in Patria o all’estero ritengono che la medicina convenzionale sia ”buona” per 

la cura delle malattie, ma non sufficiente all’ottenimento e conservazione di quello che, 

per loro, è salute. Salute è pace ed armonia dell’individuo ma anche di tutta la comunità. 

Non cura della malattia quindi, ma della persona e di chi lo circonda. Per cui,non sono la 

sfiducia, ne le difficoltà economiche e geografiche, a spingere i Senegalesi dai propri 

guaritori (se così fosse in Italia tutto cambierebbe). Il Senegalese accede ai servizi sanitari 

pubblici per curare sintomi fastidiosi, per riacquistare la salute dopo una malattia,per 

curare la parte visibile . Ma la parte visibile può essere curata solo se tramite, il rito magico 
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o l’oggetto magico o la pozione magica,si è curata la parte invisibile e si è riportato 

l’equilibri infranto, tra bene e male, tra spiriti buoni e maligni. 

Se questo equilibrio è raggiunto, lo spirito è  guarita e in grado di permettere la guarigione 

del corpo o di  accettare  un corpo non perfettamente guarito. 
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INTRODUZIONE 
 

Perché proprio il Senegal? 

Ho trascorso 3 anni della mia infanzia,dai 5 agli 8 anni  con 2 bimbe Senegalesi (2 e 4 

anni)accolte in affido dalla mia famiglia per la nascita di una terza sorellina che richiedeva 

l’attenzione continua ed esclusiva della madre per una grave malattia genetica. Questa 

esperienza ha creato grandi legami fra noi e la comunità senegalese del nostro 

paese,legami di affetto, amicizia e gratitudine che perdurano tutt’ora anche se le bimbe 

sono ritornate nella loro famiglia da 15 anni. Le bimbe vivevano con noi tutta la settimana 

e nei fine settimana rientravano in famiglia dal padre. 

Ricordo, nonostante la mia giovanissima età di quel periodo, atteggiamenti strani delle 

bimbe, in particolare nei confronti di certe bambole o pupazzi o maschere, che 

provocavano in loro crisi di pianto e atteggiamenti di terrore e di estrema paura. Questo 

ricordo mi ha sempre accompagnato e mi sono sempre chiesta il perché e se qualcosa nella 

loro educazione determinasse queste reazioni che non erano semplici paure infantili. 

Negli anni abbiamo parlato spesso di questo periodo e ci siamo fatti tante domande. La 

prima bimba era sana, la seconda invece era diabetica a causa dell’asportazione del 

pancreas, subita nei primi giorni di vita a causa di una grave glicogenosi di origine 

genetica, malattia che le aveva anche provocato  un ritardo mentale (che si è manifestato 

negli anni). 

Dopo la nascita della seconda figlia, ai due genitori, cugini di primo grado, è stato 

caldamente consigliato di evitare altre gravidanze per la probabilità che un terzo figlio, 

potesse essere malato come la secondogenita. Ciò nonostante, due anni dopo, hanno 

concepito la terza figlia che dopo un anno di ospedale legata ad una macchina che le 

evitava l’ipoglicemia, ha subito  lo stesso destino della sorella  con esiti ancor più gravi per 

il suo sviluppo mentale. 

Tante volte ci siamo chiesti il perché di tale scelta, ci siamo chiesti perché ignorare il parere 

dei medici. 



8 
 

Forse sfiducia nella medicina? Forse sfiducia nei medici? Forse speranza in altri rimedi? 

Forse negazione della malattia stessa delle figlie? Forse l’idea che la salute non sia solo nel 

fisico ma più semplicemente tranquillità di una famiglia serena? Forse diverso significato 

dato al ritardo delle figlie? 

A 15 anni da tutto questo, alle soglie della tesi di Scienze infermieristiche e la possibilità di 

intraprendere un viaggio in Africa, ricompare forte il desiderio di capire. 

E quale modo migliore di quello di andare sul posto a scoprire cosa ha spinto quei genitori 

senegalesi alle loro scelte e cosa soprattutto consente loro di vivere sereni e in pace 

nonostante le gravi difficoltà create dall’avere 2 figlie con ritardo mentale. 

La proposta di partire e sperimentarmi in un contesto diverso e nuovo a contatto con la 

realtà professionale che spero di poter presto abbracciare era troppo forte. Tante domande 

e tanta voglia di provare.  
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CAPITOLO 1 – CONOSCERE 

PER CAPIRE 

 

1.1 Senegal nazione  

 
Figura 1 

Il nome Senegal deriva dall’espressione wolof “sunugaal”, ossia le nostre “piroghe”. Il 

Senegal situato nell’estrema punta occidentale del continente africano è un vero 

caleidoscopio di paesaggi. Il Senegal è uno dei paesi più soleggiati al mondo (più di 3.000 

ore di sole l’anno) con un clima di tipo tropicale, caldo e umido con una stagione delle 

piogge da luglio a ottobre e una stagione secca segnata da forti venti secchi. Il Senegal si 

situa alla punta ovest dell'Africa aperto sull'Oceano Atlantico, porta dell'Africa nera al 

confine fra il deserto e la foresta tropicale, all'estremo del continente africano. Si estende 

su una superficie di 196.000km2 con una popolazione di circa 12 milioni di abitanti. La 

densità degli abitanti è52 ab/km2. [4] 
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Il Senegal è composto da 12 regioni che prendono nome dai rispettivi capoluoghi: 

Dakar,Diourbel, Fatick, Kaolack, Kedougou, Kolda, Louga, Matam, 

SaintLouis,Tambacounda,Thiès e Ziguinchor.  

La popolazione è piuttosto rurale; più del 62% dei senegalesi vive in campagna. 

L’aspettativa di vita è di circa 56 anni. 

Storia: prima dell’arrivo dei coloni europei il Senegal era abitato da popolazioni 

consolidatesi in regni, guidati da leader locali carismatici e temerari che tentarono di 

resistere e di opporsi alla penetrazione europea. La conquista coloniale del Senegal iniziò 

nel 1442 con i portoghesi, dopo la scoperta delle sue terre da parte del navigatore 

veneziano Cadamosto. Il primo insediamento stabile di europei risale al 1500 e fu sull’isola 

di Gorée di fronte a Dakar. Nel 1677 i francesi occuparono anche l’isola di Gorée e fecero 

del Senegal uno dei principali centri africani della tratta atlantica degli schiavi. 

Nel 1904 la capitale dell’Africa Occidentale francese divenne Dakar. Nel 1958 il Senegal 

ottenne lo statuto di repubblica autonoma, e il 4 aprile 1960 ottenne l’indipendenza piena 

dai francesi. Il Senegal è uno dei paesi più stabili dell’Africa, non ci sono mai stati colpi di 

stato, e il suo modello politico è spesso considerato un esempio per gli altri stati africani. É 

una Repubblica democratica presidenziale, multipartitica, laica e sociale. La sua 

costituzione tutela l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzione 

d'origine, di razza, di sesso, di religione. [16] 

Economia: il Senegal è un paese povero, ma grazie alla sua stabilità politica e alla sua 

posizione geografica la sua economia si sta lentamente sviluppando. Gli investimenti di 

capitali stranieri, soprattutto francesi, sono numerosi. Il settore agricolo occupa il 60% 

della popolazione. Un altro settore importante per l’economia del paese è la pesca, che ha 

dato un forte impulso allo sviluppo industriale con la nascita di numerosi impianti per la 
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lavorazione e conservazione del pesce. Consistente è l’allevamento di bovini, caprini e 

ovini, e recentemente anche quello di pollame. Le industrie principali sono quelle 

alimentari e tessili, mentre le attività industriali in crescita sono quella chimica, quella 

meccanica, quella legata alla produzione di olio (prevalentemente di arachidi) e quella per 

la lavorazione della canna da zucchero e del sale marino. 

Un fattore sempre più importante che influenza l’economia del paese riguarda le rimesse 

provenienti dalla diaspora senegalese nel mondo. Diverse ricerche stimano che il flusso 

finanziario generato dall’emigrazione senegalese all’estero, soprattutto in Europa e negli 

Stati Uniti, è pari alla quantità di aiuti della cooperazione internazionale. Molte attività 

economiche che alimentano questa produttività dal basso sono gestite da donne che 

inmodo intraprendente si sono imposte nell’economia senegalese. [4] 

1.2 Senegal - società 

La popolazione del Senegal, presenta molte analogie demografiche con quella di molti 

paesi africani: significativi divari nella ripartizione sul territorio, esodo rurale, bassa densità 

di popolazione totale, un tasso elevato di crescita e in conseguenza una popolazione molto 

giovane. I gruppi etnici che vivono in Senegal sono più di una ventina, nonostante tendano 

a conservare usi, costumi,abitudini e lingue diverse, vivono in modo pacifico sullo stesso 

territorio, rispettando regole implicite che favoriscono l’interazione e lo scambio culturale. 

Le lingue parlate in Senegal sono circa una ventina, tra le quali sei si pregiano dello statuto 

di linguenazionali dal 1971: il wolof, il pulaar, il sereer, il mandinka, il joola, il soninké. Il 

francese è la lingua ufficialeed è usata per le comunicazioni con l’amministrazione e per 

l’istruzione formale, mentre il wolof è la lingua locale più parlata. Per un senegalese è 

normale parlare diverse lingue, anche quattro o cinque, questo è dovuto all’enorme 
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varietà culturale e linguistica presente in questo paese e all’alta percentuale di matrimoni 

misti tra persone appartenenti a gruppi etnici diversi. [16] 

 

Figura 2 

Etnie –note caratteristiche 

Wolof: l’uso di pratiche terapeutiche che prevedono l’intervento degli spiriti, i djinns, sono 

molto diffuse fra i wolof che si professano mussulmani o cristiani. Un aspetto particolare 

che caratterizza la cultura wolof è l’esistenza dei cosiddetti griots, i cantastorie tradizionali. 

I griots sono i detentori della tradizione orale, coloro che conoscono la storia sin dal suo 

inizio. Le conoscenze di un griots paziano tra i saperi più svariati: la storia, la politica, la 

geografia, la cosmogonia, la genealogia, la mitologia. È una figura a metà strada fra 

l'attore, il musicista, il narratore e il poeta. 

Peul: un elemento molto importante della cultura peul che ha favorito il perpetrarsi degli 

usi e dei costumi di questo popolo è il concetto di Pulaaka, la vera essenza peul, ossia un 

insieme di regole morali e sociali cui i peul si devono attenere. La Pulaaka consiste dunque 

in una serie di comportamenti che si basano sulla modestia, sulla riservatezza, sulla 

pazienza, sulla forza, sulla cura della persona e sulla riflessione che ogni individuo deve 

seguire per essere peul.  
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Sereer: credono nell’immortalità dell’anima e nell’influenza degli spiriti nella vita degli 

uomini, ess iritengono sia opportuno rispettare i defunti e ricordarsi di loro con periodiche 

offerte e cerimonie. In questa società gli antenati hanno un’importanza basilare perché si 

ritiene che facciano da intermediari fra il mondo dei vivi e il mondo dei morti e 

permettono di comunicare con la divinità.  

Joola: Per i joola tutti gli elementi della natura hanno una forza vitale che va rispettata e 

tenuta in considerazione per le decisioni importanti della comunità. Le maschere hanno 

un’importanza basilare nella società joola e incarnano gli spiriti della natura e gli spiriti 

ancestrali, consentendo agli uomini di comunicare con la divinità. Molte di queste 

maschere sono protagoniste di riti e cerimonie che hanno spesso luogo nei boschi sacri 

dove si trovano numerosi feticci protettori della comunità.  

Bassari e altre minoranze: L’organizzazione della collettività si fonda su 

un sistema di gradi di età, questa maniera di concepire la struttura 

sociale implica per ogni gruppo di età degli obblighi, delle prestazioni, 

delle cerimonie, dei divertimenti e dei rituali di passaggio che 

contribuiscono ad assicurare una forte coesione sociale. Nella società bassari le maschere 

hanno un’importanza basilare perché rappresentano il veicolo attraverso il quale gli spiriti 

si rendono visibili e tangibili nel mondo degli esseri umani. [4] 

La famiglia è costituita da un gruppo di persone che vivono insieme aventi in comune la 

discendenza (dimostrata o stipulata) da uno stesso progenitore o progenitrice nel caso di 

famiglia matriarcale, da una unione legale o da una adozione. Così come in tutta l’Africa, in 

Senegal la famiglia è il fulcro della società. La struttura familiare più diffusa è quella della 

famiglia allargata, intendendo con questo che il nucleo familiare comprende, oltre al 

capofamiglia, moglie (o mogli) e figli, altri parenti o affini fino al terzo grado. La famiglia è 
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l'ambito nel quale l'imperfetta fusione tra tradizione e modernità dà origine alle 

contraddizioni più evidenti: malgrado la comparsa dell'individualismo e una certa 

"razionalizzazione" dei rapporti umani, conseguenza dell'istruzione, dell'urbanizzazione e 

della diffusione dell'economia monetaria e del commercio, la maggior parte dei senegalesi 

continua a concentrare i propri rapporti sociali sulla parentela e sull'origine etnica. Grazie 

alla solidarietà famigliare la popolazione resiste a una crisi economica ormai cronica, ma a 

causa di questi pesanti legami fatica a svilupparsi: gli impieghi, tanto difficili da trovare 

nelle zone urbane, sono sistematicamente attribuiti ai parenti delle persone incaricate di 

selezionare il personale. D’altra parte un senegalese non rimane mai isolato di fronte a un 

imprevisto o una disgrazia. [11] 

Religione: La popolazione senegalese è composta da mussulmani per il 92%, da cristiani 

per il 6% e da animisti per il restante 2%. Un aspetto interessante del modo di vivere la 

religione in Senegal è la presenza di un forte sincretismo religioso che fa coesistere i credi 

tradizionali con le religioni rivelate. L’intesa tra le diverse comunità religiose è molto 

cordiale, e i matrimoni inter‐religiosi sono molto frequenti. Esistono in Senegal alcuni 

gruppi etnici che detengono molte conoscenze ancestrali e vivono seguendo gli usi e i 

costumi delle credenze tradizionali. Il loro concetto di religione può essere definito con il 

termine animismo (dal latino animus, ossia spirito,anima). Per gli animisti la realtà va oltre 

il percepibile, essi ritengono che esista un mondo invisibile popolato da forze e da spiriti 

che influenzano attivamente il quotidiano e proteggono la comunità, è per questo motivo 

che gli spiriti, in particolare quelli dei defunti, vanno ricordati e ringraziati con offerte e 

cerimonie periodiche in loro onore. Se l’animismo è praticato in modo consuetudinario 

solo da una parte della popolazione, i restanti senegalesi, che si definiscono musulmani o 

cattolici, sono comunque legati a queste pratiche e ciò lo si nota dall’abitudine diffusa di 
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usare i Gris‐Gris, gli amuleti protettivi che vengono indossati per proteggere la persona o 

messi in luoghi strategici per tenere lontano gli spiriti malvagi e la mala sorte. [11] 

La scuola Nonostante lo sviluppo delle strutture scolastiche, tra le migliori dell'Africa 

occidentale, rimane ancora molto elevato il tasso di analfabetismo, che raggiunge il 59,8%, 

per le donne il 69,3%. Si può però parlare del sistema scolastico del Senegal come di una 

piramide rovesciata: notevole è la qualità dell'istruzione superiore, mentre ancora non 

molto sviluppata, in particolare nelle aree periferiche o rurali, è l'istruzione primaria. [2] 

Il Senegal, porta d'ingresso dell'Africa occidentale, non ha riserve petrolifere o miniere. La 

sua unica ricchezza è quella umana che, attraverso la sua cultura, manifesta un grande 

dinamismo. Le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione stanno 

cambiando in profondità la società senegalese. Il Senegal ha una tradizione ricca e 

variegata, prodotto della diversità etnica. Questa ricchezza deve essere conservata.[14] 

 
1.3 Il Senegal in Italia 
 

 La partecipazione alla migrazione internazionale di gruppi etnici come quello senegalese, 

che storicamente non emigrava sul piano internazionale, è legato essenzialmente alla crisi 

economica degli anni ’80. E’ a partire da questo periodo infatti che è avvenuto un 

cambiamento importante per quel che riguarda la migrazione senegalese, quando cioè il 

Senegal si è trasformato da paese di immigrazione a paese d’emigrazione. A partire dagli 

anni ’80 infatti si sono cominciate a registrare un numero di partenze superiore rispetto al 

numero di migranti stranieri in entrata. 

Quella dei Senegalesi è una comunità che lavora, ma che è ancora ferma alla prima 

generazione di immigrati e tende a non mettere radici in Italia. Perché il sogno è tornare in 
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Patria. Quella senegalese è la prima comunità dell’Africa occidentale per numero di 

immigrati in Italia e la quindicesima per numero fra le comunità straniere presenti in Italia. 

Regolarmente soggiornanti al1° gennaio 2014: 97.781 

Minori: 20% 

Uomini: 73,5%; Donne: 26,5% 

Tasso di occupazione: 27,2% 

Settore di attività economica prevalente: Servizi (52%) 

Titolo di studio prevalente: istruzione secondaria di I grado (43,8%) 

Verso l’Italia i senegalesi nutrono una storica riconoscenza: intorno alla metà degli anni ’90 

infatti, la Francia decide di limitare gli ingressi degli stranieri, inasprendo la normativa 

anche nei confronti dei cittadini delle ex-colonie. Così, molti giovani senegalesi scelgono 

l’Italia come alternativa per entrare in Europa.La comunità però fatica a mettere radici: le 

donne senegalesi sono solo il 17% del totale, contro il 49% della presenza media femminile 

tra gli extracomunitari. E i bambini delle scuole italiane nell’anno scolastico 2014, sono 

circa 4000, “solo” lo 0,8% di tutti gli alunni stranieri. [2] 

“Potrebbe sembrare che non abbiamo piacere ad avere le nostre donne qui. Ma non è 

così”- spiega AmedBa, mediatore culturale senegalese, in Italia dal ’98 – “la nostra società 

è patriarcale: le donne fanno la spesa, i conti, scelgono i semi per i campi, le vorremmo 

con noi. Abbiamo paura che, se le sradichiamo, nessuno possa più trasmettere la cultura 

dei nonni ai nostri figli. Ciascuno di noi invia in patria molti soldi per sostenere i parenti, 

come pensare anche di mantenere in Italia moglie e figli? “ 

La consistente rimessa economica senegalese è la prova di uno sguardo sempre rivolto 

verso la madre patria: nel 2014 i senegalesi hanno inviato a casa quasi 1000 milioni di 

euro, il 4,1% di tutte le rimesse straniere.  
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I dati amministrativi disponibili a livello nazionale sull’accesso dei cittadini non comunitari 

ai servizi sanitari sono relativi al ricorso ai ricoveri ospedalieri: in riferimento alla comunità 

senegalese, si registrano 9.992 ricoveri nel corso del 2014, pari al 2,4% del totale dei 

ricoveri inerenti cittadini non comunitari. Negli uomini, la causa più frequente di ricovero 

in regime ordinario è rappresentata dai traumatismi (22%), dovuti al contesto lavorativo 

spesso  privo di condizioni di sicurezza per loro. Nelle donne, la causa più frequente di 

ricovero ordinario è rappresentata dal parto (58%). [17] 

Nel comune di Boretto si è costituita una comunità di migranti senegalesi. Boretto è un 

piccolo paese della Bassa Reggiana, costituito da 5000 abitanti. Secondo dati comunali,la 

comunità Senegalese è costituita da 15 di famiglie, circa 100 persone. Sono la prima 

generazione di immigrati, l’età dei più anziani si aggira attorno ai 50 anni per gli uomini e 

40 per le donne. Il numero degli anziani è ridottissimo, 4/5 elementi. Ogni famiglia ha, in 

media 3 figli. Le famiglie sono costituite dai 2 genitori,3 figli e spesso fratelli del padre o 

della madre. Pochissime hanno con se i nonni che sono rimasti in Senegal. Molti uomini 

hanno la loro famiglia ancora il Senegal. Quasi il 50% della comunità è costituita da 

bambini in età pre e scolare. 15 sono gli adolescenti. [17] 
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Figura 4 

 

CAPITOLO 2 – LA SALUTE IN 
SENEGAL 

 

 

2.1 Sistema Sanitario Nazionale 
 
Quando un cittadino italiano incontra un problema di salute sa di potersi rivolgere in prima 

battuta al suo medico curante e successivamente ai servizi sanitari preposti alla sua cura. 

Quando invece un cittadino dell’Africa sub-sahariana sta male, in molti casi aspetta che il 

problema si risolva da sé,ma quando si rivolge alle strutture sanitarie del Paese incontra 

numerosi problemi, a partire dalla accessibilità geografica; si tenga conto infatti che, per 

esempio, in Senegal è presente un medico ogni 17.000 abitanti e un infermiere ogni 8.700 

abitanti contro rispettivamente i 5.000 e i 300 auspicati dall’OMS. I terapeuti tradizionali, 

invece, si stima siano presenti in maniera capillare nel territorio, con uno ogni 100 abitanti. 

Il sistema sanitario è pubblico ma le prestazioni sono quasi tutte a pagamento. Gli 

operatori sono pochi e concentrati nelle grandi città. [2] 

Il Senegal è uno dei 134 paesi partecipanti alla conferenza internazionale sull’assistenza 

primaria, organizzata da OMS e UNICEF in Unione Sovietica, e in quella sede si impegnò a 

migliorare il proprio sistema sanitario apportando delle modifiche nella struttura 
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organizzativa e nella ripartizione delle competenze sanitarie. Fu istituito un nuovo sistema 

sanitario diviso in 3 livelli, ponendo particolare attenzione al livello più periferico ovvero il 

distretto sanitario. Con il potenziamento del servizio di cure primarie a livello distrettuale, 

l’Infermiere ha assunto in Senegal una posizione centrale ed un ruolo fondamentale 

nell’erogazione delle cure sanitarie.  

L’Infermiere diviene “le Pilier du Système de Santé au Sénégal” ovvero il pilastro del 

sistema sanitario come afferma il Ministero della Salute, Igiene e Prevenzione del Senegal. 

 Dopo il 1978 Il sistema sanitario senegalese si presenta sottoforma di piramide a tre livelli: 

- il livello periferico che corrisponde al distretto sanitario; 

– il livello regionale che corrisponde alla regione medica; 

– il livello centrale. 

 

Figura 5 tabella struttura gerarchica della sanità senegalese 

Il distretto, o area operativa,viene gestito da un direttore medico. I posti sanitari si trovano 

nei comuni, nei capoluoghi delle comunità rurali o nei villaggi relativamente popolati; 

all’interno dei villaggi rurali si appoggiano alle infrastrutture comunitarie dei villaggi stessi. 

[3] 

Il distretto sanitario occupa il livello operativo della struttura piramidale e attualmente in 

Senegal sono presenti 52 distretti sanitari. Ogni distretto comprende, a livello base, un 



20 
 

“Centre de Santé” (Centro Sanitario), una rete di 15/20 “Poste de Santé” (Posti di Salute 

ovvero ambulatori dove è presente un infermiere che assicura l’assistenza di base) e copre 

una popolazione compresa tra i 5000 e i 10000 abitanti. I Poste de Santé si trovano nelle 

comunità rurali e sono affiancati da altre strutture sanitarie rurali, come le “Case de 

Santé”, ambulatori privi di vero e proprio personale sanitario, presidiate solo da agenti 

sanitari di comunità (ASC), persone in grado di fare le prime elementari prescrizioni. La 

regione medica è la struttura di coordinamento a livello regionale, ognuna corrisponde a 

una regione amministrativa; viene diretta da un medico del servizio sanitario pubblico che 

funge da responsabile principale. La normativa nazionale prevede per i Poste de Santè un 

bacino d’utenza non superiore a diecimila abitanti mentre in tutto il paese essa è 

ampiamente al di sotto del previsto. In molti Poste de Santè le donne vanno a partorire ma 

le condizioni igienico-sanitarie, le attrezzature e la formazione del personale sono 

insufficienti. Non tutti i Poste de Santè hanno la corrente elettrica, talora manca l’acqua 

corrente e comunque le condizioni strutturali sono assai precarie. In tutti, il personale 

sanitario è un infermiere, talora un ostetrica, più spesso matrona (levatrici senza 

formazione formalizzata), e un ASC. Numerose le Cases de Santè dove viene effettuata 

l’educazione alla salute generalmente da personale volontario. In Senegal non esiste 

alcuna forma di assistenza sanitaria gratuita; le prestazioni mediche e i farmaci hanno un 

prezzo molto elevato per la popolazione e nei villaggi rurali le strutture sanitarie sono 

spesso inesistenti. [7] [8] 
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2.2 Salute 

La mortalità infantile, entro il primo anno di vita, è piuttosto elevata in termini assoluti, 57 

morti ogni mille bambini nati vivi, ma più bassa dei valori medi di altri paesi dell’area. La 

mortalità sotto i 5 anni, invece, tende pericolosamente al rialzo (98 su mille), a causa delle 

malattie diarroiche, della malnutrizione, degli scarsi risultati del programma di 

vaccinazione obbligatoria e della malaria (prima causa di morbilità con il 25% dei casi 

dichiarati). 

La copertura vaccinale dei bambini contro le principali malattie infantili resta insufficiente: 

solo il 42% dei bambini tra 12 e 23 mesi e solo il 31% di quelli di età inferiore all’anno 

hanno effettuato i vaccini necessari. Il tasso di accessibilità ai servizi medici è stimato al 

58% per le strutture (ospedali, dispensari) raggiungibili in meno di 30 minuti. Il 90% della 

popolazione urbana ha accesso ad acqua potabile ma solo il 54% della popolazione rurale 

gode degli stessi benefici. Durante la stagione delle piogge il problema si aggrava e la 

stagnazione delle acque pluviali si somma a quella delle acque usate producendo un 

consistente aumento delle anofele (vettrici di malaria) e di altri gli insetti e parassiti 

portatori di malattie.  

La mortalità materna è ancora molto elevata: l’Africa occidentale è la zona del pianeta in 

cui gli indicatori sono più drammatici e il Senegal con i suoi 690 decessi ogni 100.000 parti 

non fa eccezione. La causa più evidente è la mancanza di cure ed esami prenatali ma la 

situazione è resa ancor più difficile da pratiche tradizionali dalle conseguenze spesso 

mortali: mutilazioni genitali, matrimoni precoci, molteplici gravidanze ravvicinate. 
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Figura 6 

2.3 Strategia di cooperazione tra OMS e Senegal (Estratto dai documenti 

ufficiali dell’OMS Senegal) 

La Strategia di cooperazione tra l’OMS e il Senegal per il periodo 2009-2013 rappresenta il 

termine di riferimento che ha  orientato gli interventi dell’OMS; prende in considerazione 

gli orientamenti della politica sanitaria del Paese e contribuisce a gestire le priorità che 

vengono definite. L’elaborazione della seconda Strategia di Cooperazione dell’OMS con il 

Senegal(2009-2013) ha coinciso fortunatamente con la progettazione del secondo Piano 

Nazionale per lo Sviluppo Sanitario (Plan National de Développement Sanitaire, PNDS) 

(2009- 2018) al quale hanno preso parte i partner come l’OMS, e s’inserisce, inoltre, in un 

contesto nazionale segnato dall’implementazione del Documento per la Strategia di 

Riduzione della Povertà (Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté, DSRP)(2006-

2013) che riunisce gli interventi dei vari settori di sviluppo per raggiungere gli Obiettivi di 

Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals, MDG) dove il settore sanitario 

svolga un ruolo centrale. [2] 
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Gli obiettivi della Strategia di Cooperazione 2009-2013, che si basavano sui risultati 

dell’analisi dell’attuale situazione al livello del settore, e la visione del PNDS 2009- 2013 

contribuiscono a: 

1) ridurre il carico legato alla mortalità e alla morbilità, specie a livello dei gruppi 

vulnerabili; 

2) accrescere le prestazioni del settore; 

3) rafforzare la promozione sanitaria. 

Le carenze constatate nei settori della sanità,dell’educazione e della nutrizione 

contribuiscono a esporre le popolazioni alle malattie e a renderle più vulnerabili alla 

povertà. Per migliorare in maniera significativa le condizioni di vita della popolazione e 

ridurre la povertà della metà entro il 2015, il Senegal ha elaborato un secondo Documento 

per le Strategie di Riduzione della Povertà (Document de Stratégie de Réduction de la 

Pauvreté, DSRP), 2013-2020. I piani d’azioni annuali (POA), elaborati in stretta 

collaborazione con il Governo senegalese puntano a  sviluppare il Sistema Sanitario, con i 

seguenti componenti: 

-  rafforzare la funzione dell’“Amministrazione generale” (stewardship); 

-  sviluppare le risorse umane; 

-  migliorare il finanziamento della sanità; 

- rafforzare l’offerta dei servizi sanitari di qualità; 

- rafforzare il Sistema Nazionale per l’Informazione Sanitaria (Système National 

d’Information Sanitaire, SNIS); 

- sviluppare i farmaci essenziali e i vaccini; 

-  rafforzare la ricerca sanitaria e la valorizzazione dei risultati; 
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- rafforzare il patrocinio, soprattutto per un’efficace attuazione delle politiche 

sanitarie definite, rafforzare la multi-settorialità e la collaborazione con il settore 

privato e la società civile; 

-  rafforzare la lotta contro le patologie rivolta prevalentemente alle endemie 

principali(malaria, AIDS, tubercolosi), ma anche alle malattie potenzialmente 

epidemiche,le patologie tropicali trascurate quelle non trasmissibili;  [13] 

- accelerare l’implementazione delle strategie a favore della Sanità per la 

Riproduzione che si basa essenzialmente su una tabella di marcia per accelerare la 

riduzione della mortalità materna e neonatale;della Strategia Nazionale per la 

Sopravvivenza dei bambini e della Strategia Sanitaria per Adolescenti; 

- rafforzare la considerazione delle minacce o dei problemi sanitari legati 

all’ambiente con tre componenti: la promozione degli ambienti sani, la gestione dei 

rischi e delle situazioni catastrofiche, la promozione degli stili di vita sani e la 

riduzione dei comportamenti a rischio. [5] [3] 

 

Figura 7 
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2.4 Uno sguardo al distretto di Thies 

(dati della regione Toscana –Usl di Pisa) 

La regione è divisa in: 3 dipartimenti (elencati), 12 arrondissement e 15 comuni. 

Figura 8 3 dipartimenti 

Il distretto di Thies è collocato nel dipartimenti di Thies, zona con un alto tasso di crescita 

di analfabetismo (74,5% nel 2010), di matrimoni precoci e con un’alta percentuale (40%) di 

donne divorziate e separate. Il distretto dispone di un Centre de Santè, senza blocco 

operatorio a 3 km dall’ospedale regionale, 33 Postes de santè nei quali le donne vanno a 

partorire, il più lontano dei quali è a 42 km dal centre de Santè e un ospedale regionale. La 

mortalità materna rilevata nell’ospedale regionale è molto alta anche perché qui vengono 

trasferite le gravidanze a rischio di tutta la regione e delle regioni vicine. L’ospedale 

regionale ha attualmente 90 posti letto, 8 letti in sala travaglio, 2 postazioni per il parto. 

Nella Regione di Thies la situazione sanitaria è molto critica: il tasso di mortalità materna e 

quello infantile sono molto elevati (mortalità infantile pari a 137/1000 nati vivi) e la 
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 Thiès 

 Tivaouane 

In Thiès: Broncio ,Khombole,Thiès 

In Tivaouane: Meckhe ,Tivaouane ,Mboro 

In M'bour: M'bour ,Fadiouth ,Nguékhokh,Joal 

,Thiadiaye 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimenti_del_Senegal
https://it.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_del_Senegal
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune
https://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_M%27bour
https://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_Thi%C3%A8s
https://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_Tivaouane
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Thies_departments_big_print.png


26 
 

Regione dispone di una scarsa copertura sanitaria: un solo ospedale centrale a Thies e 3 

distretti sanitari non sufficientemente articolati ed equipaggiati. [10] Negli ambienti rurali 

la situazione è aggravata anche dalla difficoltà di raggiungere i due terzi dei villaggi 

durante la stagione delle piogge. Inoltre, le Case de Santé, che possono rifornire anche più 

di 50 villaggi, sono nella maggioranza prive di materiale sanitario di base e il personale è 

numericamente insufficiente e non adeguatamente formato. Le donne partoriscono 

generalmente in casa, in condizioni precarie e drammatiche. Per quanto riguarda le visite 

prenatali, la Regione di Thies registra una percentuale di utilizzo del 15% sul totale delle 

donne incinte. 

 

.

Figura 9 tabella tasso di consultazioni prenatali ai nuovi distretti della regione di 

Thies[13] 
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2.5 DiolKadd (regione di Thiés) 

 

Situata nella parte più interna della regione di Thiés a est di Dakar, DiolKadd è un villaggio 

rurale di circa 400 abitanti facente parte della Comunità Rurale di Ndiayene Sirakh e 

appartenente al comune di Khombole. L’economia è principalmente basata 

sull’agricoltura, ma dopo lunghi anni di siccità la terra è ormai arida e deserta e ciò ha 

provocato una forte emigrazione. La rete idrica ed elettrica passa a qualche km dal 

villaggio e al momento non è possibile raggiungerla. DiolKadd è uno dei villaggi rurali 

finanziati attraverso dei progetti redatti dalla Regione Emilia Romagna in particolare dal 

C.U.C.I di Parma. Questa cooperazione ha permesso la costruzione di una Case de Santé, 

che al momento rappresenta l’unico luogo d’accesso alle cure sanitarie. La Case de Santé è 

gestita da un agente socio sanitario di comunità (ASC) che per motivi familiari riesce a 

recarsi al villaggio solo qualche volta al mese. [4] 

 

2.6 Ngoundianeè un villaggio rurale situato nel centro del Senegal nella regione di 

Thiés. Le principali attività lavorative svolte dalla popolazione del villaggio riguardano 

l’agricoltura e l’allevamento. Ngoundiane è il punto di riferimento per i piccoli villaggi 

rurali circostanti come Diack e DiolKadd in quanto dispone di alcuni servizi come Cyber 

Cafè (più comunemente internet point), boutique di vario genere e una stazione per i 

trasporti. Per quanto riguarda l’aspetto sanitario, per gli abitanti del villaggio è garantito 

l’accesso alle cure primarie grazie alla presenza di un Poste de Santé nel quale operano tre 

figure sanitarie: l’Infermiere e 2 agenti socio sanitari di comunità. Vicino al Poste de Santé 

troviamo inoltre un piccolo ambulatorio ostetrico (Centre de Maternité). [4] 
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CAPITOLO3– MEDICINA 
TRADIZIONALE E 

CONVENZIONALE IN SENEGAL 
 

“Non arriviamo al mondo completamente formati. Impariamo come pensare, come 

camminare, come parlare, come comportarci, come diventare esseri umani, attraverso altri 

essere umani. Abbiamo bisogno di altri esseri umani per essere a nostra volta umani. 

Siamo fatti per la condivisione, siamo fatti per la famiglia e l’amicizia, per esistere in una 

“tenera rete di interdipendenze”(Desmond Tutu in Battle 1997). Nelle parole di 

DesmonTutu, commissario del South AfricanTruth and Reconciliation Commission (TRC) 

organismo istituito nel ’95 con la finalità di accompagnare il Sudafrica verso la 

riappacificazione post regime apartheid, si incontrano i principali capisaldi del 

funzionamento sociale africano, all’interno del quale il dispositivo della Medicina 

Tradizionale ha un ruolo fondamentale. [14] 

3.1 Medicina tradizionale 

In Senegal la medicina tradizionale è molto diffusa e una parte molto consistente della 

popolazione la usa per curare malattie e patologie di diverso genere. I dispositivi di cura 

tradizionali costituiscono la principale risorsa per garantire la salute delle popolazioni dei 

paesi emergenti. L’OMS stima che l’85% delle persone in caso di necessità fa ricorso alla 

Medicina Tradizionale per la sua migliore accessibilità geografica, culturale, economica e 

ambientale. Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (1976), la 
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medicina tradizionale in Africa è“l’insieme di tutte le conoscenze, che comprende: l’utilizzo 

di sostanze, di misure e di pratiche spiegabili e non, basate sulle fondamenta socio‐culturali 

e religiose di una specifica comunità, che si appoggiano esclusivamente sulle esperienze 

vissute e le osservazioni trasmesse di generazione in generazione, oralmente e per iscritto, 

ed utilizzate per diagnosticare, prevenire o eliminare un disequilibrio del benessere fisico, 

mentale e sociale”. [2]Le pratiche terapeutiche tradizionali riuniscono tutta una serie di 

competenze e di saperi basati sulle conoscenze della natura, sulle teorie di cura, 

sull’importanza dell’esperienza e dell’osservazione, sulla trasmissione famigliare del 

sapere, nel tentativo di preservare la salute degli individui e il loro rapporto con l’ambiente 

e la società in cui vivono. Il terapeuta tradizionale è un istituzione per i senegalesi, ed 

anche le persone che vivono in città danno molta importanza a questa figura che si prende 

cura dei malati e tenta di salvaguardare il loro benessere psico‐fisico, cercando di capire da 

dove proviene il male e da che cosa è causato. I trattamenti tradizionali abbinano spesso 

l’uso concreto di piante medicinali all’esecuzione di rituali e di formule verbali che 

concorrono a conferire al rimedio naturale il suo potere terapeutico. Questo modo di 

curare è dunque un’associazione di tecniche farmacologiche, religiose, rituali, magiche, che 

acquisiscono senso dalla loro interazione.[14] La medicina tradizionale risulta essere per il 

Senegal una risorsa di grande valore a disposizione della popolazione. Così afferma 

l’etnopsichiatra francese Andreas Zemplèni a proposito di questa pratica: “la malattia di 

un parente è il segno della malattia di tutto il gruppo”. Questa citazione mette bene in 

evidenza come per i senegalesi la responsabilità del malessere individuale sia sempre 

sociale, e la partecipazione della famiglia e dell’intera comunità nel percorso terapeutico 

sia indispensabile per la guarigione. [12] 
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Il termine «medicina tradizionale africana» in quanto artefatto coloniale, costituisce un 

unico contenitore in cui convenzionalmente sono state riunite persone, piante, riti, miti, 

teorie e tecniche, implicati nei processi di cura. Questo assembramento contribuisce a 

intorbidare le acque e a rendere, se possibile, più sfuggente il suo contenuto. Che cos’è 

una persona nella prospettiva della medicina tradizionale? Sicuramente non è solo un 

individuo. E’ una creatura della Creazione, che intrattiene relazioni in equilibrio dinamico 

con le altre creature (visibili e invisibili). La coscienza in Africa è la consapevolezza basata 

sul sapere nel profondo del proprio intimo dell’ineluttabilità degli avvenimenti. Per noi 

culturalmente discendenti da Cartesio invece, la realtà non può che essere oggettiva. Dove 

per oggettivo si intende soprattutto matematicamente misurabile e statisticamente 

significativo. [14] 

3.2 Tradipraticien: “L’uomo è rimedio dell’uomo”                                                                                

“L’uomo è il rimedio dell’uomo”, si usa dire in Africa, e i guaritori assumono fino in fondo 

questo assioma. Essi non si risparmiano e in una giornata, un guaritore, può arrivare a 

curare anche cinquanta persone. Non manda mai a casa nessuno senza prima avergli dato 

una risposta, senza aver compiuto un gesto di cura. Il vero guaritore è conosciuto 

all’interno della sua comunità e ha una reputazione da mantenere. Più è in grado di 

curare, più è “forte”, e più le persone vengono a consultarlo non solo dai dintorni ma 

anche da altre regioni del Paese. Gli effetti psicologici sono incontestabili e inscindibili da 

quelli somatici. Si può parlare di Medicina Olistica. Il rituale mira soprattutto a ridare 

fiducia al malato e a facilitarne il reinserimento nel suo ambiente sociale 

“depersonalizzando” la malattia, e attribuendola al volere di Dio o degli Spiriti o 

considerata il frutto di un maleficio. Se la malattia è una sorta di punizione inflitta al 
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malato, la forza curativa del medicamento è nelle piante e la loro funzione è di ristabilire 

l’ordine tra le forze biologiche perturbate da traumi psichici od organici. [12] Le pratiche 

dei guaritori non solo hanno a che fare con la cura delle malattie, ma spesso anche con la 

prevenzione di eventi dannosi sia per la salute che per il tessuto sociale. Il guaritore può 

essere chiamato ad agire quando una persona è sofferente, ma egli è allo stesso tempo un 

indovino, un guardiano di altari, un leader di comunità.  

Nel sistema Tradizionale il bene e il male hanno una funzione. Ma quello che è bene per 

qualcuno potrebbe essere il male di qualcun altro e viceversa. Non c’è una morale assoluta 

se non il fatto che “è Dio che decide alla fine, per ognuno, quali sono le prove che deve 

attraversare durante le 99 vite che gli spettano prima di poter tornare definitivamente dal 

Paradiso da cui proviene” (Da discorso di Famara Basse, guaritore proveniente dall’etnia 

Séréré – Senegal). La vita e la morte sono separate da una membrana osmotica che 

continua a essere attraversata. Ogni guaritore segue un codice di condotta etica che gli 

impedisce di nuocere agli altri, almeno intenzionalmente. “Ciò che pensi sia buono per te 

bisogna che tu lo offra agli altri; ciò che pensi sia troppo pesante per te da sopportare devi 

evitare di scaricarlo sugli altri”. “E’ fondamentale ed è meglio avere delle buone relazioni 

con la famiglia, gli amici e i forestieri piuttosto che avere dei milioni” che si traduce in 

“meglio essere oggetto della stima degli altri che essere milionari”Famara Basse 2001. [12] 

E’ spesso attraverso i sogni che i guaritori imparano la loro arte. In sogno ricevono la visita 

di esseri che insegnano loro come gestire la relazione con i luoghi e con tutti coloro che li 

abitano, che siano uomini, piante, animali o gli esseri del mondo intermediario. Per i 

guaritori quindi nei sogni vi è un apprendimento importante.  

Il guaritore fa esistere gli esseri della creazione grazie al fatto che può far emergere il loro 

nome preciso, un po’ come l’inchiostro simpatico quando si scalda. E più ha esperienza, 



32 
 

più conosce, e più sarà preciso nel nominare gli esseri e nel farli esistere dando a loro la 

giusta collocazione. Il guaritore partecipa al rischio. Si mette dalla parte del suo malato e si 

sporca le mani. E’sempre responsabile del corso della terapia ed esso compie 

un’operazione di posizionamento incisivo della persona sofferente (di mali fisici, psichici, 

sociali, spirituali) in un sistema di relazioni fatto di altre persone e entità.[14] 

 

3.3Gris Gris(figura 10) 

Un Gris-Gris (o gri-gri o grigrì) è un amuleto il cui scopo è quello di proteggere chi lo 

possiede dalla sfortuna o di attirare su di lui la buona sorte. Possono essere utilizzati a tale 

scopo gli oggetti più svariati, tuttavia una forma di Gris-Gris sono i cosiddetti "sachets", 

ovvero piccoli sacchettini di stoffa da 

portare sulla persona (in tasca o in 

borsa) all'interno dei quali sono stati 

posti, a seconda dello scopo per il 

quale il Gris-Gris è stato fabbricato, 

una serie di elementi: erbe, olii, 

pietre, pezzetti di ossa, terra di 

cimitero e così via. È uso comune personalizzare il Gris-Gris aggiungendo agli ingredienti 

elementi appartenenti alla persona che lo dovrà usare, in modo da rafforzare il legame tra 

il sacchettino talismanico e il suo possessore: si usano comunemente a tale scopo 

frammenti di unghie, piccole ciocche di capelli e/o una goccia della saliva della persona 

che dovrà portare il talismano e così via. Altre volte é una cintura che si indossa ogni volta 

si sente il bisogno di essere protetti dalle avversità,sfortune,malefici.[14]Più spesso è  un 

braccialetto dei materiali più vari, con ciondoli ed erbe fatto da un saggio guaritore per 

https://it.wikipedia.org/wiki/Amuleto
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tener lontano le stregonerie. Viene indossato al polso o alla caviglia, mentre i bambini la 

indossano al polso e alla caviglia controlaterale . 

3.4 Coesistenza di medicina tradizionale e convenzionale 

Da anni, il sistema medico convenzionale dibatte intorno al problema della credibilità del 

dispositivo di cura tradizionale. La difficoltà da parte del primo di esercitare un controllo 

sul secondo, alimenta pregiudizi, che spesso trovano conferma nell’operato dei cosiddetti 

ciarlatani, principale spauracchio della classe medica ufficiale. Ma la differenza tra 

l’accesso all’informazione scientifica, apparentemente facile e illimitato per chiunque, e 

quella che si raccoglie empiricamente o attraverso lo scambio di pareri, discussioni e 

collaborazioni con persone che vivono e operano lontano dai meccanismi e sistemi 

moderni di produzione di sapere e conoscenza, come le università e i congressi scientifici 

internazionali, sta proprio nel poter instaurare, con i detentori di questa diversa 

conoscenza, un rapporto qualitativo gratuito e ai margini dello scambio commerciale. Le 

relazioni che si sono instaurate tra esponenti della cultura cartesiana e detentori del 

sapere tradizionale, attraverso le iniziative di cooperazione allo sviluppo delle ONG, di 

certa buona cooperazione bilaterale e ricerca scientifica sul campo, rappresentano una 

nicchia privilegiata creatasi in anni di presenza e di attraversamento di «prove» che 

costruiscono la reciproca credibilità. Sono il fondamento su cui si basano le azioni e lo 

scambio di conoscenze. Ci vogliono anni di fatiche, di conoscenze dell’animo, di 

sedimentazione, di amore nel senso forte della parola, di amicizia profonda per creare 

questi rapporti. Del resto se la cooperazione allo sviluppo ha un senso, forse è proprio 

quello di creare relazioni tra differenti comunità in cui vengono generate strutture di 

credibilità e di senso. Grazie alla maggiore obiettività acquisita e allo studio, senza sciocche 
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sufficienze, del dispositivo di cura della medicina tradizionale  si sta giungendo al punto di 

rimettere al centro delle politiche sanitarie le pratiche mediche autoctone e l’idea di un 

servizio sanitario più vicino ai bisogni, alla cultura e alle prospettive delle popolazioni. Le 

pratiche tradizionali si fondano su un’identità culturale comune: il fatto che guaritore e 

paziente condividano la stessa idea sulle cause, il significato e la cura di una malattia è un 

requisito essenziale per un trattamento efficace. [13] Al di là del servizio di cura offerto dai 

guaritori, una delle funzioni che essi assolvono è la salvaguardia dello stato di salute dei 

membri della comunità attraverso il loro lavoro di costruzione dell’identità. Salute quindi 

non come mera assenza della malattia, ma come stato di benessere complessivo, 

individuale e sociale (cfr. OMS, Carta per la Salute, Ottawa 1986). [2] Inoltre, il dispositivo 

tradizionale è molto attento alla preservazione dell’ecosistema naturale, da cui si 

approvvigiona per la produzione di fitofarmaci. [13] 

3.5 Organizzazioni di guaritori e governo  

Sebbene in Senegal la medicina tradizionale non abbia un riconoscimento giuridico la 

presenza capillare dei guaritori e la rinomata efficacia delle loro pratiche di cura porta non 

solo a tollerare la sua presenza, ma anche a sperimentare forme di collaborazione con la 

medicina convenzionale. Ciò permette di intravedere, anche se in maniera ancora 

embrionale, una sorta di percorso assistenziale del cittadino malato in cui ogni attore del 

sistema svolge un ruolo fondamentale. 
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Lo Stato Senegalese 

 ha quindi favorito la nascita di associazioni di guaritori come : 

Amphot/S (Association des Medico-droguistes, Herboristes, Phytothérapeutes, 

opothérapiques et des Traditionnels du Sénégal) e Federazione Senegalese dei 

praticanti la medicina tradizionale.Lo scopo di raggruppare i Terapeuti Tradizionali 

“Medico-Droguisti, Fisioterapeuti, Erboristi e Opoterapeuti” del Senegal è quello di: 

favorire l’emancipazione professionale dei suoi membri su diversi piani 

(formazione, ricerca ecc..); esplorare gli aspetti positivi e soprattutto spiegabili 

dalla medicina e dalla farmacopea tradizionale; rafforzare il “saper fare” medico 

tradizionale attraverso incontri di formazione,aggiornamenti, iniziazioni;contribuire 

all’elaborazione e all’applicazione della politica nazionale di sviluppo socio-

sanitario, attraverso azioni di salute pubblica;aprirsi alle organizzazioni simili nella 

sotto regione e nel resto dell’Africa e del mondo; partecipare alla protezione della 

biodiversità attraverso la creazione dei giardini botanici e della promozione della 

cultura delle piante medicinali. 

 ha creato un ANNUARIO DEI GUARITORI RICONOSCIUTI per evitare i ciarlatani e 

mantenere integre le tradizioni mediche autoctone. 

 i guaritori siedono ai tavoli regionali della sanità pubblica. 

 si sono creati giardini botanici e farmacie dove si preparano farmaci tradizionali con 

posologia scritta,farmaci che poi vengono anche commercializzati nei “posti di 

salute” in zone rurali.  

Dopo tanto scontro si va verso un riconoscimento dell’altra medicina. [12] 
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Figura 11  

CAPITOLO 4 - LA RICERCA 
4.1 Obiettivi  

I rapporti tra medicina convenzionale e tradizionale in Senegal sono oggetto di dibattito 

politico e accademica da diversi decenni. Come abbiamo visto, nel tempo, la medicina 

convenzionale sembra avere aperto spazi di riconoscimento e legittimità alla medicina 

tradizionale. Ma al di là degli aspetti formali, rimane da capire quali sono le motivazioni 

che portano le persone a scegliere, decidere, di rivolgersi a un tipo di cura piuttosto cha 

all’altro. Questa comprensione diventa una premessa essenziale alla valutazione 

dell’accesso alla cura dei cittadini.  

Questa questione può risultare ancora più rilevante nel contesto migratorio poiché le 

persone arrivano con delle idee di malattia, di cura e di benessere che possono essere 

molto lontane da quelle che si riscontrano nel nostro sistema sanitario.  

Come i  migranti riescono a declinare i diversi approcci alla cura?  
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Si tratta quindi di capire come mutano le  preferenze e le credenze cambiando luoghi e 

condizioni di vita. 

La parte di ricerca che si è svolta in Senegal è avvenuta nell’ambito di una missione che si è 

svolta dal 16 gennaio 2015 al 30 Gennaio 2015 organizzata dal Centro Universitaria per la 

Cooperazione Internazionale (CUCI) dell’Università di Parma con la partecipazione di una docente 

e di tre studenti del corso di laurea in Infermieristica. 

 

4.2 Metodologia  

Un approccio etnografico: Lo studio è stato realizzato secondo un approccio 

etnografico-qualitativo. Il metodo qualitativo propone un altro tipo di percorso per 

compiere l’indagine, l’osservazione del fenomeno o l’intervista. Il ricercatore tende ad una 

visione più soggettiva del fenomeno osservato, più sensibile all’interazione psicologica con 

l’individuo intervistato o studiato, e più orientata verso l’utilizzo di un percorso di ricerca e 

di analisi che tenga conto dell’elaborazione delle teorie e dei dati, non solo grazie ai 

metodi statistici e di esame degli studi ufficiali sull’argomento (realizzate da scienziati e 

sociologi), ma anche grazie all’intuizione personale, e al fatto di tenere in considerazione, 

non solo da un punto di vista statistico, ciò che l’intervistato afferma durante il colloquio. 

Nella ricerca qualitativa la relazione tra “teoria e ricerca” è concepita differentemente, si 

presenta come “interattiva”, ovvero non segue logiche consequenziali, si modella invece 

sul percorso di osservazione della persona studiata e sull’intervista compiuta; si cerca 

inoltre di dare maggior peso al metodo di ricerca induttivo, dove le teorie che danno 

conferma alle osservazioni empiriche emergono dall’osservazione dei fatti sociali. 
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La “funzione della letteratura” in riferimento al tema in osservazione, ha funzione 

ausiliaria: contribuisce alla resa finale dei risultati ma non è fondamentale ai fini della 

definizione della teoria e delle ipotesi. 

Per quanto riguarda il “rapporto psicologico tra studioso e soggetto studiato”, è 

possibile notare un maggiore avvicinamento, a livello introspettivo ed empatico.  Non a 

caso, infatti, il “ruolo della persona studiata” da “passivo” nel caso del metodo 

quantitativo diventa “attivo”.[18] 

Strumenti:Gli strumenti utilizzati in questo caso specifico sono stati: 

1) l’osservazione partecipante: tecnica di ricerca etnografica incentrata sulla 

prolungata permanenza e partecipazione alle attività del gruppo sociale studiato 

da parte del ricercatore; 

2)  interviste semi strutturate: Il vantaggio di questo tipo di intervista è duplice. Da 

una parte il ricercatore vincola il colloquio con l’intervistato a determinate 

tematiche, dall’altra però l’intervistato è libero di narrare la sua esperienza a 

partire dal proprio punto di vista con i tempi e le modalità che rendono conto dei 

suoi vissuti.  Le tematiche oggetto dell’intervista riguardavano la fiducia generale 

nel sistema sanitario pubblico, il rapporto con la medicina tradizionale e 

convenzionale, le motivazioni della scelta dell’una o dell’altra, il significato di 

malattia, cura e salute. 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ricerca_etnografica
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Partecipanti 

Osservazione partecipante: Si è svolta presso il Centre de Santé  e la Maternité di 

Ngoundiane ( provincia di ThIès)  dal 16 al 30 gennaio 2015 in affiancamento all’infermiere 

capo  e all’ostetrica in servizio presso questi centri. (L’infermiere e l’ostetrica hanno 

acconsentito ad essere citati per nome nella ricerca) Con questo metodo è stato possibile 

osservare il funzionamento quotidiano delle strutture, le azioni di cura agite, l’afflusso di 

ammalati, il tipo di patologie, il rapporto con i pazienti delle  figure sanitarie presenti. 

Le interviste:In Senegal sono stati intervistati 2 testimoni privilegiati per il loro ruolo 

professionale e 10 abitanti della  comunità rurale di  DiolKaad (i nomi citati sono fittizzi per 

non violare la privacy).I testimoni privilegiato sono l’ostetrica della Maternité di 

Ngoundiane e il preside della scuola elementare di DiolKadd (che ha acconsentito ad 

essere citato per nome). Le altre 10 interviste hanno coinvolto uomini e donne del paese 

di DiolKadd, scelti in base alla loro disponibilità.  In Italia sono state condotte interviste a 

10 famiglie di immigrati senegalesi (i nomi citati sono fittizzi per non violare la privacy) che 

risiedono in un comune di Reggio Emilia. Anche in questo caso, la scelta delle famiglie è 

stata determinata dalla loro disponibilità a farsi intervistare. 

 

4.3 Risultati – In Senegal 

4.3.1 Il Poste de santé e la Maternité di Ngoundiane 

L’ osservazione si è svolta presso il Poste de Santé di Ngoundiane in affiancamento 

all’Infermiere CheikhSarr, Chef (capo) del Poste de Santé, all’ostetrica Adja Ndiaye 

responsabile della Maternité. 

Il Poste de Santé di Ngoundiane è un centro di cura situato nell’omonimo villaggio dove 

affluisce gran parte della popolazione rurale del distretto sanitario di Khombole che ha un 
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bacino d’utenza di 12296 persone(dato aggiornato a Gennaio 2015). Nel Poste de Santé di 

Ngoundiane lavorano un Infermiere Chef, un ASC, un tirocinante ASC e un addetto alla 

farmacia. Al centro di maternità adiacente lavorano un’ostetrica e due matrones.   

Il Poste de Santè è provvisto di una sala per le consultazioni utilizzata dall’Infermiere per 

visitare i pazienti e per prescrivere le cure,  di 2 sale di osservazione per i pazienti che 

hanno bisogno di un trattamento prolungato e di assistenza continua durante la giornata, 

una farmacia dove si possono acquistare e ritirare i farmaci prescritti dall’Infermiere (al di 

sotto dei 5 anni qualsiasi tipo di farmaco è completamente gratuito), di un atrio dove i 2 

ASC svolgono le loro attività di cura come la pesa dei bambini e la gestione della lista di 

attesa per le consultazioni infermieristiche. L’abitazione dell’infermiere chef è adiacente 

all’ambulatorio. L’Infermiere Chef infatti, poiché reperibile a qualsiasi ora del giorno, 

riceve dal ministero della salute nel momento dell’assegnazione al Poste de Santé una casa 

limitrofa al centro di cura. 

Il centro per la maternità è composto da 3 sale principali. 

Uno studio con un lettino per le visite alle madri in gravidanza, alle giovani donne e ai 

bambini. La sala parto che comprende 3 lettini 4 piantane per flebo ed è collegata ad una 

sala con bilancia e vasca per lavare il bimbo appena nato. Una sala con 5 letti di degenza 

per le madri che hanno appena partorito che solitamente sostano in osservazione 2 o 3 

giorni. 
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Figura 12 

L’osservazione partecipata ha messo in luce alcune palesi problematiche dell’erogazione 

sanitaria rurale senegalese: 

1) i Poste de  Santè sono piccoli, igienicamente insoddisfacenti, con attrezzature sporche e 

mal tenute e spesso arretrate; 

2)nei Poste de Santè non è presente personale medico ma infermieri e agenti socio 

sanitari; 

3)l’infermiere  in base  all’esame obiettivo e alla raccolta dei sintomi formula una diagnosi 

e indica il trattamento da seguire. La diagnosi viene formulata attraverso dei protocolli 

sanitari appositamente redatti dal Ministero per permettere all’Infermiere di elaborare 

un piano assistenziale secondo i bisogni del paziente. Spesso lo stesso protocollo è 

utilizzato per sintomi che potrebbero essere attribuiti a diverse patologie. Dopo la 

formulazione della diagnosi, l’infermiere sceglie, consultando il protocollo, la terapia da far 

seguire al paziente e la prescrive su un foglio da lui timbrato e firmato. Con questa 
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prescrizione il paziente si reca presso la farmacia del Poste de Santé e ritira i farmaci 

indicati dall’Infermiere pagando il prezzo indicato sulla tabella posta nella sala d’attesa 

del Poste. Se il paziente ha un’età compresa tra 0 e 5 anni qualsiasi tipo di cura prescritta è 

gratuita. 

L’Infermiere non può trattare tutti i tipi di patologie. I pazienti con patologie che hanno 

bisogno di monitoraggi più approfonditi e di esami strumentali, che non possono essere 

eseguiti nel Poste de Santé, vengono indirizzati nell’ospedale del distretto più vicino; 

4) l’infermiere deve occuparsi anche della parte amministrativa ed economica e della 

sorveglianza delle altre figure non sanitarie ( ASC e delle Assistenti al parto); 

5) non tutti i Poste e le Case de Santè sono attive e a disposizione della popolazione; 

6) su un bacino di utenza di 12000 persone sono circa 200gli utenti che alla settimana 

afferiscono ai Centre de Sanitè , le diagnosi sono ripetitive e generiche e la terapia punta 

spesso al sintomo e non alla patologia che spesso non ottiene una diagnosi precisa. 

 

 

Figura 13, Rapporto numero uomo/donna in base alle Patologie riscontrate in Ngoundiane, 
Gennaio 2015
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4.3.2 Le famiglie, il villaggio e le cure 

Dalle 10 interviste rivolte agli uomini e donne di DiolKadd emergono: 

 una idea di malattia dualistica :malattia della parte visibile,che può essere curata 

con farmaci o procedure mediche e malattia della parte invisibile,che deve essere 

curata con ricette tradizionali  e con riti e formule “magiche”. 

BINETOU 40 ANNI “beh, noi crediamo che l’infermiere sia bravo e faccia bene il suo 

lavoro. Però vado dal guaritore a chiedere cosa devo fare. I miei figli hanno il Gris Gris 

fatto da lui quindi è a lui che mi rivolgo. È vicino, non mi chiede tanti soldi però mi dice 

cosa fare. Poi vado da Sahr per chiedere che cosa posso prendere.” 

 

 L’idea di salute “olistica”, non solo assenza da malattia, non solo assenza di dolore 

per il singolo individuo, bensì, benessere generale e completo della persona che si 

ripercuote necessariamente sul benessere della famiglia e della comunità. Tale 

benessere è prioritario ed indispensabile, senza questo, anche un corpo sano soffre, e la 

comunità non può vivere serena. 

FAROU 32 ANNI“Ma se sei stregato stai comunque male. Il guaritore mi fa essere felice e 

mi fa stare bene con la mente. Se mi hanno lanciato un incantesimo l’infermiere non lo 

sa.”  

 

 La malattia, intesa in senso lato come “malessere”, non si manifesta solo con 

sintomi fisici, ma anche con disgrazie famigliari, disagi e problemi all’interno della 

comunità. Ciò che non pare “andare nel verso giusto” per il singolo, diventa motivo di 

malessere per l’intero gruppo. Il rimedio a questo malessere di gruppo, non si può 

ricercare nel farmaco o nelle competenti cure di un infermiere. Il rimedio si deve 
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ricercare in una sfera spirituale di mediazione fra bene e male,ovvero nel guaritore e 

nelle sue pratiche magiche. 

SARAHMADY 65 ANNI “se parla mentre dorme è sicuramente un incantesimo. Devo 

andare a pagare quello che da la formula per guarire altrimenti può anche morire” 

 la fiducia generalizzata non tanto nella medicina convenzionale in generale 

quanto nelle persone che la praticano. Infatti l’infermiere, l’ASC, l’ostetrica, hanno un 

rapporto di tipo amicale con la comunità di cui si occupano e vengono rispettati  e 

riconosciuti come figure  importanti  per  la cura di chi è ammalato 

MADI 30 ANNI “io vado subito a Ngoundiane da Sahr perché lui è bravo e mi aiuta.” 

 la convinzione di poter capire quando possa essere utile rivolgersi al medico e 

quando, invece,  debba essere interpellato il guaritore.  

BABACAR 36 ANNI “vado dal guaritore a chiedergli come fare ad esempio se ho pochi 

soldi, oppure litigo con mio marito, oppure se mio figlio dice cose strane non vado da 

Sahr (infermiere)” 

 

4.3.3 Il preside e l’ostetrica tra tradizione e convenzione  

 

Il Preside della scuola di DiolKadd Babacar Ndiaye con le sue risposte chiare e dirette 

dipinge un quadro vivace delle credenze senegalesi,ed esprime le proprie idee, senza 

lasciare trapelare l’ombra di un dubbio.  

C’è un ambito della vita e quindi anche della malattia e della cura che coinvolge 

personaggi chiamati dall’intervistato streghe e stregoni, personaggi che praticano fatture 

e stregonerie di ogni genere. La magia, i guaritori-serpenti, i talismani e i malefici   sono 

narrati come esperienze concrete del quotidiano.   
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Figura 14 

E’ importare notare che un alto livello di istruzione non comporta di per sé una rinuncia 

ai sistemi di significati e di “credenze” condivisi che danno senso alle cose della vita. In 

questa prospettiva, la medicina convenzionale può aiutare solo dopo che l’incantesimo 

dello stregone è stato sciolto. Un antidolorifico può fare effetto solo se il guaritore ti ha 

ridato la pace. Il mal di pancia può guarire solo se il tuo Gris Gris neutralizza il cibo 

malefico che tu hai ingerito: 

“Puoi guarire dal dolore ma comunque non sei guarito e rischi di morire. Il potere delle 

maledizioni è grande e non riguarda solo il corpo. Riguarda la famiglia il lavoro la scuola. Può 

guarire il tuo corpo con la medicina e qualche volta basta questo ma spesso no. La medicina 

non può nulla in caso di sortilegio. Per esempio all’ospedale regionale di Thies c’è un 

ambulatorio del guaritore. Sono i medici stessi a consigliare di andare dal guaritore quando si 

accorgono di non poter fare nulla. “Questa malattia non è per noi”. Cercano di aiutarti in 

qualche modo ma sicuramente non possono fare molto per te.” (intervista al preside della 

scuola elementare di DiolKadd) 
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L’ostetrica,persona studiosa e preparata dal punto di vista scientifico convenzionale,si dice, 

invece, scettica sull’esistenza di streghe e stregoneria. Ogni giorno,col suo lavoro,sperimenta 

infatti, l’importanza delle terapie,dei farmaci e delle pratiche medico sanitarie convenzionali. 

Tuttavia, anche per lei, emerge la necessità “dell’altra medicina” che assicura un benessere 

completo che non si esaurisce nella salute fisica.  

“a mio parere portare il Gris Gris non significa non credere nella medicina e credere nelle 

streghe. Semplicemente si parla di prevenzioni diverse. Il medico, gli ospedali e tutte le figure 

sanitarie sono necessari e fondamentali per la salute del corpo ed è indispensabile rivolgersi a 

questi in caso di bisogno. Io mi impegno a sensibilizzare ogni giorno la popolazione. Però 

secondo me per sentirti bene devi proteggerti e quindi il Gris Gris non me lo tolgo mai. C’è stato 

un periodo della mia vita in cui non lo portavo e mia madre era preoccupata per me. 

Effettivamente ero in salute ma non riuscivo a dare un esame a scuola e i lavori per la mia casa 

nuova non procedevano. Quindi ho pensato che avere il Gris Gris non poteva farmi male anzi 

meglio una cosa in più che una di meno. Ed effettivamente non so bene perché ma le cose sono 

migliorate. Forse ci convinciamo che questo ci aiuti, forse non aiuta per la salute del corpo,però 

sei più sereno e i tuoi cari stanno meglio perché tu sei protetto. Credo davvero che certe 

persone e certi oggetti abbiano il potere di aiutarti ad essere più sereno. Non più sano.” 

(ostetrica responsabile maternitè Ngoundiane) 

La sua filosofia è “male non fa” e allora perché non usufruire dei benefici della scienza e della 

tradizione insieme,prendere il meglio di ciascuna di esse? Il ricovero in ospedale cura il corpo,il 

Gris Gris in qualche modo cura lo spirito di chi crede in esso,cura l’ansia di amici e parenti, 

mette tranquilla tutta la comunità riguardo le sorti del singolo. Ancora una volta la conclusione 

è che credere fortemente in qualcosa è un potentissimo farmaco.  
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4. 4 Risultati – In Italia 

 
4.4.1 Con-vivere e vivere con.  

In questo caso, la conoscenza della comunità senegalese di B. non è il frutto di un progetto di 

ricerca ma esperienza di vita quotidiana di chi scrive.  

 la frequentazione personale della comunità Senegalese   

 prosecuzione dei rapporti già esistenti grazie alla situazione riportata in PREMESSA  

  conoscere persone appartenenti a famiglie a me ancora sconosciute 

 partecipazione  a feste organizzate dalla comunità stessa 

Da tale convivenza ho potuto cogliere una situazione di grande coesione fra le varie 

famiglie. Un aiuto reciproco nella soluzione dei problemi, una collaborazione costante e 

che risulta spontanea.  

Nelle varie famiglie, i bambini vengono accuditi in accordo fra le madri come se ancora si 

trovassero nel loro villaggio. Anche la malattia del singolo è vissuta a livello di comunità. Le 

famiglie vivono quasi tutte in un condominio di piccoli appartamenti (case popolari) e si 

mettono a disposizione l’una dell’altra per accudimento di bambini ed ammalati. Se un 

bimbo si ammala viene portato dal pediatra e le indicazioni terapeutiche vengono seguite. 

L’adulto, raramente si rivolge al medico, se non le donne in gravidanza. L’adulto preferisce 

utilizzare erbe o unguenti provenienti dal Senegal stesso e portati dagli individui che 

tornano periodicamente in patria a visitare la famiglia d’origine. Tutti gli individui, 

comunque, indossano la cintura “grisgris”,o il braccialetto “grisgris “. L’accoglienza 

dell’estraneo o del nuovo arrivato è naturale e calorosa. 

I problemi che vivono sono tanti. Non tutti gli uomini hanno il lavoro, le donne conoscono 

poco la lingua e spesso sono i bambini che traducono. Gli spazi in cui vivono non sono 
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sempre adeguati al numero dei famigliari e non sempre curate dal punto di vista igienico, 

ciò nonostante, sono estremamente orgogliosi della propria origine e vivono con grande 

dignità la loro povertà e i loro disagi senza disperazione ne tristezza percepibile. 

Anche l’handicap sembra accolto con naturalezza e diventa quasi invisibile agli occhi della 

comunità . 

In particolare, la famiglia di cui si parla in Premessa, con due figlie con grave ritardo 

mentale,è completamente integrata e considerata assolutamente “nella norma” nessuno la 

osserva con aria di compatimento o con atteggiamento di compassione. Le due ragazze, 

partecipano alla vita del gruppo di amici coetanei, vengono coinvolte costantemente, 

trattate e considerate come se non avessero nessun handicap.  

 

4.4.2 Le famiglie di migranti senegalesi 

Dalle interviste a queste famiglie sono emersi alcuni temi: 

 Un sentimento di generale fiducia nella medicina convenzionale alla quale ci si rivolge, 

ma una tendenza ad utilizzare maggiormente il PS, la guardia medica e gli ospedali 

perché immediatamente disponibili,mentre il medico di base risulta difficile da 

contattare,inoltre,in caso di problemi di lingua,spesso è difficile far capire il problema al 

proprio medico,mentre la presenza dei mediatori culturali nei nostri ospedali 

distrettuali facilita la comprensione del problema. 

 

 Avvertono la mancanza di un rapporto personale e di confidenza e di conoscenza 

reciproca con il personale sanitario che si occupa di loro nel momento della malattia. 

NJAYRE  37 ANNI “Quando è nata la mia bambina ,tutti i giorni che sono stata in 

ospedale vedevo sempre dei dottori nuovi e non ho capito niente, poi, a casa mi 
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ha spiegato tutto Mami, quando la bimba piangeva le davo sulla pancia un olio e 

lei dormiva” 

 

 Il ricorso al PS lascia trapelare pure il fatto che,ci si rivolge alla medicina convenzionale 

in casi di urgenza o emergenza, non in situazioni lievi e meno gravi, tranne per i 

bambini piccoli. 

 

 In tutte le interviste emerge la soddisfazione per un sistema sanitario ben organizzato e 

semi-gratuito. 

MOOR 45 ANNI “Quando Faty o Mame stanno male io vado subito al pronto 

soccorso,perché là,visto che hanno il Diabete le curano subito e non costa niente” 

 

 Emerge pure che,spesso, i consigli e le terapie, vengono seguiti solo in parte,infatti,se la 

patologia non si risolve in breve tempo, ci si rivolge a rimedi a base di erbe ed unguenti 

preparati da alcuni membri della comunità che conoscono quest’arte anche se sono 

davvero pochi. 

 

 L’essere curati bene e velocemente, non è però tutto. Il corpo fisico è solo un veicolo 

che utilizziamo dalla nascita alla morte, quello che conta veramente è il “corpo 

mentale”. 

SCHERIF   40 ANNI “dietro quello che la persona chiama malessere può esserci 

l’invisibile. E nella tradizione, si dice che il visibile nasce dal’invisibile. E quindi la 

vera tessitura del mondo è costituito dall’invisibile. » 
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 Nei numerosi momenti di incontro della comunità,nella collaborazione reciproca, nella 

condivisione, si cerca quel benessere che la cura delle malattie non può dare. 

 

 Il gris-gris o le formule magiche sono prevenzione dalle malattie e garanzia di salute. 

 

 La malattia è una situazione che tutta la comunità affronta insieme 

FATIBALLA  16 ANNI “prima, quando andavo a scuola non stavo bene perché la 

maestra di sostegno aveva paura del diabete. Ma quando sono a casa nessuno ha 

paura del diabete e io sto meglio” 

 

 L’handicap fisico non è così grave perché il dolore è condiviso e l’accoglienza 

connaturata in loro diventa terapia. 

TIDIANNE 20 ANNI« Quindi ognuno di noi e un tesoro per l’umanità, nella sua unicità, 

ciascuno di noi e unico, in questo momento non c’è altrove nessuno che sia simile a 

nessuno di noi «  
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CONCLUSIONI 

Lo scopo di questo lavoro era di delineare, in un contesto sociale e culturale, come il Senegal, 

in cui convivono diverse forme di cura,  quali possono essere  le motivazioni che portano le 

persone, a scegliere, decidere, di rivolgersi a un tipo di cura piuttosto che all’altro.  

Dall’osservazione partecipata svolta in Senegal e dalle interviste svolte sia in Senegal che 

in Italia emergono alcuni aspetti comuni nella comprensione dei concetti di salute, 

malattia e cura:  

1) l’uomo è costituito di una parte visibile e una invisibile. Le due parti devono essere in 

equilibrio fra di loro. Possono esistere influssi maligni e magie che turbano la parte 

interiore rendendo malata la parte esteriore. Solo eliminando o prevenendo questi 

influssi maligni si può essere in salute 

2) Ogni uomo è unico e ha un  proprio destino che segue dalla nascita alla morte, deve 

conoscere se stesso per accettarsi così come è stato creato e i membri della sua 

società lo riconoscono come unico e indispensabile per il benessere comune, 

nonostante difetti fisici o malattie 

3) il ricorso  dei partecipanti  alla medicina convenzionale 

 è limitato poichè la medicina convenzionale si rivolge alla parte visibile e 

trascura quella invisibile 

 ci si rivolge alle struttura sanitarie solo in situazioni di emergenza ed 

urgenza 

 esistono ostacoli di tipo geografico ed economico in Senegal mentre in 

Italia  difficoltà di comunicazione e di rapporti interpersonali col medico 



52 
 

che scoraggiano la fruizione dei servizi sanitari convenzionali 

 non vi è mancanza di fiducia nelle cure nè nel personale sanitario che anzi 

è apprezzato e rispettato 

 la medicina convenzionale inizia, in Senegal, a studiare e collaborare con 

la medicina tradizionale  

 esistono degli studi che provano che la collaborazione fra le due medicine 

dà evidenti miglioramenti in determinate patologie apparentemente 

irrisolvibili dalla medicina convenzionale da sola 

4) il ricorso dei partecipanti alla medicina tradizionale 

 è dovuto alla convinzione che il guaritore sia un mediatore tra uomo e 

spiriti benigni e maligni 

 il guaritore interviene magicamente riportando la serenità nella vita 

dell’uomo, risolvendo problemi famigliari  e intervenendo a favore  della 

comunità 

 la medicina tradizionale è una sorta di prevenzione dei mali o di terapia 

per particolari situazioni di disagio, non cura il fisico ma ne propizia la 

guarigione 

 la suggestione creata da rituali magici, talismani, unguenti miracolosi, 

formule magiche crea effettivi miglioramenti soprattutto in malattie 

mentali e neurologiche 

 le manifestazioni esteriori della patologie sono solo espressioni del 

malessere interiore, per cui  la medicina convenzionale non è efficace, se 

quella tradizionale non migliora la situazione interna  

 i guaritori iniziano a chiedere una legittimazione da parte della medicina 
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convenzionale alla luce di prove evidenti dell’ efficacia  delle loro terapie 

5) la situazione dei migranti senegalesi è diversa per la maggior disponibilità di servizi , 

per la loro gratuità e per la disponibilità di mezzi. Tuttavia non soddisfa appieno il 

bisogno di cura della comunità. Essi desidererebbero 

 una sanità meno impersonale, più calda e più attenta ai loro modi di 

pensare e sentire 

 una maggior fiducia nei loro rimedi tradizionali 

 una maggior accettazione da parte della società del disagio e delle 

imperfezioni 

6) anche gli immigrati senegalesi confidano dei talismani e nelle formule magiche per il 

mantenimento del benessere e non cessano di considerare la propria famiglia e 

comunità come l’unica fonte vera della propria salute. 

 

I partecipanti attribuiscono ai termini salute e malattia un significato più vasto rispetto 

alla salute o malattie fisica. La salute è pace e serenità interiore è intesa come equilibrio 

tra corpo fisico e corpo mentale, e questo equilibrio riguarda tutta la famiglia e l’intera 

comunità perché se un individuo soffre nel fisico o nella mente è l’intera comunità ad 

essere in disequilibrio. Il disagio fisico va combattuto insieme agli altri membri della 

famiglia/comunità e se permanente viene accettato e condiviso. La comprensione di 

questo concetto dualistico di malattia e quindi di salute è di fondamentale importanza 

per poter meglio approcciarsi ed erogare prestazioni sanitarie più efficaci a questo 

popolo che sempre più prende piede nel nostro contesto.  Le scelte fatte dai migranti 

senegalesi non sono frutto dell’ignoranza e di una mancata informazione ma derivano da 

concetti ed insegnamenti culturali e tradizionali profondamente diversi da quelli italiani. 
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Il concetto dualistico di salute inoltre si lega indissolubilmente ad uno scenario di 

pluralità delle cure non solo per il popolo senegalese. Anche in Italia assistiamo, sempre 

di più, ad un affiancamento della medicina convenzionale da parte di pratiche di cura 

differenti ed alternative come l’omeopatia o l’utilizzo di erbe e cure naturali. Quindi è 

importante comprendere che non vi è una pratica meno corretta e una più corretta, 

semplicemente vi sono contesti di malattia diversi che richiedono pratiche di cura 

differenti, che devono essere utilizzate correttamente e in giusta misura. 

 

Infine, vorrei concludere questo lavoro tornando all’aneddoto con il quale questo lavoro è 

iniziato. La risposta molto semplice alla mia domanda è che,creare una famiglia era, per i 

genitori, più importante del rischio della malattia pronosticato dalla genetica per le loro figlie e 

che la scelta fatta ha dato loro ragione,poiché, le figlie,sebbene con qualche difficoltà, vivono 

felici e perfettamente integrate nel loro ambiente, e non desiderano altro perchéquella è la 

vera salute,la pace vera e la serenità vera. Ho imparato che: 

 si può pensare che la vera  ricchezza per un individuo sia  la famiglia e la comunità, e 

che  creare una famiglia sia  prioritario, per i senegalesi è così e chi si occupa di loro non 

può ignorarlo; 

 che qualunque disagio fisico è sopportabile e migliorabile se ignorato in  contesto di 

accoglienza e accettazione (le bimbe, ora adolescenti hanno  migliorato moltissimo nel 

tempo la loro condizione di ritardo poiché, sono state  mantenute sempre e 

costantemente in rapporto con la vita dei “sani” senza ghettizzarle o creare per loro un 

ambiente “diverso” e particolare ) 

 che per apprezzare ed comprendere e accettare tutto questo bisogna considerare la 

salute in senso più ampio ed andare oltre il corpo fisico cercando la cura del  corpo 
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“mentale”,”spirituale”, “invisibile” di una persona. Bisogna favorire l’equilibrio tra i due 

corpi. 

Usando le parole di un grande guaritore Africano anche laureato in medicina: 

“la persona ha difficoltà a sopportare il suo corpo fisico perché è poco importante in confronto 

all’invisibile  e interagisce con questo corpo fisico unicamente quando questo corpo fisico è in 

squilibrio e quando questo malessere si traduce in una difficoltà ad equilibrare il 

funzionamento del corpo fisico. Per cui, nella tradizione africana, c’è la ricerca di simbiosi tra il 

corpo fisico e il corpo mentale»  

 L’insegnamento che ho tratto per il mio futuro e che non riguarda solo l’Africa o gli 

immigrati è che  spesso l’ammalato non chiede solo che ci si prenda cura della sua 

malattia, ma chiede qualcuno che si prenda cura di lui, che lo faccia sentire a casa , in 

famiglia ;  e questo è forse molto di più in termine di tempo ma sicuramente   molto di 

meno in termini di azioni mediche . Credo che sia importantissimo cercare di «entrare» 

nell’ammalato, capire quello in cui crede ,quello di cui e’ convinto. Ascoltare prima di 

agire,capire le aspettative. Non sempre ci si aspetta dai sanitari la guarigione dalla 

malattia. Spesso ci si aspetta la comprensione di malesseri più profondi. E’ noto alla 

scienza medica,quanto la mente influenzi le reazioni del corpo,quanto la volontà di 

guarire e la suggestione creata da qual si voglia terapeuta, possa essere potente quanto 

il farmaco più efficace e quanto un farmaco potente, possa essere inutile per una 

mente che non vuol guarire. 

Non importa che lo si chiami «effetto placebo», suggestione o grisgris e che a praticarlo sia un 

medico o un guaritore,uno scienziato o un mago.  
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Usando le parole del Dottore/Guaritore SYLLA TATI Ibrahim che prima incentiva la forza 

interiore dei suoi pazienti con la forza delle parole e poi si occupa dei loro problemi fisici: 

«io ascolto il mio paziente e capisco che lui non si ascolta, non accetta di prendersi 

responsabilità, non amando se stesso, ascolta  quello che gli altri possono pensare , criticare o 

dire sul di lui  personale, perche non riconoscendosi, evidentemente è per forse lasciato al 

apprezzamento degli altri. Si mi dicono che sono buono, che sono bello, sono grande, allora lo 

sono. Si un giorno, dicono che non lo sono, allora non lo sono più! Quindi, quella non essere 

completamente una essere umano capace di capire che è fondamentale essere me stesso 

conoscere me stesso, capire me stesso, e perche non avere compassione per me stesso e 

amore; allora tutte le cose che faccio non sono altro che una recita, come un copione, che 

della nascita si mettono in mano, e io continuo sulla linea , senza mai individuare di fatto  chi 

sono , quanto sono importante perche si sono stato ideato e perche ho un destino che  è 

quello che devo fare , essere degno di quello destino; perche il mio io e unico, che non sarà 

mai più ripetuto. » [11] 
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ALLEGATI 
Allegato 1Patners missione 

 
Associazione TakkuLigey- DiolKadd/Ravenna 

Porta avanti Progetti di sviluppo e di scambio del villaggio senegalese di DiolKadd, lotta alla 

povertà, sviluppo agricolo, sanitario, viaggi di turismo responsabile, formazione teatrale di 

giovani del villaggio. La TAKKU LIGEY è nata a DiolKadd nel 1994 da Mandiaye Ndiaye ed 

alcuni giovani, con l’aiuto del sociologo di Reggio Emilia Prof. Claudio Cernesi, per realizzare 

attività socio culturali e una alternativa di lavoro e di vita nel Villaggio. Nel 1996 

“TakkuLigey” è legalmente riconosciuta in Senegal. Dopo i primi 10 anni di piccole attività 

sporadiche dal 1993 al 2003, Mandiaye e l’Associazione TakkuLigey hanno deciso di investire 

più tempo ed energie nel Villaggio e nel 2003 elaborano assieme a Gianguido Palumbo, 

consulente in Cooperazione Internazionale, il Progetto delle 3T Terra-Turismo-Teatro per il 

programma MIDA (Migration Developement Africa) finanziato dal Ministero Affari Esteri 

Italiano in collaborazione con OIM Organizzazione Internazionale delle Migrazioni - 

Italia. Nel 2006 a Ravenna nasce un’associazione sorella TAKKU LIGEY, composta da italiani e 

senegalesi, importante per la promozione in Italia dei progetti e la raccolta fondi, presieduta 

dal Prof. Cesare Bandini. Nel 2007 le due associazioni ottengono i finanziamenti al Progetto 3T 

coinvolgendo Enti Locali di Ravenna e di Lecce e molti altri sostenitori. Alla fine del 2007 è stata 

costituita in Senegal anche una TAKKU LIGEY GEI ( groupe d’interet economique ) con funzioni 

di vera impresa sociale per gestire regolarmente i primi piccoli ricavi economici delle diverse 

attività con la speranza che crescano sempre più . [5] 
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CUCI  (centro interdipartimentale di ricerca  

Denominato centro universitario per la cooperazione internazionale) 

Figura 15 

 

 

Dal regolamento del CUCI  

Art. 2 – Finalità e modalità operative  

 

Il CUCI riconosce l’importanza strategica della cooperazione internazionale allo sviluppo, intesa 

come forma prevalente delle relazioni internazionali, in virtù degli impegni etici e politici assunti 

dalla comunità internazionale per la riduzione delle disuguaglianze e per la prevenzione e la 

risoluzione dei conflitti 

 Il CUCI si propone pertanto di:  

- individuare, valorizzare e coordinare le risorse tecniche e scientifiche presenti nell’Ateneo di 

Parma che si rendano disponibili ad operare per il rispetto dei diritti umani, per la promozione 

dello sviluppo umano, sociale ed economico dei Paesi in via di sviluppo e per la lotta alla povertà; 
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- promuovere le relazioni tra Ateneo e i soggetti pubblici e privati, che condividono le finalità 

appena enunciate e che possano contribuire attivamente alla realizzazione di iniziative 

concrete e all’attivazione di progetti comuni; 

- partecipare e rafforzare, per lo specifico di competenza, le iniziative di internazionalizzazione 

dell’Ateneo;  

-lavorare in un’ottica di complementarietà delle competenze e di sinergia delle professionalità 

presenti sia in Ateneo sia sul Territorio per raggiungere gli obiettivi prefissati; 

- promuovere ricerche e studi interdisciplinari atti a 

stimolare la cooperazione e la solidarietà internazionale 

dell’Università di Parma;  

- fornire supporto scientifico e organizzativo alle attività 

delle diverse aree disciplinari rivolte a paesi in via di 

sviluppo; 

- elaborare e attuare progetti di ricerca interdisciplinari e 

iniziative sperimentali finalizzate a migliorare le conoscenze sulle condizioni che favoriscono lo 

sviluppo umano e sociale nei contesti ad elevata povertà; 

-elaborare e sperimenta modelli di intervento di carattere interdisciplinare finalizzati alla lotta 

alla povertà; 

- promuovere e gestire programmi per iniziative finalizzate all’assistenza tecnologica, alla 

didattica e alla formazione nei paesi con difficoltà di accesso all’istruzione e alle conoscenze;  

- rafforzare le iniziative di didattica e di scambio docenti e studenti con le Università dei paesi 

low income e promuovere e sviluppare il rapporto diretto con Università dei paesi beneficiari;  
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- promuovere iniziative di educazione, formazione e informazione nel campo della 

cooperazione e solidarietà internazionale; 

- curare la pubblicazione di studi e ricerche sulla cooperazione e solidarietà internazionale; 

- fornire prestazioni ad enti pubblici e a soggetti privati; 

- promuovere il dialogo inter-istituzionale (soprattutto a livello locale) per l’avvio di progetti 

che siano espressione delle potenzialità e dell’impegno del territorio; 

- promuovere e partecipare a progetti di coordinamento delle iniziative di cooperazione 

internazionale e solidarietà espresse dal tessuto sociale di Parma; 

- approfondire le conoscenze sui principali fenomeni economici e socio-istituzionali legati alla 

cooperazione e solidarietà internazionale espresse dal territorio. [regolamento Cuci] 

Associazione Mani Parma 

Mani è un'associazione che opera sul territorio di Parma dal 2001, perseguendo scopi di 

utilità sociale, di sensibilizzazione alle tematiche della cooperazione con i Paesi del Sud 

del mondo. L'Associazione sostiene e realizza progetti di cooperazione internazionale 

costruiti dal basso, favorendo il protagonismo delle realtà locali attraverso la mediazione 

delle comunità di migranti e la centralità del ruolo delle donne. L'Associazione pensa che 

la costruzione del futuro debba passare per l'uguaglianza dei diritti e per uno sviluppo 

sostenibile che superi un modello di crescita Favorire l'empowerment femminile delle 

donne di Pire in Senegal dal punto di vista socioculturale, economico e della salute come 

strategia di lotta alla povertà, implementando un processo di partecipazione democratica. 
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Allegato 2Alcune testimonianze illustri 

 

IL SISTEMA SANITARIO SENEGALESE (Paolo Fucelli) 

Il signore in questione è il farmacista di Kaolack. 

Si, avete capito bene farmacista, insomma per spiegarmi meglio, onde evitare malintesi, lo 

chiamerò come verrebbe chiamato in Italia: Dottore. Oltre a vendere medicine per tutte le 

malattie immaginabili ed anche per quelle non immaginabili svolge: consulenze specialistiche 

gratuite, qualora i casi vadano oltre le sue competenze fa il segretario a tutti gli specialisti, 

fornendo indirizzi, orari e tutto ciò che può servire per una visita specialistica ad altissimo 

livello professionale. Non posso elencare qui tutte le funzioni che questo Signor Dottore svolge 

nella società senegalese altrimenti l’elenco sarebbe lunghissimo. A proposito di questo Signor 

Dottore: Lui non è come dottori italiani, che tra l’altro, se proprio ne sentite la nostalgia 

venendo qui in Senegal, ne potete trovare quanti ne volete e anche molto, molto, più 

competenti e seri che non in Italia.Lui, dicevo, il Signor Dottore, studia all’università della vita 

fin da piccolo e studierà fino a quando Allah lo chiamerà a riposarsi vicino a lui, studia sempre 

notte e giorno, senza distrazioni, niente di niente. E non ha perso nemmeno tempo ad 

imparare a scrivere, che a poco sarebbe servito in un paese dove, fino a poco tempo fa, 

nessuno sentiva la necessità di perdere tempo ad imparare a leggere e scrivere. Se il Dottore e 

il professore non risolvono il problema, cosa succede?Interviene Allah direttamente ed il 

paziente va da Lui e tutto è risolto, senza tanti se e ma, chiacchiere infinite, un sacco di soldi 

spesi, tutto tempo perso. Qui in Senegal il tempo non è denaro come nei paesi cosiddetti 

sviluppati, qui il tempo E’ VITA. E la vita è molto più importante del denaro. Pensate ho 

descritto in questo mio articolo la minima parte di un sistema sanitario Senegalese, perché qui 

i sistemi sanitari sono due: quello storico che c’è da sempre ed è questo di cui ho dato qualche 

informazione ed il nuovo, quello importato dagli occidentali che somiglia a quello Italiano. 
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Voi direte: mamma mia chissà quanto costerà un sistema cosi efficiente nel quale i farmacisti 

curano come medici e se non ci riescono interviene Allah! Pochissimo. Per andare da Allah voi 

direte chissà che fila ci sarà, prenotazioni infinite: niente di tutto questo, chiama lui ed ogni 

momento è buono. Niente burocrazia insomma.[16] 

 

RENCONTRE AVEC LA MEDECINE TRADITIONELLE (Yvette Pares) 

Tutti i malati accolti già ad uno stadio avanzato della malattia miglioravano 

progressivamente: i trattamenti di Dadi Diallo applicati con la sua lunga esperienza 

avevano una visibile efficacia. I malati arrivano angosciati, convinti della propria fine 

imminente. Alla prima consultazione il terapeuta, attraverso la sua accoglienza e le 

sue parole risveglia le forze della guarigione: il coraggio, la speranza e la volontà di 

lottare. Il paziente così riconfortato si accosta ai trattamenti con fiducia e 

perseveranza. Le cure non sono scientifiche o empiriche, esistono solo dei 

trattamenti efficaci o inefficaci. La sola cosa che conta è il bene del malato. La 

collaborazione con i grandi Maestri con cui ho condiviso le esperienze mi permette 

di studiare e approfondire la ricerca all’interno di questa Medicina, di lavorare sulle 

nuove malattie e le vecchie che ricompaiono con nuove caratteristiche. I 

tradipraticiens pur non disponendo di mezzi sofisticati affrontano ogni caso nella 

sua specificità e trovano sempre delle soluzioni terapeutiche. Si può immaginare un 

sistema a piramide in cui collocare i guaritori: nella fascia più bassa e larga stanno 

quelli che sanno curare qualche malattia, la tubercolosi per esempio, poi ci sono 

terapeuti con 15 anni di esperienza che affrontano varie patologie, nell’ultima fascia 

stanno quelli ad un altissimo livello che curano praticamente tutte le patologie ed 

infine un vertice di pochi eccezionali sapienti. La Medicina Moderna, supportata 
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dalle scienze fondamentali e da sofisticati metodi di analisi, è indispensabile per la 

prevenzione. Perché non avvalersi anche di un antico sapere tramandato nei secoli? 

Ciascuno deve operare secondo la propria competenza, ma è auspicabile la 

collaborazione tra tutte le medicine per avanzare nella lotta alle Malattie Moderne. 

[14] 

 
 
Allegato 3Intervista Babacar Ndiaye professore scuola elementare DiolKadd 
 
 

C: Se ti dico “sortilegio” o “stregoneria” puoi dirmi che cosa significano per voi? 

B: Bene parliamo di stregoni e sortilegi, che sono due cose diverse. La strega o lo stregone 

sono persone che si trasformano. Durante la notte si trasformano in animali, oppure possono 

trasformarsi in un vento o in un elemento naturale e grazie a questa trasformazione riescono a 

vedere molte cose che le persone normali non vedono. Per esempio un medico quando ti 

ascolta il cuore riesce a percepire solo il tuo battito, uno stregone invece quando ti guarda 

vede tutto.  Se tua madre è una strega anche tu diventerai una strega automaticamente invece 

se è il padre ad essere stregone i figli non diventeranno stregoni. Gli stregoni e le streghe 

bevono il sangue e hanno il potere di lanciare maledizioni e sortilegi. Durante la notte possono 

trasformarsi in serpenti e lanciare maledizioni. Se sei colpito da una maledizione puoi anche 

morire all’istante. In altri casi durante il giorno se uno stregone ti guarda può venirti un 

malore. 

C: Se vengo colpita da un sortilegio come posso fare per liberarmene? 

B: Non c’è un modo per liberarsene se lui lo vuole. Tu sarai il solo a morire. 

C: Ok, ma il GrìGrì può aiutare in questo senso? Può essere un aiuto contro  i sortilegi? 
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B: Allora se il GrìGrì è autentico lo stregone o la strega non avranno il potere di attaccarti.  

C: Se togli il GrìGrì però? 

B: Puoi essere attaccato. é sempre meglio tenerlo per precauzione. Per esempio mio figlio 

quando si ammala, è difficile capire se sia per via di un sortilegio o no. 

C: E come faccio a capirlo? 

B: Dunque guardo i segni. Se il piccolo è malato avrà segni e sintomi evidenti come gonfiori o 

macchie. Invece se si tratta di disturbi generali come mal di testa e mal di pancia 

probabilmente siamo di fronte ad un sortilegio e la priorità non è la fine del dolore e la 

scomparsa del sintomo ma togliere il sortilegio per tornare alla pace iniziale. 

C: Dal modo di camminare di una persona si può capire se è stato stregato? 

B: Certo. Dal modo di camminare, dal modo di parlare, dai sogni. Spesso è prioritario guarire 

dal sortilegio per potersi curare. Non posso andare da un medico se sono stato stregato perché 

il suo intervento non sarà efficace. Potrà farmi passare il dolore ma non basterà. Per questo la 

maggior parte delle persone sceglie solo il guaritore come medico.  

C: Lo stregone e la strega possono solo fare del male o anche curare? 

B: Generalmente loro lanciano sortilegi e basta. Sortilegi che sono invisibili alle altre persone. 

Se per esempio tu sei una strega e dai qualcosa di stregato da mangiare a qualcuno a questo 

verrà un terribile male di pancia e anche se andrà in ospedale per fare una radiografia non 

vedrà nulla. E questo cibo stregato continuerà a sostare nella pancia fino a quando un 

guaritore non gli darà per esempio qualcosa da bere che lui ha precedentemente stregato e 
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questo lo aiuterà. Poi magari se va in ospedale e gli danno un antidolorifico avrà sollievo ma 

non potrà essere risolutivo. 

C: Ok. Spiegami bene ora quali sono le differenze tra una strega o stregone e invece un 

guaritore. 

B: Allora del guaritore non possiamo dire che non sia uno stregone perché anche lui vede ciò 

che gli altri non vedono. Lui non fa del male ma conosce tutto ciò che anche le streghe e gli 

stregoni conoscono. È un uomo molto colto e istruito.  Fa solo del bene però. Ha la capacità di 

riconoscere guardando le donne chi sono le streghe. Durante la notte ha la possibilità di 

parlare con gli spiriti.  

C: Se i genitori padre o madre sono guaritori anche i figli lo saranno? 

B: No, dipende. Alcuni figli nascono con la “conoscenza” e al padre non resta che insegnare ciò 

che sa. Ma non tutti i figli divengono guaritori. Dipende.  

C: Ok. È sempre il guaritore che prepara i GrìGrì? Come vengono fatti? 

B: Intanto ci sono diversi tipi di GrìGrì. Alcuni servono a scopo preventivo per i sortilegi e le 

stregonerie. Altri invece li indossi quando sei malato, per guarire. Solitamente sì è il guaritore 

che possedendo alcune conoscenze fabbrica GrìGrì a scopo preventivo così quando ti viene 

lanciato un sortilegio non ti arriva. Invece quando deve fare un GrìGrì per farti guarire deve 

osservare e capire che tipo di disturbo hai e prendendo piante particolari e solitamente 

elementi naturali lo produce.  

C: Quindi solo il guaritore fabbrica i GrìGrì. 
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B: No no no, c’è il guaritore ma c’è anche il Marabù. Il Marabù legge ed interpreta il Corano. 

Per esempio prende un versetto del corano lo scrive su un pezzo di carta e con questa produce 

il GrìGrì. In realtà chiunque conosca le piante e gli elementi adatti per costituire un GrìGrì può 

produrlo. Per esempio a me l’ha insegnato mio padre. 

C: Ok. E se una persona muore? Come faccio a capire se è morta per colpa di una malattia o 

per un sortilegio? 

B: Dipende. Solitamente se la morte è troppo improvvisa è sicuramente stato un sortilegio.  

C: Quindi un sortilegio può far sì che una persona muoia. 

B: Sì, rapidamente. Dipende dalla forza della strega e dello stregone. Comunque per 

comprendere la causa della morte bisogna risalire alla malattia e se non ci si riesce si capisce 

che è un sortilegio. Per esempio una persona che si ritiene malata o che ha dolore e che sceglie 

di andare prima in ospedale a fare dei controlli non ottenendo alcuna risposta può aver perso 

molto tempo prezioso arrivare a casa e morire. Sarebbe bene prima cercare di capire che non 

sia un sortilegio e poi al limite rivolgersi alla sanità. Giusto fare esami e giusto curarsi ma molte 

volte non conta se non è associato ad un intervento di altro genere. Puoi guarire dal dolore ma 

comunque non sei guarito e rischi di morire. Il potere delle maledizioni è grande e non riguarda 

solo il corpo. Riguarda la famiglia il lavoro la scuola. Può guarire il tuo corpo con la medicina e 

qualche volta basta questo ma spesso no. La medicina non può nulla in caso di sortilegio.  Per 

esempio all’ospedale regionale di Thies c’è un ambulatorio del guaritore. Sono i medici stessi a 

consigliare di andare dal guaritore quando si accorgono di non poter fare nulla. “questa 

malattia non è per noi”. Cercano di aiutarti in qualche modo non sicuramente non possono 

fare molto per te. Ad esempio spesso le donne che non possono avere figli sono state colpite 

da un sortilegio.  



67 
 

C: Quindi è molto più facile che la causa della malattia o del disturbo sia un sortilegio che non 

altro? 

B: Beh magari la causa della malattia è anche curabile dal medico come dicevo prima ma il 

sortilegio non comprende solo questo e i medici non possono farci niente. È raro che vi sia 

soltanto la malattia e quindi che sia unicamente il medico a poterci fare qualcosa. Lui è molto 

utile ed è giusto farsi curare ma spesso non basta. Il guaritore toglie il sortilegio e tu puoi 

tornare alla tua vita di sempre e anche la tua famiglia. Il medico ti aiuta ma da solo non può. Il 

guaritore potrebbe anche far senza l’intervento del medico. Esistono anche altre figure. Il 

guaritore, il marabù e ci sono anche delle persone capaci di utilizzare le piante per guarire le 

malattie. Inoltre la maggior parte dei guaritori sono specializzati in qualcosa, problemi cardiaci, 

fratture, parlare nel sonno, sogni anomali e da queste risalgono al disturbo ed utilizzando le 

conoscenze acquisite ma che in parte sono innate in questi individui ti donano il rimedio 

adatto. Questo può essere un cibo, o nella maggior parte dei casi sono loro a recitare una 

formula e fare gesti che ti consentiranno di guarire. Chiaramente la medicina può fare molto 

ma associata alla pratica tradizionale. Molte volte il guaritore vede anche il futuro. 

Chiaramente il guaritore esige un pagamento ma meno che i medici.  

C: Ho capito. Beh grazie mille per la disponibilità. 

 

 

Allegato 4: intervista ad Adja Ndiaye ostetrica 

C: Anche se hai studiato nella sanità, se ti dico sortilegio e stregoneria cosa ti viene in mente? 

A: In Senegal esistono moltissime figure caratteristiche della medicina tradizionale come il 

marabù, il guaritore che usa le piante e anche le streghe in qualche modo. Se per esempio tu 
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sei innamorato di qualcuno e questo non ricambia si chiede aiuto ad una strega per farlo 

innamorare 

C: Ma tu credi negli effetti della stregoneria? 

A: Ti sembrerò strana ma no. La maggior parte dei giovani credono ma io sono scettica avendo 

studiato tanto penso che la medicina e i farmaci aiutano molto di più. 

C: Quindi se tu ti accorgi di essere malata vai all’ospedale? 

A: Generalmente vado sempre all’ospedale o comunque mi rivolgo a Sahr. Però normalmente 

le persone africane credono che per certi aspetti dell’essere malati che non riguardano il corpo 

siano necessari dei trucchi che solo un guaritore può fornirti. 

C: A scuola mi hanno detto che in alcuni ospedali sono proprio i medici a consigliare di 

rivolgersi al guaritore. 

A: Generalmente no. Cioè sono rari i casi in cui siano i medici a dire questo. Però le signore 

anziane che spesso sono punti di riferimento per la comunità consigliano di rivolgersi a 

guaritori e marabù.  

C: Ma per quanto riguarda il Grìs Gris? 

A: Io c’è l’ho.  

C: Ma allora credi che questo possa fare qualcosa per te? Mi hai detto di essere scettica. 

A: Cosa c’entra? a mio parere portare il Gris Gris non significa non credere nella medicina e 

credere nelle streghe. Semplicemente si parla di prevenzioni diverse. Il medico e gli ospedali e 

tutte le figure sanitarie sono necessari e fondamentali per la salute del corpo ed è 

indispensabile rivolgersi a questi in caso di bisogno. Io mi impegno a sensibilizzare ogni giorno 
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la popolazione. Però secondo me per stare bene devi proteggerti e quindi il Gris Gris non me lo 

tolgo mai. C’è stato un periodo della mia vita in cui non lo portavo e mia madre era 

preoccupata per me. Effettivamente ero in salute ma non riuscivo a dare un esame a scuola e i 

lavori per la mia casa nuova non procedevano. Quindi ho pensato che avere il Gris Gris non 

poteva farmi male anzi meglio una cosa in più che una di meno. Ed effettivamente non so bene 

perché ma le cose sono migliorate. Forse ci convinciamo che questo ci aiuti,forse non aiuta per  

la salute del corpo ,però  sei  più sereno e i tuoi cari stanno meglio perché tu sei protetto.  

C: Capisco. Quindi se ci credi funziona? 

A: Non so dire bene. Però credo davvero che certe persone e certi oggetti abbiano il potere di 

aiutarti ad essere più sereno. Non più sano. 

C: Però generalmente vai in ospedale? 

A: Si assolutamente. Per ogni tipo di problema di salute non esito ad andare. Tanti tantissimi 

giovani credono ciecamente nel potere dei trucchi e delle magie. Credo che sia sbagliato. 

Pensare di poter curare tutto con quello non è possibile. Ci sono cose che con la magia non 

guariscono. 

C: Ieri per esempio un giovane di DiolKadd si è rotto probabilmente il femore e suo padre 

nonostante i nostri consigli non l’ha portato all’ospedale ma l’ha portato da un guaritore.  

A: Si si. Esistono guaritori specializzati nelle fratture che fanno riti per la guarigione delle 

fratture. Secondo me non si guarisce però credo ti dia quel senso di sicurezza e pace che ti 

aiuta ad essere sereno e pronto per affrontare la malattia. Bisogna andare in ospedale ed è 

necessario fare questo ma sai è difficile convincere un popolo intero. Bisogna venire in contro 

piano piano a ciascuno e comunque assolutamente non è necessario cancellare le tradizioni. I 
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nostri trucchetti e metodi ti aiutano ad essere sereno e sentirti protetto quindi non sono un 

male. Solamente andrebbero integrati con metodi medici veri. 

C: Ma anche a te capita di avere pazienti che preferiscono rivolgersi a guaritori o marabù 

piuttosto che a te? 

A: Si più che altro chiedono consigli anche a loro. Ad esempio l’altro giorno mi è capitata una 

donna in gravidanza quasi a termine. Dopo averla visitata mi sono accorta che il feto era mal 

posizionato e si sarebbe reso necessario un cesareo. La donna prima di darmi il suo consenso 

ha voluto il parere di un marabù che le ha consigliato di bere una bevanda particolare per 

potersi sottoporre al cesareo uscendone indenne. La signora è tornata da me serena ed è 

andato tutto bene. Dunque io dico che non c’è nulla di male. Molte volte i cattivi pensieri 

influiscono anche sulla buona riuscita di un intervento quindi farsi aiutare in questo senso non 

è male. E non mi sento scavalcata. 

C: Il professore a scuola mi ha detto che molto spesso non sono malattie a colpire le persona 

ma sono i sortilegi. 

A: Prova a pensare. Durante la tua vita sono di più i turbamenti mentali o le malattie del tuo 

corpo? Quante volte ci si sente stressati, malinconici, quante volte al lavoro va male, i soldi 

scarseggiano, in famiglia si litiga? Voi poi tutte queste cose le sentite molto di più di noi. Bene 

queste vengono considerate malattie tanto quanto quelle fisiche e chiaramente però un 

medico non può farci nulla. Bene il guaritore ci aiuta in caso di malessere di ogni genere. Che 

poi si generalizzi chiedendo aiuto a lui per tutto è sbagliato però vengono considerati 

“malefici” tutti quei disturbi dell’equilibrio normale di una persona che comunque vanno 

debellati. Il Gris Gris ci aiuta a sentirci sempre protetti e sereni. Non ti sembra bello questo? 
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C: Si molto. Ma io faccio fatica a credere che ci sia qualcuno che possa aiutarmi in questo 

senso. Sono problemi miei che devo risolvermi da sola. 

A: Non vi fidate di nessuno. I problemi condivisi spariscono. I guaritori ti aiutano a pensare che 

quello che hai sia sempre legato a qualcosa che non dipende da te e ti aiutano concretamente 

a guarire donandoti qualcosa che solo loro possono darti. Il Gris Gris ti da quella serenità che ti 

serve per affrontare ogni giorno sentendoti al sicuro. Non ci vedo nulla di sbagliato. Esagerare 

in ogni campo è sbagliato.  

C: Prima degli studi ti rivolgevi più spesso al guaritore? Credevi di più nel potere di queste 

tradizioni? 

A: In realtà io ho sempre creduto molto nel potere della medicina. Ma quando un medico non 

può fare nulla per te automaticamente ti rivolgi a qualcun altro. 

C: Grazie mille Adja.  
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Allegato 5: foto personali 

 

Figura 17 Gris Gris Falou Ndiaye foto Chiara Iori Gennaio 2015  

 

 

 

Figura 18 compilazione libretto vacinazioni foto Chiara Iori Gennaio 2015 
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Figura 19muro DiolKadd con scritta associazione TakkuLigey foto Chiara Iori Gennaio 2015      

 

Figura 20 illustrazione riguardo le distorsioni articolari libro scuola elementare foto Chiara Iori 

Gennaio 2015 
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Figura 21 ambulatorio “centre de santè de Ngoundiane”  foto Chiara Iori Gennaio 2015  

 

 

 
 

Figura 22ambulatorio per la pesa e il lavaggio del neonato maternitè poste de santè de 

Ngoundiane foto Chiara Iori Gennaio 2015 
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Figura 23 medicazione dito del piede DiolKadd foto Chiara  Iori Gennaio 2015 

 

 

Figura 24ragazze e rappresentanti associazione “Mani” foto Chiara Iori Gennaio 2015  
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