
S e penso allo sviluppo dell’etnopsichiatria nella seconda metà di
questo secolo, mi colpisce il movimento che essa ha disegnato.

Nasce come etnografia dei disturbi e delle terapie che noi chiamiamo
«psichici»2 presso popolazioni esotiche nel periodo dei grandi viaggia-
tori, dei primi psichiatri e della colonizzazione; si sviluppa in un’epoca
in cui andavano affinandosi gli strumenti etno-antropologici e matura
nel momento della crisi dell’anima occidentale, insieme alla nuova
consapevolezza etica e politica che tende a restituire piena dignità alla
parola dell’altro. Così, un po’ per la crisi dello spirito imperialista bian-
co, un po’ per gli avanzamenti scientifici nell’area delle scienze umane
applicate, un po’ per i profondi processi di revisione epistemologica
che dagli anni ’70 a oggi hanno lavorato l’area delle scienze della psi-
che, un po’ per la cresciuta autorevolezza delle voci «altre», la cono-
scenza di altri sistemi di cura ha finito per gettare nuova luce sul fun-
zionamento delle culture e quindi anche della nostra, evidenziando
specificità e analogie con altri sistemi e finendo per portare ai primi
abbozzi di una conoscenza, potrei dire «meta-etnica» (ma purificata da
qualsiasi svalorizzazione o negazione di ogni singolarità etnica), sia
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delle modalità di fabbricazione delle persone, della loro cura che, a
livello sovraindividuale, dei processi di sedimentazione, preservazione
e riproduzione di ogni cultura. Ciò significa un grosso guadagno di
conoscenza scientifica che, tra l’altro, permette agli operatori occiden-
tali dell’area della salute mentale di vedere «l’acqua in cui nuotano». Il
che si traduce in un aumento della loro libertà ed efficacia, perché da
questa nuova posizione possono vedere «come da fuori» ciò che fanno
e quindi, entro certi limiti, decidere se è proprio quello che vogliono
fare; o se invece vogliono pensare, e rendere possibile, altro. 

Vediamo in dettaglio alcuni dei maggiori nodi tematici che questa
evoluzione tendenzialmente «meta-etnica» comporta.

1) Continuità, dentro ogni cultura, della sequenza «cosmovisione-
modelli antropologici-ideali di salute-forme della malattia-modalità
della cura»

Intendiamoci prima di tutto sul senso della parola cultura.
Cultura è l’acqua in cui si nuota: è per sé una dimensione sovraindi-

viduale dove, per esempio, si condividono con altri simili una cosmovi-
sione (e i miti di riferimento), degli ideali di salute, dei modelli di
malattia e di cura. Sullo sfondo, la condivisione dei grandi «sistemi cul-
turali»: lingua, religioni, sistemi di alleanze (matrimoniali, ecc.), strate-
gie di sopravvivenza. Cultura è dunque, nel senso forte, l’insieme di
prodotti materiali e immateriali che un gruppo umano esprime nel suo
evolvere in un dato ambiente. Ne fanno parte attrezzi, miti, lingue,
conoscenze, costumi, ecc. Ma cultura è anche e fondamentalmente la
fondazione dell’identità, e cioè la separazione tra un ordine e un disordi-
ne, tra un dentro e un fuori; è filtro che seleziona, autorizza e vieta.3
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3 Per analogia con la cultura della terra, dove chi coltiva decide cosa può crescere e
cosa no, e cerca poi di realizzare attraverso il lavoro il suo progetto. Si veda, per esem-
pio, come in alcune culture, quando non siano bastati gli ordinari processi di in-cultura-
zione (apprendimento della lingua, scuola, riti di passaggio, ecc.) si «chiudano gli
occhi», con procedure specifiche, a chi vede troppo: a chi, cioè ha un accesso non
ritualizzato, non culturalizzato, a ciò che deve restare, per quegli umani, invisibile. In
questo senso la «terapia» (ma è ancora tale? quale sostanza la differenzia dalla e-duca-
zione o formazione?) è esplicitamente culturalizzazione. Negli orti francescani, tutta-
via, un’aiuola era sempre lasciata alla vegetazione spontanea.



La cultura è l’unica dimensione sovraindividuale e invisibile che io
conosca. Rispetto alle dimensioni postulate dalle religioni, questa è
prodotta dagli umani, che nello stesso tempo concorre a produrre4. È
dotata di suoi dispositivi di produzione e riproduzione, di una sua iner-
zia e intenzione5. Sul suo fondo si depositano figure archetipiche, gene-
rate e alimentate da miti che, trascendendo le singole esistenze, si tra-
mandano da una generazione all’altra, collegati alle mille occasioni del
vissuto quotidiano e che tornano ogni tanto a visitare gli umani (anche
se gli individui non li conservano nella loro coscienza)6. È la sola
dimensione invisibile, specificamente umana, sovraindividuale e attiva;
all’interno però di un’intenzione più vasta che è quella biologica
(Anima mundi) e di quella fisica, entropica, ancor meno specifica. Quel
che è certo, è che le culture si dotano di mezzi per riprodursi e cioè per
produrre i propri membri, i quali a loro volta le producono, modifican-
dole quel poco o tanto che l’elastico della storia richiede o consente.
C’è cioè una fisiologia della cultura che vede all’opera sia dispositivi
affinati lungo tutta la sua storia per renderli efficaci nel produrre indivi-
dui culturalmente specifici (riti di passaggio, iniziazione, cerimonie e
rituali che attualizzano e incarnano miti, eccetera), sia meccanismi di
ibridazione e trasformazione che le permettono di sussistere in situa-
zioni conflittuali o di mutamento. E, certamente, c’è anche una patolo-
gia delle culture7, un loro sparire accidentale (invasioni, sconfitte, ecc.)
e un loro invecchiamento e morte8. In particolare le culture dispongo-
no, per arginare ogni minaccia di disfacimento, di sistemi capaci di cul-
turalizzare, neutralizzandolo, ciò che rischierebbe di introdurre disordi-
ne nell’ordine. Tra questi sistemi, la ritualizzazione della devianza
comprende una grande varietà di interventi e manifestazioni, dai carne-
vali alle terapie.

4 Della dialettica individuo-cultura rende conto, per esempio, il dibattito tra
Kroeber e i «boasiani» circa il «superorganico» (Coppo 1998: 124; Harris 1971: 441).

5 Intenzione: in-tensione, «tensione verso».
6 Cosa accada nella postmodernità ricca e tendenzialmente globalizzata nella

dimensione degli archetipi, in seguito soprattutto alla colonizzazione ad opera delle
merci moderne, comincia appena ad essere studiato (per es., in Pezzella 1996).

7 Si veda, per esempio, il numero dedicato a «Psicopatologie e postmodernità» de i
Fogli di ORISS (9, 1998).

8 A questo proposito, sulle «fini dei mondi», si veda per esempio l’opera di de
Martino.
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Nel campo delle terapie, le culture allevano teorie, dispositivi e ope-
ratori specializzati. Tra gli altri, gli operatori della psyché, esperti rap-
presentanti una particolare cultura e gruppo, portatori di un’intenzione
trasformativa, specialisti in alcune specifiche configurazioni invisibili,
capaci di agire su di esse.

2) Dove più e dove meno, la sequenza «cosmovisione-[…]-cura»
(parte del DNA culturale che caratterizza il gruppo e consente la dia-
lettica dentro/fuori, io/altro costitutiva dell’identità) tende a essere
immessa in una gerarchia di valori, o naturalizzata

«Uomini veri» si chiamavano le etnie isolate, stabilendo con altri rap-
porti di alleanza, conflitto o indifferenza. Comunque, il mondo era rappre-
sentato come luogo di coesistenza di diversità; non idilliaco, come i
nostalgici amano credere, ma abitato da difese, arti negoziali e diplomati-
che, conflitti e guerre. È solo la modernità, e poi la postmodernità, a esse-
re universalista: per ragioni ideologiche (religiose, politiche, o «scientifi-
che») in apparenza, ma per questioni di potere (l’intramontato sogno
imperiale) e di mercato in sostanza. Interessa in particolare qui l’universa-
lismo «scientifico» in antropologia, psicologia e psichiatria: esibito come
naturalizzazione di una visione dell’uomo-nel-mondo, risulta invece da
una storia (delle idee, ma anche dello sviluppo e dell’organizzazione dei
mezzi di produzione) e costruisce i propri oggetti mentre pretende di sve-
larli come realtà della natura. Se Gesù e i primi cristiani hanno posto le
premesse della presente antropologia universalista9, l’evoluzionismo
gerarchizza la linea che porterebbe, per tutti, dalla bestia al super-uomo,
passando per le varie forme umane esistenti. Freud partecipa a questo
movimento raccontando un mito di fondazione universale e, da biologo,
cercando l’essenza generica umana. Con un colpo di mano, dice Nathan,
chi riconosce come proprio antenato la scimmia darwino-freudiana attri-
buisce il suo antenato (o quello che crede essere il suo antenato) agli altri.
Se chi lo fa è un terapeuta, «con un simile antenato questo tipo di terapeu-

44

PIERO COPPO

9 Si veda S. Paolo, Lettera ai Galati. L’ideologia universalista piace ovviamente ai
sottoposti, ma rassicura anche, per la pacificazione che essa vorrebbe implicare pur
mantenendo salde le disparità, i potenti.



ta non può in nessun modo cogliere l’alterità perché per lui l’altro è un
identico, un gemello, o non è niente.» (Nathan 1998: 58).

Contro l’ideologia universalista, i dati etno-antropologici dimostra-
no invece che le culture sono specifiche, hanno i loro propri protocolli
di formazione delle persone; che su una base ovviamente comune alla
Specie umana le culture costruiscono persone particolari e specifiche,
perfino nelle loro funzioni percettive e cognitive. L’adozione di para-
digmi multicentrici, non monoteisti né imperiali, consente un diverso
punto di vista sulla stessa realtà: appaiono e vengono valorizzate, inve-
ce che le analogie, le differenze. L’evoluzione culturale e politica della
postmodernità permette di assumere consapevolmente la necessità e
l’utilità delle differenze, senza disporle necessariamente in una linea
gerarchica ascendente, ossia in un sistema di valore. La negazione
delle differenze e dunque delle identità specifiche fa parte di un preciso
progetto che usa come arma principale la naturalizzazione di ideologie
«scientifiche», che ha come obiettivo l’uniformizzazione sociale e che
lascia come unico legittimo discrimine tra individui l’appartenenza a
gruppi diversi di consumatori; e quindi il censo. 

3) Che visione del mondo porta con sé un sistema di cura basato
sulla consapevole autorizzazione del pluralismo terapeutico?

Di fronte alla molteplicità delle risorse terapeutiche e al problema
della loro legalizzazione e eventuale articolazione, si delineano, in ten-
denza, diversi modelli di società. Semplificando e estremizzando:
società cui viene dato (dinamica alto-basso) un sistema di cure eguali
per tutti10, perché «tutti sono eguali» (magari, questo sì, diversi per

10 «È tempo che la comunità scientifica smetta di dar via libera alla medicina alterna-
tiva. Non possono esserci due tipi di medicine – convenzionale e alternativa. C’è solo una
medicina che è stata adeguatamente sperimentata e una che non lo è stata; una medicina
che funziona e una che può funzionare o no.» Questo bell’esempio di chiaro, quanto
palesemente inutile e inefficace, richiamo al Logos scientifico (come se esso fosse generi-
camente umano, universale e neutro) si trova in uno degli ultimi numeri del prestigioso
The New England Journal of Medicine (339, settembre 1998, p. 841). Nel numero di
Lancet dello stesso mese, altra voce prestigiosa della corporazione medica, un articolo
sulle performance della scienza denuncia «il significativo passaggio di potere nella scien-
za – dal ricercatore scientifico all’imprenditore economico», rifacendosi alla metafora del
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censo: per cui servizi di prima, seconda, terza classe), società cioè che
appaiono uniformi; oppure modelli molteplici, dove vari gruppi con
diverse identità coesistono (anche se in relazioni conflittuali11, gover-
nate da un sempre rinnovato saper-fare diplomatico e negoziale) e si
dotano, con una dinamica basso-alto, dei loro propri dispositivi di
cura. Ecco un problema che vanifica il limite tra tecnica e politica, su
cui si potrebbe parlare e dibattere all’infinito; cosa che d’altra parte
molti stanno già facendo. Siccome credo che questo dilemma non
abbia possibili soluzioni a tavolino, ma sia una delle sfide della storia
in questa fine secolo, da vivere sperimentando, prendendo partito e
riflettendo «sul campo», mi limito a sottolineare che pluralismo tera-
peutico effettivo vuol dire società molteplice, multicentrica, e cioè un
modello di società che la modernità ancora non ha conosciuto.

4) Che succede quando l’alterità culturale entra in gioco in una
relazione terapeutica, in particolare quando questa abbia a che fare
con i fenomeni della «psiche»?

In questo caso, tutte le considerazioni precedenti valgono e si
amplificano. Innanzitutto, in una relazione transculturale, l’operatore
scientifico pensa «psiche del paziente» ma non è affatto detto che chi si
rivolge a lui possa o voglia usare lo stesso riferimento concettuale.
Psiche non è una realtà scientifica, non è un oggetto. È una categoria
fittizia, solo in piccola parte coincidente con psyché, che appartiene
alla sfera dell’immateriale e dell’invisibile. Concetti come anima,
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teatro (è significativo che venga evocato quel contesto): «Gli attori hanno perso il con-
trollo dell’impresa teatrale, che è divenuta un’organizzazione economica e estetica sem-
pre più specializzata. Il potere nel teatro è passato dall’attore al produttore, dall’attore
all’imprenditore» (Lancet 1998: 352-893). Dove si sarebbe nascosto allora il Logos
scientifico in medicina, se tutto l’apparato (teorie, strumenti e pratiche) è inquinato
dall’interesse economico dell’imprenditore?

11 «La visione del Cristo che tu ricevi è la peggiore nemica della mia visione» dice
lo sciamano indiano al commerciante cristianizzato del posto di frontiera che, tra
l’altro, vende agli indiani coperte impestate nel film Dead man. A uccidere il mercante
untore non sarà tuttavia lo sciamano, ma il rinnegato bianco. Altrove l’alleanza, la coe-
sistenza rispettosa ma distante, il conflitto e perfino la guerra possono e potrebbero
avere connotati molto diversi da quelli cui siamo stati abituati.



mente e altro sono altrettanto vaghi. Studi antropo-etnologici, linguisti-
ci e storici hanno raccontato come questa idea si sia affermata nella
cultura Occidentale, progressivamente naturalizzandosi, fino all’as-
surdo della sua versione moderna: psiche come proprietà dell’indivi-
duo, funzione del suo cervello. Quanto questa idea sia legata alla
modernità e alla sua deriva materialista, organicista e cervellocentrica,
quanto sia il risultato di un percorso specifico, è stato ampiamente rac-
contato da studiosi di storia, filologia, antropologia, sociologia, ecc.12

Ciò è ancor più evidente se si confronta il modello di uomo «che ha la
psiche» con modelli antropologici sviluppati da altre culture che hanno
valorizzato fin dall’inizio la dimensione gruppale e quella dell’immate-
riale invisibile13. È dunque possibile che in quel contesto terapeuta e
paziente parlino e pensino due mondi diversi. Ciò non è in sé male; da
un lato perché, forse, quel paziente è venuto per imparare; dall’altro
perché c’è tutto un ventaglio di interazioni di tipo medico e sociale che
sono immediatamente possibili e utili, senza bisogno di ulteriori chiari-
menti e approfondimenti. Serve un antibiotico, un ipnotico, un antiepi-
lettico? Serve un momento di riposo in un contesto protetto dallo stress
che il paziente vive nella sua quotidianità? Serve un’indicazione di
dove trovare un aiuto economico, un foglio che autorizzi, un ortopedi-
co, una pillola contraccettiva, la possibilità di un lavoro? Con l’aiuto di
due dizionarietti magari dedicati alle interazioni transculturali in ambi-
to sanitario, questi scambi possono essere efficaci, utili e anche tera-
peutici. Ma cosa succede se il paziente porta una domanda, implicita

12 Si veda, per una sintesi della questione, Coppo 1998.
13 Si veda per esempio Sow 1977; ma i riferimenti bibliografici potrebbero essere

innumerevoli. Ancor oggi parlare di invisibile nella nostra cultura muove due tipi
diversi di brividi: quelli di eccitazione per la riapertura della dimensione occultistica, e
quelli di orrore per l’attentato alle acquisizioni dell’Illuminismo. Personalmente non
credo che la valorizzazione della dimensione immateriale e invisibile sia antagonista
all’Illuminismo; piuttosto, e giustamente, al materialismo. L’Illuminismo, in quanto
reazione allo strapotere della religione, promuoveva la conoscenza libera da ogni
superstizione. Oggi potremmo dire che la tradizione illuministica si continua nello spi-
rito di ricerca che, senza essere schiavo della superstizione materialista e scientista
esplora nuovi equilibri nella conoscenza, e guarda con occhi il più possibile aperti e
disponibili l’altro, e altri saperi, disoccultando il represso. È ciò che è costretta a fare,
per esempio, una parte della Fisica postmoderna.

47

ETNOPSICOTERAPIE



od esplicita, sullo stesso registro di quella che, in altri contesti, ci
farebbe pensare a un’indicazione psicoterapeutica?14

5) Cos’è, alla luce delle conoscenze etnopsichiatriche, una psicote-
rapia?

A parte alcune aree di resistenza (come l’area della psichiatria post-
basagliana in Italia, o quella psicanalitica francese), la cultura (e la lin-
gua!) dominante in psichiatria è oggi quella nordamericana. È dunque a
essa che conviene innanzitutto rivolgersi alla ricerca di una definizione
psichiatrica della psicoterapia. Il Psychiatric Glossary, espressione
dell’Associazione Americana di Psichiatria, la definisce come «…un
processo nel corso del quale una persona che desidera alleviare i suoi
sintomi, o risolvere un problema vitale, o che cerca una crescita perso-
nale, si impegna in un contratto implicito o esplicito per interagire in un
modo determinato con uno psicoterapeuta.»15 Questa definizione confi-
gura una scena in cui due individui interagiscono, uno dei quali porta
all’altro una domanda, un bisogno che crede che l’altro sappia e possa
soddisfare. Si suppone un dislivello di sapere e potere tra terapeuta e
cliente: la messa a disposizione del cliente delle competenze dell’esper-
to (che sa e può qualcosa che il postulante non sa) giustifica il contratto
terapeutico e il pagamento della prestazione. Per quanto fortemente
riduttiva, visti i limiti della scena rappresentata (dove la coppia terapeu-
ta-terapeutizzato evolve secondo lo schema dell’interazione medico-
paziente), la definizione citata ha però il pregio di lasciar aperto il ven-
taglio dei bisogni cui la psicoterapia dovrebbe rispondere: alleviare sin-
tomi, risolvere un problema vitale, determinare una crescita personale.
La loro varietà giustificherebbe risposte provenienti da esperti di vari
settori: terapeutico, per alleviare i sintomi; formativo, per risolvere un
problema esistenziale; educativo, per aiutare a crescere, evolvere.
Tuttavia le difese corporative e gli imperativi burocratico-amministrativi
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14 Sistemi altri non hanno difficoltà ad accettare i saper-fare medici; ma fanno resi-
stenza rispetto alle «scienze» della psiche, perché sentono chiaramente ciò che esse si
portano dietro (si veda, per esempio, El-Kayhat 1997).

15 Per ciò che riguarda il succedersi dei predomini nazionali in psichiatria, si veda
tra l’altro, Pichot P. – Nathan T. 1998 da cui è tratta questa citazione.



(si veda la necessità di normalizzare il settore delle terapie accettate al
rimborso da parte dello Stato o delle compagnie assicurative e di conte-
nere il numero degli autorizzati alla certificazione) limitano di fatto
l’aspirazione a costituirsi come risorsa psicoterapeutica formale a coloro
che escono da scuole di medicina o psicologia16. Ma già è dibattuta,
soprattutto in Germania e negli Stati Uniti, la questione dell’accesso alle
psicoterapie dei filosofi; e le sanatorie e la confusione italiana dimostra-
no come sia difficile regolamentare il settore. Fuori dai confini delle
risorse formali, ma ancora dentro quelli delle nazioni occidentali, sacer-
doti, maghi, cartomanti, guaritori e esorcisti indigeni esercitano infor-
malmente una funzione che secondo la definizione precedente potrebbe
essere definita come «psicoterapeutica» e si trovano sempre più in con-
correnza con religiosi, sciamani, guaritori venuti da «fuori». Tutti questi
saper-fare non sono riconosciuti da amministratori, giudici, medici e
psichiatri e dunque non meritano il nome di psicoterapia. Ma allora,
cosa fanno maghi, sacerdoti, esorcisti, guaritori, sciamani, conduttori di
workshops esperienziali, formatori alla crescita personale, ecc.? 

Di tutto ciò, e della tendenza di quest’area informale a prevalere
almeno quantitativamente su quella formale, la psichiatria vorrebbe non
tener conto. Si difende con una squalifica che mette ogni erba «non
scientifica» nello stesso fascio, quello del ciarlatanesimo; o invocando i
fulmini della magistratura o della guardia di finanza. Per evitare questa
discriminazione che confonde, mescolando tecnica e amministrazione, e
non ci aiuta a capire ciò che sta accadendo, e per superare la prospettiva
psichiatrica e più genericamente occidentale (e quindi anche psicologica
e filosofica), tenendo conto delle informazioni disponibili provenienti
dall’etno-antropologia, dall’etnoiatria e etnopsichiatria, da altre società e
culture, siamo costretti a cercare un punto di vista più alto, capace di uno
sguardo che consideri la «scienza»17 e le tecniche che essa esprime come
uno dei saper-fare possibili (per quanto in via di mondializzazione), pro-
dotto da una specifica storia. Dovremmo perciò assumere un punto di
vista «di specie», per quanto possibile «meta-etnico». Da lì, potremmo

16 Le difese corporative sono state particolarmente evidenti nella battaglia degli
psicologi per accedere al riconoscimento di terapeuti e in quella per inserire insegna-
menti di psicoterapia nella Scuole di Psichiatria.

17 Cosiddetta «occidentale»; in realtà risultato di multisecolari elaborazioni e inglo-
bamenti di apporti diversi: arabi cinesi, amerindiant, ecc.
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allora guardare alla nostra come a una delle pratiche che, in ogni cultura
e società, sono rivolte a ridurre il disagio e la sofferenza che noi chiamia-
mo «psichici» e a ricucire il tessuto della cultura. Diventa allora visibile
il nucleo comune che tali pratiche condividono con le psicoterapie occi-
dentali. Tale nucleo comune è che tutte sono destinate a attivare processi
in grado di produrre trasformazioni durature in uno o più punti significa-
tivi del sistema costituito dall’individuo e dal suo gruppo e dalle loro
relazioni con l’ambiente circostante, materiale e immateriale, visibile ed
invisibile18. Rispetto a altri saper-fare con analoghe conseguenze, questi
agiscono non sulla e con la materia né sul visibile, ma sul e con l’imma-
teriale e l’invisibile19. Si potrebbe allora pensare alle diverse pratiche che
in tutto il mondo rispondono a questa definizione come saper-fare analo-
ghi declinati localmente secondo specifiche visioni del mondo e specifici
modelli antropologici, tendenzialmente consapevoli della loro universa-
lità ma anche specificità, come a dei sistemi etnopsicoterapeutici.

6) È possibile un intervento etnopsicoterapeutico in un setting tran-
sculturale?

Con tutte le cautele legate alla comunque arbitraria distinzione tra psi-
coterapia di sostegno e psicoterapia trasformativa, io credo che un inter-
vento entopsicoterapeutico debba poter essere più di un intervento di
sostegno o di intrattenimento e che quindi non sia possibile in senso pro-
prio in un contesto realmente transculturale20. E questo per molte ragioni,

50

PIERO COPPO

18 In altre parole, destinate a produrre trasformazioni su e con una persona, un grup-
po, un popolo. Tale definizione è vicina a quella di T. Nathan che mette però in primo
piano l’«influenza»: «Per essere rigorosi ma anche per avvicinarsi alle realtà concrete
delle varie pratiche, propongo di inglobare nel termine “psicoterapia” ogni procedimento
di influenza destinato a modificare radicalmente, profondamente e in modo duraturo una
persona, una famiglia o semplicemente una situazione, partendo da un’intenzione “tera-
peutica”.» (Pichot P. – Nathan T. 1998: 57)

19 Non per questo sono interventi meno armati di quanto lo siano, per esempio,
quelli farmacologici o clinici.

20 Occorre qui distinguere tra cultura e lignaggio. I lignaggi sono sistemi partico-
lari di appartenenza interni a una determinata cultura riuniti in genere attorno a una
specifica sorgente di senso (per esempio, lo stesso feticcio all’interno però di un siste-
ma feticista largamente condiviso). Tra lignaggi sono attivabili processi etnopsicotera-
peutici.



tutte legate al fatto che gli attori principali non condividono la stessa
sequenza che costituisce l’ossatura della cultura. Come si fa a lavorare
sull’immateriale e l’invisibile senza conoscerne la lingua? O senza aver
accesso ai suoi coaguli, ai suoi depositi storici, le forme particolari degli
archetipi? Come è possibile intervenire su un punto qualunque della per-
sona, se si ignora come, attraverso quali tappe essa è stata costruita?
Insomma, come si può lavorare la cultura senza conoscerla?21 Se si fa
dell’etnopsicoterapia, se cioè si interviene sulle sequenze culturali,
occorre per forza essere degli specialisti di quella specifica cultura.22

In questi casi, e qualora ravvisi l’indicazione di ciò che lui chiama
«psicoterapia», il terapeuta «straniero» può fare tre cose (o una loro
combinazione): 

a) affiliare il paziente e il suo gruppo alla sua propria cultura, lavo-
rando sulla «psiche» secondo il suo proprio saper-fare: procedere cioè
a un intervento di acculturazione (terapia, formazione, educazione) che
dovrebbe, però, essere esplicito e consapevole;

b) svolgere una funzione di collegamento rimandando il paziente a
una risorsa coerente e adeguata disponibile su quel territorio (il che
comporta però che conosca il territorio, che sia disponibile all’articola-
zione con altre risorse, che disponga del saper-fare relativo al collega-
mento e all’attivazione di reti terapeutiche), magari riservando per sé il
compito, più limitato, del supporto logistico («guida per stranieri») e
del supporto-intrattenimento;

c) attivare un setting che gli fornisca degli elementi di seconda mano
per intervenire sulla cultura di cui il paziente è portatore. C’è un solo
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21 Poiché di questo in definitiva si tratta in ogni intervento etnopsicoterapeutico: di
un lavoro sulla cultura di cui il paziente è un caso, il portatore. Ancora per analogia col
mondo agricolo, che si metta un tutore a un albero debole, che lo si poti o lo si innesti
si fa comunque un’operazione culturale.

22 Altrove (Coppo 1997) abbiamo definito come «etnopsichiatria» una psichiatria
che tenga conto della specificità del terreno e della cultura in cui opera, che ridimensio-
ni le pretese di «naturalità» e «universalità» della psichiatria, che sia capace di leggere
e attivare ogni risorsa utile, formale o informale, esperta o laica, per la costruzione
della salute. In modo analogo, l’«etnopsicoterapia» rinuncia a ogni pretesa universali-
stica e naturalistica, è consapevole delle sue radici locali, della particolarità delle antro-
pologie e delle cosmovisioni cui si riferisce e accetta di confrontarsi e dialogare con
altri, per certi versi analoghi, saper-fare che considera come risorse da studiare e cono-
scere, con cui dialogare ed eventualmente articolarsi Rifiuta ogni sbrigativa svalutazio-
ne e pregiudiziali, difensivi giudizi di incompatibilità.



modo infatti per lo psicoterapeuta «straniero» di lavorare direttamente
in una prospettiva trasformativa: creare un setting dove mediatori, inter-
preti e altri stranieri abbiano il diritto a una parola incompleta, mettano
in circolazione una quantità di informazioni, interpretazioni, suggeri-
menti senza essere loro stessi terapeuti, ma fornendo al terapeuta stra-
niero il materiale informativo che gli serve per essere efficace. Questo
setting, setting multiplo come si dice oggi, non è un’invenzione cervel-
lotica, ma è l’unico modo perché uno psicologo, o psicoterapeuta, o psi-
chiatra possa attivare processi trasformativi verso «stranieri» lasciando
che restino tali: è la sola risposta possibile a una situazione nuova in una
nuova, più complessa cornice di conoscenze scientifiche23. L’esempio
tipico di setting di questo tipo è quello nathaniano, dove la personale
genialità dello psicologo-psicanalista francese (ma lui direbbe: ebreo-
egiziano) rende possibili eventi provocatori, affascinanti e discutibili24.

7) Per una teoria e pratica etnopsicoterapeutica

Molte informazioni e indicazioni sono già disponibili a configurare
uno sfondo e alcuni elementi di un saper-fare che tuttavia resta da
costruire. Un sistema etnopsicoterapeutico dovrebbe basarsi sullo
smontaggio consapevole, intanto, del dispositivo psicoterapeutico di
matrice scientista e occidentale: in altri termini per essere etnopsicote-
rapeuta uno psicoterapeuta dovrebbe aver accolto consapevolmente la
sua matrice territoriale, specifica; ed essere consapevole della necessità
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23 Tale dispositivo rende evidente certe grossolanità del passato (si veda, per esem-
pio, Parin e, per certi versi, lo stesso Devereux); il che non svaluta il lavoro dei pionie-
ri, ma sottolinea il percorso fatto.

24 Copie smorte del lavoro nathaniano si sono duplicate in Italia e altrove, a volte
equivocando grossolanamente sul senso e la prospettiva di quell’esperienza. Una delle
evidenze che ha dimostrato quello straordinario laboratorio che è il Centre Devereux di
Parigi è che quel setting produce eventi che testimoniano il passaggio da uno spazio
cerimoniale dedicato a un Dio a uno evocatore di molteplicità, più caotico, più simile
alle cosmologie di tipo animista. La complessificazione generata dalla preoccupazione
di cogliere e rispettare le differenze genera a cascata (per la necessaria molteplicità
degli attori, delle esperienze, delle evocazioni, delle soluzioni) molteplicità caotiche
che pure a un certo punto devono essere finalizzate all’intenzione trasformativa pur
essendo la situazione già in sé vettrice di e-ducazione e formazione positiva. A quel
punto entra in scena il terapeuta-demiurgo.



di attivare molteplicità cooperanti. E cioè, premessa indispensabile per
entrare in una logica di rete, collegamento, articolazione, è leggere il
sistema di cui siamo portatori a ritroso, fino ai miti cosmogonici e di
fondazione che comporta. Strada facendo, il sistema di salute nel quale
operiamo ci apparirà collocato nel cuore dei processi di produzione e
riproduzione della nostra cultura. Solo allora, consapevolmente iniziato
alla sua propria cultura, cosciente della sua funzione, lo psicoterapeuta
«etnico» sarà in grado di lavorare con e sull’intero spessore della cultu-
ra cui appartiene, divenendo nel contempo più efficace e più libero, in
particolare dalla credenza nella naturalizzazione dei sistemi psicologi-
ci, psicoanalitici e psichiatrici che vede finalmente come prodotti
moderni di una specifica storia.

Da una simile posizione può guardarsi attorno e identificare quelle
che sono le invarianti e le varianti dei vari sistemi etnopsicoterapeutici
espressi dalle varie culture. A partire da lì, potrà consapevolmente
costruire la trama del saper-fare25 di cui vuole essere portatore e attore. 

Questa è l’opportunità che lo straordinario sviluppo scientifico,
l’inedita disponibilità di tante informazioni di qualità, il lungo lavoro
della talpa della critica epistemologica rendono oggi finalmente possi-
bile e che sarebbe più che un peccato perdere.

8) L’ossatura comune delle terapie della «psiche» e le possibili arti-
colazioni tra di loro, a partire da due casi specifici (il guaritore africa-
no e lo sciamano americano)

Mi sono occupato di medicina tradizionale dogon nel quadro di un
programma di cooperazione internazionale. La Divisione di Medicina
Tradizionale del Ministero della Salute, degli Affari Sociali e delle
Persone Anziane della Repubblica del Mali aveva chiesto al Ministero
degli Esteri italiano un aiuto per studiare, sostenere, valutare la medici-
na dei guaritori e articolarla con strutture e operatori della Sanità allo
scopo di migliorare la copertura sanitaria delle popolazioni. Tra gli altri

25 Intendo per saper-fare un insieme strutturato, insegnabile e trasmissibile, di
conoscenze e pratiche. Sono saper-fare quelli degli artigiani, medici, astrologi, pescato-
ri, contadini, artisti, ecc.
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problemi, amministratori e tecnici maliani si scontravano con il compi-
to, indubbiamente arduo, di distinguere tra veri terapeuti, da sostenere
e legalizzare, e ciarlatani. In questa prospettiva il gruppo italo-maliano
del Centro Regionale di Medicina Tradizionale di Bandiagara ha, tra
l’altro, studiato, tra il 1986 e il 1992, il saper-fare dei guaritori cercan-
do di identificare i criteri per una valutazione.

Questo lavoro ha prodotto numerose e interessanti informazioni, molte
delle quali già consegnate alla letteratura scientifica internazionale26.
Tuttavia, non fu per questa strada che si è giunti a valutare e regolamenta-
re la Medicina Tradizionale in Mali. L’opzione che la Divisione Medicina
Tradizionale finì per adottare scavalcò saggiamente il problema posto
dalla pertinenza di valutazioni «esogene», medico-scientifiche, delle prati-
che tradizionali. Sarebbero stati gli stessi guaritori, riuniti in Associazioni
e poi in una Federazione Nazionale, a giudicare i loro colleghi e decidere
chi accettare nelle Associazioni e chi no. Sarebbe stato solo con le
Associazioni che l’Amministrazione avrebbe poi stabilito rapporti, tra
l’altro per organizzare attività di informazione, formazione, supporto.
L’équipe di esperti (antropologi, biologi, botanici, medici, psichiatri e psi-
cologi) italo-maliana non poté che sottoscrivere l’impossibilità di una
onesta, leale «valutazione» transculturale dei saper-fare della cura.

Quel lavoro mi pare abbia fornito indicazioni ancora utili per chi si
dia il compito di descrivere setting terapeutici diversi e confrontarli tra
loro. Riguarda in fondo la ricerca di un’appropriata metodologia per
leggere e confrontare diverse situazioni terapeutiche, utilizzabile in
ogni contesto, sia all’interno della medicina figlia della rivoluzione
scientifica, che delle medicine tradizionali o alternative27.

Più in dettaglio, ho descritto altrove le modalità del saper-fare tradi-
zionale dogon (Coppo 1994); riassumo qui alcune informazioni utili
alla presente discussione. 
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26 Si vedano, per esempio: Coppo 1994, Coppo – Keita 1992, Coppo – Pisani –
Keita 1992.

27 Una griglia di items generici, definibili nella loro specificità per ogni situazione,
ci proteggerebbe forse dalla tentazione di tradurre direttamente esperienze e tecniche
da una situazione all’altra, senza il necessario passaggio attraverso la decifrazione della
loro storia, del loro senso e ruolo particolari, o della loro implicita funzione; ma non è
di questo che qui si tratta. L’obiettivo sarebbe di identificare «voci» sotto le quali iscri-
vere i vari momenti di un percorso terapeutico, per arrivare a coglierne il senso «in
parallelo» a quello di altri percorsi.
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La ricerca di cure tradizionali prescinde in Mali dal livello economi-
co, di scolarizzazione e dalla distanza dai servizi della Sanità, almeno
stando a ciò che un’inchiesta da noi condotta sull’altopiano dogon sui
«comportamenti di ricerca di cure» (health seeking behavior) e sugli
«itinerari terapeutici» ha dimostrato (Coppo – Pisani – Keita 1992). Ci
si rivolge al guaritore e cioè alla medicina tradizionale sapiente soprat-
tutto per malattie croniche, e quando si supponga l’intervento di entità o
procedure non ordinarie (spiriti, fatture, stregonerie ecc.) Ma ci si rivol-
ge al guaritore anche per altri motivi non riducibili a malattie: per avere
una risposta, una spiegazione di sogni strani, inquietanti e ripetitivi; di
accadimenti che generano squilibrio; o per protezione da rischi o con-
flitti; o in situazione di generica incertezza. Davanti al guaritore, ci si
può così trovare a essere degli interroganti, o dei malati ambulatoriali, o
dei «ricoverati» nella sua casa per tutto il tempo necessario alla cura.

Prendiamo ora il caso di un portatore di un importante disturbo psi-
chico che si rivolga al, o venga portato dal, guaritore: caso in realtà non
molto diverso da ciò che avviene quando si tratti di una grave malattia
fisica. Durante il primo incontro, il guaritore ascolta le ragioni
dell’accompagnatore e esamina il paziente. Pelle, occhi, pulsazioni,
odore, comportamento. In questa fase utilizza forse una particolare sensi-
bilità, allenata in anni di incontri in cui, in assenza di protesi strumentali,
ha rafforzato le proprie capacità intuitive e empatiche. Non interroga il
paziente se questi è gravemente disturbato: si sa che la follia imbroglia
prima di tutto la parola, che perde il suo senso. Con lui invece può stabi-
lire un contatto fisico, provocarlo a un’azione. Poi procede a una prima
divinazione, utilizzando una delle tecniche disponibili (cauri, noci di
cola, acqua, ecc.), nel corso della quale esplora il contesto del problema,
alla ricerca del registro in cui collocarne l’origine. Poi il paziente e i suoi
accompagnatori se ne vanno, e il guaritore si prende un periodo di rifles-
sione. Può assumere l’impegno? Per decidere raccoglierà ulteriori infor-
mazioni da conoscenti e compaesani del paziente, e terrà conto della
forza e debolezza sua e della sua famiglia. Terrà conto anche di suoi
eventuali sogni, decifrandone in questa prospettiva il senso. Ci sono
malattie che sa di non poter curare, o la cui cura può determinare la rica-
duta su sé o qualcuno dei suoi familiari della malattia espulsa dal pazien-
te. E poi, il paziente ha fama di essere solvibile? La famiglia vuole dav-
vero l’intervento del guaritore, è compatta nello sforzo di risolvere il pro-
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blema, sosterrà prescrizioni e divieti proposti dal guaritore? Nel secondo
incontro, se il guaritore ha nel frattempo deciso la presa in carico, si sti-
pula il «contratto terapeutico». Si definiscono condizioni e impegni reci-
proci, suggellati dall’offerta, da parte della famiglia, di un pulcino e un
gallo. Il pulcino verrà sacrificato subito, il gallo a fine trattamento, per
«liberare» il paziente e la famiglia dal contratto. 

Il guaritore procede allora a una seconda divinazione. Vi lancia la
prima interpretazione, frutto della sua riflessione (basata a volte anche
sui sogni che lui stesso ha avuto nell’intervallo) e delle informazioni
raccolte. L’interpretazione si riferisce quasi sempre a un disturbo nella
relazione con l’ambiente sociale ma anche animico e naturale: entità,
animali, vegetali e luoghi. Il problema non viene nominato, ma delimi-
tato per progressive approssimazioni. Questa seconda divinazione
sbocca in genere in una prescrizione: divieto o sacrificio, o entrambi.

Inizia poi la cura: ambulatoriale o col paziente «ospedalizzato» nella
casa del guaritore. La cura riassume le varie tecniche che medicina e
psichiatria adottano e usa il villaggio come terreno di socializzazione.
Può durare anche alcuni mesi, nel corso dei quali ulteriori divinazioni
aggiorneranno l’interpretazione iniziale. A volte solo alla fine, in occa-
sione del rito riparatore o della cerimonia che scioglie la cura, o
dell’ultima divinazione che «apre al malato la strada di casa», la malat-
tia viene nominata. Fino ad allora, guaritore, paziente e accompagnanti
procedono a tentoni, utilizzando parole e interpretazioni sempre provvi-
sorie, pronti ad abbandonarle appena non risultino più utili e pertinenti.

Riflettendo sulla medicina tradizionale dogon, e tenendo presente
ciò che facciamo come medici e psichiatri, alcune considerazioni si
generano spontaneamente. Faccio alcuni esempi.

Il setting terapeutico dogon è gruppale non tanto per la costante presen-
za fisica di un gruppo (evidente nell’occasione di cerimonie e rituali) ma
perché guaritore, paziente e famiglia si riferiscono sia nella fase interpreta-
tiva che in quella terapeutica sempre a un gruppo, alle sue dinamiche, ai
suoi disturbi. A differenza che nella medicina occidentale, l’obiettivo è il
ritorno all’equilibrio di un insieme, non la restaurazione (o, nei casi miglio-
ri, l’evoluzione) del solo individuo. L’atto terapeutico è nello stesso tempo
espressione e rinforzo del sistema di credenze e regole sociali; come anche
nella medicina occidentale. Solo che questa funzione della psichiatria e
della medicina è occultata qui dalla naturalizzazione dei loro oggetti.



L’interpretazione del guaritore si differenzia dalla diagnosi del
medico occidentale perché è già, consapevole di esserlo, strumento e
intervento. Anche la diagnosi lo è, ma si propone come il «nome di una
cosa» e nasconde le sue intenzioni dietro la presunzione di oggettività,
di cui solo da una prospettiva meta-etnica cogliamo la funzione.

La diagnosi, dia-gnosis, è una «spada che spezza il cuore della
gnosi»; l’interpretazione è invece una messa in forma, costruzione
comune, da parte del guaritore e del gruppo sociale di cui fa parte il
paziente, di una storia che dà significato al problema e indica un per-
corso per cercare di risolverlo. È immediatamente ed esplicitamente
politica, e sa di esserlo. «L’interpretazione diagnostica ha a che fare
con la classificazione e legittimazione attraverso la produzione di una
verità autoritaria. Invece, l’interpretazione terapeutica ha a che fare
fondamentalmente con il problema pratico di “come andare avanti” e,
quindi, con l’improvvisazione del significato» (Kirmayer 1994).

Cercherò ora di descrivere brevemente il tipo di intervento sciama-
nico (ricorrendo, oltre alla mia personale esperienza, alle testimonianze
di Bianchi (1998), Devereux (1996) e Murphy (1964).

Devereux racconta che gli sciamani Mohave sono chiamati a curare
soprattutto le malattie «complesse». Non c’è distinzione tra disturbo psichi-
co e fisico, non sono in gioco due ambiti che si suppone separati; ma le
malattie «semplici» possono divenire «complesse» o «multiple» se si com-
plicano per l’intervento di «fantasmi» o di «stregoneria». L’intervento dello
sciamano sarà simile in tutti i casi. Una «diagnosi» è posta a partire da:

a) la diagnosi del paziente, che lo spinge dall’inizio a consultare
quello specialista;

b) i sogni del paziente: Devereux sottolinea come «l’inconscio del
paziente può sottomettersi a queste aspettative culturali e produrre il
tipo di sogni adeguati» (Devereux 1996: 77) al tipo di disturbo pre-
sentato; a partire dal sintomo lo sciamano interrogherà il paziente chie-
dendogli se ha fatto il tipo di sogni che dovrebbero accompagnarlo28;
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28 Devereux nota: «Visto che anche in assenza di domande orientate tutti i sogni
sono modificati – grazie all’elaborazione secondaria – quando il paziente se ne ricorda
e li racconta, è molto probabile che questi, interrogato in modo insistente da uno scia-
mano, “si ricordi” di aver avuto i sogni che ci si aspetta da lui. Queste falsificazioni
retroattive sono soprattutto comuni nei casi in cui il diagnosta supponga l’intervento di
uno stregone e precisi dunque che il paziente può essere aiutato solo se rivela il nome
della persona che gli ha fatto il sortilegio.» (1996: 78)



c) i dati della storia personale: per esempio, se un Mohave di cui si
sa che abitualmente si lava i capelli col fango di un lago «stregato» si
ammala, la sua malattia è messa in relazione con lo spirito che vive nel
lago;

d) elementi ambientali collegabili alla malattia: se un uccello, segno
di morte, si è fatto sentire vicino alla casa del paziente, questo è un ele-
mento di grave prognosi;

e) il desiderio dello sciamano di prendere in cura il paziente, di
poter dire: «posso aiutarlo» (desiderio di avere molti pazienti, modera-
to dal fatto che, se poi ne perde troppi, sarà accusato di stregoneria).

Il paziente è curato nella casa dello sciamano, se questi ha una casa
sua, o in qualunque altro posto; dice uno sciamano: «Un pubblico,
quanto più numeroso possibile, è utile. Il pubblico semplicemente si
siede e dice: “Sì, sì!” quando io canto. Poi appoggio sull’addome del
paziente la mia mano sinistra, ci soffio sopra, e canto le mie quattro
canzoni.» (Devereux 1996: 288)

La cura sciamanica descritta da Devereux consiste invariabilmente
di alcuni elementi, che si ripetono anche in situazioni che a un osserva-
tore straniero potrebbero sembrare molto diverse: canzoni tradizionali
(o recitazione di frammenti del mito della creazione) spesso in lingua
«segreta», e cioè con un senso manifesto e uno nascosto29; massaggi;
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29 Devereux ne ha trascritti alcuni. Nel caso di uno sciamano, sono frammenti di
canzoni che evocano i sogni sulla «casa dei giovani», sui fantasmi o ombre che prendo-
no forma, sulle false gravidanze e il fantasma del bambino morto, sulla distruzione del
vecchio focolare, quando «tutto è finito», quando cioè, dopo la morte di qualcuno, la
casa dove ha vissuto viene bruciata. In un altro caso, racconta lo sciamano: «Nella
prima canzone, parlo dell’insieme del cielo; dico come è bello, e pieno di vita. Dico la
stessa cosa a proposito della terra. Dico che le persone sono state concepite per essere
piene di vita e salute e che, man mano che canto, questa malattia che è estranea a tutta
questa vita, se ne andrà e sparirà. Nella seconda canzone dico: “Dovresti raccontarmi i
tuoi sogni e quando avrò finito con le mie canzoni, sarai in buona salute.” La terza can-
zone non è che una pronuncia diversa della prima e ha lo stesso senso. Così la quarta
che porta l’idea che io ho il potere di guarire.» (Devereux 1996: 291) Il potere di que-
sti misteri, di queste «parole nascoste» si può intuire dalla reazione dello sciamano e
dell’interprete: lo sciamano non vuole nessuno dei suoi quando parla di questo con
l’antropologo, «perché se poi gli assistenti si ammalano, mi considerano responsabile
della loro malattia»; l’interprete, dopo aver ascoltato lo sciamano, fa un sogno di
morte, si ammala, e solo le assicurazioni e le protezioni dell’antropologo (vissuto, dice
Devereux, come un «contro-sciamano») riescono a rassicurarlo e guarirlo (Devereux
1996: 284-285).



soffi sul paziente; uso della saliva; tabù alimentari e bagni; altri mezzi
magici.

Con alcune variazioni antropologi e etnologi riportano un po’ ovun-
que lo stesso schema, certo complicato in modi specifici nelle varie
situazioni.

Murphy J.M. descrive così, per esempio, l’attività degli sciamani
delle Isole St Lawrence, in Alaska: «La seduta si svolge sempre in una
stanza scura. Inizia con canzoni e il suono del tamburo eschimese.
Quando è raggiunto un intenso picco di emozione e attenzione, e men-
tre il pubblico continua a cantare e suonare con forza i tamburi, restan-
do seduti in una posizione in cui nessuno tocca i suoi vicini, lo sciama-
no potrebbe avere una crisi. Può cadere a terra e perdere coscienza; e
alzarsi dopo un certo tempo, con una espressione diversa e posseduto
dal suo spirito di famiglia, e svolgere il dramma» (Murphy 1964: 59).
Sebbene le sedute varino, la «possessione istrionica» da parte dello spi-
rito familiare è una parte indispensabile del rituale30. Per esempio:
«Quando mio fratello era malato, mia nonna che era sciamana fece del
suo meglio per farlo guarire. Fece tutto ciò che poteva, comportandosi
come un cane, cantando durante la notte alcune canzoni, ma lui morì.
Mentre cantava, cadde a terra con tale violenza che fece un gran rumo-
re. Quindici minuti circa dopo udimmo il tamburellare delle sue dita e
dei piedi sul pavimento. Lentamente si alzò: era diventata come un
cane. Aveva un aspetto terribile. Mio nonno mi diceva che di solito lui
si copriva il viso col tamburo perché lei sembrava diversa, cambiata, e
orribilmente simile a un cane, davvero spaventosa. Di solito si muove-
va carponi avanti e indietro, facendo grandi versi. Sebbene mio fratello
fosse spaventato da lei, cercò di non nascondersi il suo viso, ma la
guardava perché così sarebbe guarito. Allora mia nonna prese a leccare
la sua bocca per cercare di portar via la tosse e sputarla via. Poi, circa
mezz’ora dopo, cadde di nuovo in terra con molta violenza.» 

Come introduzione o parte del rito di cura, lo sciamano usa diversi
«trucchi», come essi stessi dicono oggi, secondo Murphy, nel vocabo-
lario bilingue di quelle isole. Il catalogo dei «trucchi» magici è lungo e
vario: può essere usato ogni evento «meraviglioso» che spiazzi gli
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30 Oggi si preferisce parlare di «stati non ordinari di coscienza» o addirittura di
«stati di coscienza sciamanica» (Bianchi 1998).



astanti mettendoli in presenza di fatti inusuali e incomprensibili (suoni
sul tetto, tremori della capanna, farsi staccare la testa e poi rimetterla,
mordersi la pelle a sangue e poi leccarla e guarirla, sprofondare nella
terra, eccetera)31.

Conclude J.M. Murphy: «Gli elementi dello sciamanismo fin qui
descritti si può dire esprimano la creatività e l’originalità individuale
dello sciamano e implicano prima di tutto l’interazione tra sciamano e
il gruppo degli spettatori. Molte delle pratiche terapeutiche standardiz-
zate nello sciamanesimo implicano una più diretta relazione tra lo scia-
mano e il suo paziente, e, nello stesso tempo, il ricorso ai concetti indi-
geni sulla natura della malattia e il loro rinforzo. Lo sciamano, in altri
termini, attiva le credenze culturali circa le cause e le cure delle malat-
tie. Si può tranquillamente assumere che, senza la larga partecipazione
a queste credenze nella popolazione generale, lo sciamanismo sarebbe
privo di senso e impotente e, in un gruppo che abbia sperimentato una
piena rivoluzione nel pensiero moderno scientifico, gli sciamani non
sarebbero più in grado di funzionare.» (Murphy 1964: 61)32

In conclusione, mi pare che, pur ancora nel bel mezzo del guado,
l’etnopsichiatria, l’etnopsicologia e le etnopsicoterapie inizino a confi-
gurarsi come sistemi di intervento sulla forza vitale consapevoli sia di
avere con altri saper-fare (guaritori, sciamani, indovini, ecc.) elementi
comuni, sia della loro «etnicità» e cioè del loro particolarismo territo-
riale. Queste sono le premesse minime perché siano possibili un reale
pluralismo terapeutico e un leale confronto tra diversità. Si può volerli
o meno; ma è innegabile che siano portatori di un importante guadagno
di conoscenza.
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31 Non mi sembra rilevante in questa sede discutere della «realtà» di questi feno-
meni. Ricordo, per inciso, di aver assistito a «miracoli» di guaritori africani che asso-
migliavano nei dettagli alle azioni mirabolanti che, nei giorni di festa e dopo aver
bevuto molto vino, realizzavano in Spagna i minatori delle Asturie. In un altro caso, il
Prof. A. Scarpa, etnoiatra italiano, rischiando di suo, recuperò le bende macchiate di
sangue lasciate dai «chirurghi» filippini e esaminò il sangue dei pazienti al microsco-
pio: era sangue di pollo. Ciò non toglie nulla, ovviamente, alla dignità, potenza e effi-
cacia di quelle tecniche.

32 Il che getta una luce tragicomica sulle mode New Age. Si veda a questo proposi-
to, come esempio di una posizione insieme aperta e critica, il libro di A. Bianchi.
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