
LA MEDICINA TRADIZIONALE MALGASCIA
Ogni volta che arrivo all’Ospedale Henintsoa per 
un periodo di lavoro, mi incuriosisce sempre imma-
ginare come mi vedrei con gli occhi di un paziente 
malgascio. In fondo io sono un elemento totalmen-
te estraneo alla cultura locale. In Madagascar 
esiste una antica tradi-
zione medica, fatta di 
curatori, indovini, levatri-
ci, massaggiatori, prepa-
ratori di talismani,  che 
vede le sue radici nella 
storia stessa della popo-
lazione che abita in quei 
luoghi.

LA STORIA
Inizialmente l'isola del Madagascar era abitata da 
gruppi Bantu provenienti dall'Africa, ma il loro patri-
monio linguistico e culturale venne profondamente 
modificato da una successiva invasione indonesiana. 
Vi si aggiunsero ancora recenti apporti con l'Africa 
e specialmente con gli Indiani e gli Arabi. 
Per tutto questo ancora oggi la cultura autoctona 
malgascia è tipicamente indonesiana, con notevoli 
influssi arabi. La medicina tradizionale risente di 
questa situazione.

LA POPOLAZIONE
È suddivisa in circa 18 tribù e gli Antaimoro sono la 
tribù prevalente a Vohipeno, il villaggio presso cui 
si trova l’ospedale Henintsoa.
Il nome significa "Quelli della Costa" e essi vivono 
appunto sulla costa sud orientale, tra le città di 
Manakara e di Farafangana. Sono tra le popolazio-

ni giunte più recente-
mente in Madagascar. 
Probabilmente di origi-
ne araba si stabilirono 
lungo la costa perché 
anticamente qui appro-
darono i loro avi mer-
canti. Ancora oggi 

intrattengono relazioni piuttosto strette con il 
mondo arabo, conservando tradizioni musulmane. 
Sono i più importanti possessori di manoscritti 
“Sorabe” (Grandi Scritture): libri sacri in lingua mal-
gascia con caratteri d’origine araba. Successiva-
mente questi scritti si ampliarono a tematiche stori-

che e scientifiche di medicina tradizionale. 
Questa popolazione ha un patrimonio tradizionale 
millenario e sarebbe un grande errore ignorarlo e 
chiedere a “Quelli della Costa” di abbandonare 
completamente le loro usanze con cui hanno da 
sempre curato le loro malattie, per la medicina 
occidentale di noi vasaha.

LA MEDICINA TRADIZIONALE
Se nei grandi centri urbani viene sempre più prati-
cata questa nostra medicina occidentale, fatta di 
radiografie, esami di sangue e farmaci industriali,  
in tutto il Madagascar la "fanafody", ossia la medi-
cina tradizionale, svolge ancora un ruolo importante. 
I guaritori, detti "ombiasy", hanno uno status socia-
le molto importante, non si limitano a curare con le 
erbe, ma associano riti allo scopo di assicurarsi la 
benevole intercessione degli antenati. Essi scac-
ciano anche gli spiriti "tromba" ed in qualche zona 
predicono il futuro, la 
sfortuna o le malattie. Il 
trattamento terapeutico 
dominante è a base di 
amuleti, talismani, la 
potenza dei quali deriva 
da quella del vegetale 
che entra nella loro 
composizione, di danze rituali e di massaggi.
La pianta medicinale ha una grandissima importan-
za, ma non presa per bocca e introdotta nell'orga-
nismo, ma portata sotto le vesti direttamente sul 
corpo come talismano. 
Importante è l'uso di perle multicolori ad azione 
"magico-terapeutica". I poteri di queste perle 
dipendono dai mesi in cui si devono portare e dai 
“vintana”, cioè dai destini individuali, che sono in 
rapporto con la posizione degli astri al momento 
della nascita. Queste concezioni provengono dalla 
antica tradizione araba.
Le malattie sono causate dagli spiriti dei morti 
(angastra), o dei Vazimba, primi abitatori dell'isola, 
o di re, o di grandi personaggi defunti, o di briganti. 
Ma la malattia può essere provocata anche da 
sortilegio o dai vintana, oppure dal furto dell'anima. 
L'ammalato, per prima cosa, non va dal medico 
(l’ombiasy), ma dall'indovino (mpisikidy), il quale, 
consultando i sikidy, o semi divinatori, verrà a 
conoscere la causa della malattia, consigliando 
ody (talismani) appropriati, o di andare dall'om-
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biasy per farsi curare anche con farmaci, o di orga-
nizzare una danza terapeutica o una seduta di 
massaggio.
Diciamo che da qualche anno tutto questo, nella 
zona di Vohipeno e nei villaggi circostanti dove 
operiamo, sta cambiando. Il miglioramento 
(minimo, ma presente) della medicina del servizio 
sanitario pubblico, ma soprattutto l’impatto 
dell’Ospedale Henintsoa qualcosa ha cambiato. 
E così, se ancora oggi nella maggior parte dei casi 
quando hai l’ernia prima passi dal massaggiatore 
tradizionale del tuo villaggio, poi vieni dal chirurgo, 
poco male. Così pure se visitando un paziente 
scopri che, prudenzialmente, si è fatto preparare 
un talismano curativo, gelosamente custodito sotto 
la maglia, a contatto della pelle come vuole la tradi-

zione. L’importante è che cominci a muoversi qual-
cosa nella palude dei pregiudizi, che si badi un po’ 
di più all’igiene e che i bambini non vengano più 
sentiti come un peso quando sono malati. Tutto 
questo lento movi-
mento ha un motore 
potente: l’Ospedale 
Henintsoa, con Padre 
Cento, le Suore e tutti 
i volontari che, a 
turno, vengono tra 
quelle mura a lavorare.


