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LA CONCEZIONE DI “MALATTIA MENTALE” NELLA CULTURA AFRICANA

L’insorgenza di una malattia mentale nelle comunità africane rompe l’equilibrio del gruppo e 
l’ordine instaurato nella società ed il metodo più utilizzato per affrontare questo problema è quello 
di isolare e poi purificare l’individuo. Da uno studio della durata di dodici mesi sull’incidenza dei 
disturbi mentali in alcune zone dell’Africa si evince che i disturbi mentali più diffusi sono quelli 
d’ansia (15.8%) seguiti dai disturbi dovuti a sostanze stupefacenti o all’abuso di alcool e 
dell’umore come la depressione maggiore (13.3%). 
La cosa più importante di cui si deve tenere conto quando si va ad analizzare la malattia mentale 
nelle popolazioni africane è che lo stesso concetto di “malattia mentale” in queste culture non ha 
significato, non c’è una separazione corpo/mente e l’individuo viene concepito nella sua interezza; 
per questo motivo l’insorgenza di disturbi mentali viene ricondotta il più delle volte a spiriti 
maligni che si impossessano del corpo dell’individuo a causa, magari, di una fattura o della 
trasgressione a un taboo, per cui il malato ha perduto la propria anima.  
La purificazione dell’anima è una pratica diffusa soprattutto nell’Africa Occidentale, dove si crede 
che il demonio si insidi sotto la pelle delle persone e inizi a divorarne l’anima; per scacciare il 
demonio ed evitare di “contagiare” il resto della comunità, le persone vengono incatenate nude agli 
alberi e costrette a nutrirsi di rifiuti, mentre la comunità “prega”, oppure vengono lasciati girare 
nudi e soli per le strade (l’essere senza vestiti è ciò che permette di riconoscere il malato ed evitare 
di entrare in contato con lui) o ancora vengono lasciati in sgabuzzini o piccole stanze al buio. In 
Costa d’Avorio, Togo, Benin, Burkina Faso e Ghana esistono delle prigioni speciali in cui i malati 
vengono isolati e sottoposti a questo trattamento. Per le famiglie africane affidare il loro caro a 
queste strutture corrisponde a una forma d’amore, in quanto dal loro punto di vista, stanno liberando 
l’anima di questa persona dalle catene del male, “incatenandola” concretamente a questo mondo e 
nel caso in cui la persona dovesse morire, sanno che comunque almeno la sua anima sarà salva.
Nelle comunità animiste le famiglie della persona malata si recano dal guaritore (solitamente il 
capo villaggio che è dotato di un buon intuito e di conoscenze approfondite delle dinamiche 
individuali e di gruppo), il quale attraverso vari riti di purificazione (coinvolgono l’intera comunità 
e sono pubblici), prova a liberare la persona dallo spirito. Questi riti possono comprendere 
l’immergere il malato nel sangue di un animale sacrificato o cospargere il capo del malato col 
sangue o ancora l’utilizzo di erbe, danze e preghiere tradizionali; una volta che “l’entità maligna” 
è stata estirpata dal corpo della persona, questa può essere reintegrata nella società e ricominciare a 
vivere normalmente. Nel caso in cui, tuttavia, il villaggio non disponga di un guaritore, le famiglie 
affidano il malato a sette religiose, che prevedono la segregazione, la fustigazione e la privazione di 
acqua e cibo alla persona in modo che attraverso la sofferenza fisica il male lasci il corpo del 
malcapitato; oppure lo affidano ad istituti privati a pagamento, come quelli descritti sopra (ad 
esempio in uno di questi istituti in Togo vengono “ospitati” più di 200 persone, o meglio più di 200 
persone sono incatenate lì).
Da un punto di vista totalmente occidentale, questi sono considerati atti privi di umanità e 
sensibilità; tuttavia da un punto di vista un po’ più razionale e sociologico questi sono gesti da 
considerare come segni di una cultura mistica differente dalla nostra e in continua mutazione, 
quindi da non giudicare e demonizzare a spada tratta.
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LA MALATTIA MENTALE IN SENEGAL

Le credenze e le pratiche animiste sono profondamente radicate nella società senegalese, anche in 
aree più metropolitane come a Dakar, e si mescolano alle credenze islamiche sugli spiriti e le entità 
sovrannaturali. Non ci sono veri e propri sintomi o comportamenti che vengono osservati per poi 
fare una diagnosi di malattia mentale, ma piuttosto una persona viene considerata mentalmente 
malata se fa qualcosa che è considerata fuori dal comune o comunque ha un comportamento che 
non è condiviso socialmente.  
Quando a una persona viene diagnosticata una malattia mentale in Senegal, oltre all’interpretazione 
scientifica di questa, si attribuisce la causa all’attacco o di un Dijinne, ovvero un’entità 
sovrannaturale che, secondo la tradizione islamica, può essere sia buona che cattiva; oppure ad un 
Rabb, ovvero uno spirito senegalese tramandato di famiglia in famiglia e a cui tutte queste chiedono 
protezione. Se una persona appartenente alla famiglia fa qualcosa di sbagliato per cui il Rabb si 
possa offendere (ad esempio la si dimentica di fare sacrifici al Rabb), questo se la prende con uno 
dei membri. La malattia in Senegal non viene vista come un “affare privato”, ma coinvolge tutta la 
comunità, infatti se uno spirito si è impossessato di uno dei membri del villaggio, non è detto che 
sia perché il singolo ha fatto qualcosa si male, ma potrebbe essere che l’intera comunità abbia fatto 
qualcosa di sbagliato e che lo spirito abbia preso di mira solo una persona come avvertimento anche 
per gli altri.
Per le persone è impossibile distinguere tra Dijinne e Rabb, ma comunque i metodi per scacciarli 
variano a seconda delle credenze e dei consigli del guaritore, tuttavia la cura più utilizzata per 
scacciarli è il “NDEPP”; vediamo di analizzare meglio questa pratica:
Per prima cosa la persona malata deve ricevere in sogno la visita dello spirito, il quale gli dirà per 
quanto la cerimonia dovrà durare, dove essa deve avere luogo e che cosa debba essere sacrificato; 
poiché questa pratica ha un costo abbastanza elevato, difficilmente la cerimonia dura più di due/tre 
giorni e tutta la comunità, se lo desidera, vi può partecipare. Prima dell’inizio della cerimonia le 
persone che vi prendono parte si radunano tutte insieme preparando cibo e bevande per l’intero 
villaggio, sembra quasi la celebrazione di una festa, più che una cerimonia di guarigione. Dopo 
queste preparazioni attraverso strumenti come tamburi, preghiere e la danza, i guaritori in stato di 
trance cercano di capire di che tipo di spirito si tratta e in base a quello, cambiano il ritmo della 
danza e le preghiere per cercare di strappare lo spirito dal corpo e dalla mente della persona. Il 
guaritore poi, cerca di instaurare un dialogo col Dijinne/Rabb per cercare di convertirlo alla fede 
mussulmana e quindi “purificarlo”, se attraverso il dialogo non vuole lasciare il corpo, allora il 
guaritore percuote la persona finché non se ne va. In seguito grazie al sacrificio dell’animale che era 
stato descritto in sogno all’ammalato, la persona inizia la fase di convalescenza, che durerà finché 
non starà meglio, e consiste nell’assumere pozioni a base di erbe e radici.
Dal punto di vista occidentale questa terapia può sembrare senza senso, tuttavia essa gioca un ruolo 
fondamentale nell’equilibrio psico-fisico della società senegalese. Sono stati fatti a Dakar numerosi 
seminari per cercare sia di far comprendere il rituale del NDEPP sia per cercare di fondere la terapia 
tradizionale con la terapia moderna.
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