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La spedizione 
 
 

Con!il!2015!l’Istituto!di!Ricerca!e!Formazione!nelle!Scienze!Sociali!presenta!la!quarta!tappa!del!

progetto!Madagascar,! iniziato!con! la! spedizione!preliminare!del!2006.! Il!progetto,! fermatosi!

per!qualche!anno!(dal!2009)!a!causa!delle! tensioni!politiche! interne!al!Paese,!ha! inaugurato!

nel!2011!la!fase!operativa!di!raccolta!dati!sul!campo,!e!dal!2012!procede!con!finalità!di!ricerca!

sempre!più!circoscritte!e!specifiche.!

In!particolare!la!ricerca!si!è!sviluppata!in!tre!direzioni!distinte!ma!strettamente!connesse!tra!

loro:!il!progetto!di!Antropologia!Visuale!(che!è!sfociato!nella!realizzazione!di!cinque!mostre!

fotografiche! in! collaborazione! con! le! istituzioni! accademiche! e! di! due! documentari!

etnografici),!il!progetto!Socio!–!Antropologico!(in!cui!è!stata!raccolta!una!grande!quantità!di!

dati! qualitativi! e! quantitativi! sul! rapporto! tra! le! etnie! malgasce! dell’altipiano! centrale! e! la!

morte)! ed! il! progetto! Socio! –! Sanitario! (cominciato! con! la! progettazione! e! la! traduzione!

transculturale! di! un! questionario! volto! ad! indagare! il! rapporto! tra!medicina! tradizionale! e!

medicina!occidentale!nell’autodiagnosi!e!nella!cura!di!piccole!patologie).!

Come! spesso! accade! in! seguito! ad! una! ricerca! sul! campo,! l’analisi! dei! dati! raccolti! in!

precedenza! non! conduce! soltanto! alle! risposte! attese,! ma! apre! la! strada! a! nuovi! quesiti,! a!

nuove! interessanti! possibilità! e! punti! di! vista! differenti.! Per! questa! ragione! il! progetto!

Madagascar!2015!sarà!suddiviso!in!due!parti:!la!prima!riguarderà!il!proseguimento!dei!sottoM

progetti! già! avviati! negli! scorsi! anni,! continuando! la! raccolta!dati! rivolta! al! completamento,!

l’approfondimento! e! l’aggiornamento! del! corpus! di! informazioni! già! in! nostro! possesso;! la!

seconda! sarà! invece!una! fase!di! raccolta!dati!più! specifica! su! tematiche!note,!ma!guidati!da!

ipotesi!di!ricerca!inedite!sul!tema!della!costruzione! sociale!della!malattia,!con!particolare!

focus!sul!disturbo!mentale!e!sulla!gestione!locale!di!malattie!epidemiche.!

!

!

!



!

LE!TAPPE!DEL!VIAGGIO!

Sono!riportati!di!seguito!i!dettagli!della!spedizione:!

M Partenza!da!Bologna!Marconi!il!23!luglio!2015!–!arrivo!a!Antananarivo!Ivato!(Volo!Air!

France).!

M Ritorno!da!Antananarivo!Ivato!il!16!agosto!2015!–!arrivo!a!Bologna!Marconi!(Volo!Air!

France).!

!

Il!viaggio!sarà!suddiviso!in!due!tappe!principali,!corrispondenti!ad!altrettanti!spostamenti!sul!

territorio!(più!altri!numerosi!spostamenti!minori):!

1) Antananarivo,! la!capitale!(etnia!Merina):! il!cuore!politico!e!culturale!del!Madagascar!

offre! la! possibilità! di! vivere! nella! convergenza! delle! tre! anime! dell'isola,! quella! più!

moderna!e!“occidentale”,!quella!del!passato!coloniale!e!quella!tradizionale,!la!più!antica!

e! maggiormente! radicata.! In! questi! primi! giorni! è! prevista! la! collaborazione! con!

L'Université! d’Antananarivo! attraverso! la! partecipazioni! a! seminari! con! docenti!

locali,!occasione!di!scambio!tra!i!ricercatori!dei!diversi!Paesi!e!di!preparazione!in!aula!

per!le!successive!tappe!del!viaggio.!In!questi!primi!giorni,!oltre!allo!spazio!necessario!

all’acclimatamento,! si! cominceranno! a! presentare! i! dati! raccolti! in! precedenza!

discutere!gli!obiettivi!di!ricerca,!identificando!gli!indicatori!e!le!metodologie!di!ricerca!

più!adatte.!!!

2) Ampanenjanana,! a! sud! dell’altipiano! centrale,! nella! provincia! di! Ambositra! (etnia!

Betsileo):!un!piccolo!villaggio!interamente!scavato!nell’argilla!rossa!e!circondato!dalle!

risaie,! con! un’economia! basata! quasi! esclusivamente! su! un'agricoltura! e! un!

allevamento! di! sussistenza.! Le! precedenti! edizioni! del! progetto! hanno! permesso! di!

approfondire! la! conoscenza! degli! abitanti! di! questo! villaggio,! condividendone! la!

quotidianità! e! gli! spazi! domestici.! Per! il! prossimo! 8! agosto! i! ricercatori! di! Irfoss,! in!

qualità!di!membri!onorari!del!villaggio,!hanno!ricevuto! l’invito!per! l’inaugurazione!di!

una! nuova! tomba,! occasione! in! cui! si! svolgerà! uno! dei! famadihana! (il! rituale! di!

esumazione! delle! salme,! la! cosiddetta! “danza! dei! morti”! malgascia)! più! grandi!

dell’intera!regione.!Ogni!giornata!sarà!scandita!dalle!ore!di!lezione!al!mattino,!in!cui!

verranno! anche! stabiliti! e! ripartiti! i! compiti! della! giornata! e! decise! le! strategie! di!

ricerca! da! intraprendere! come! singoli! e! come! gruppo;! il! pomeriggio! sarà! spartito!



!

diviso! tra! le! esercitazioni! sulle! diverse! metodologie! di! ricerca! e! le! interviste! e! la!

raccolta!dati!sul!campo;!in!occasione!della!cena,!un!incontro!serale!per!il!dibattito!e!la!

condivisione! delle! esperienze! vissute! durante! il! giorno.! Il! resto! del! tempo! sarà!

destinato!all'esplorazione!e!alla! scoperta! individuale!della!bellezza!naturale!e!umana!

offerta!dal!territorio!e,!certamente,!al!riposo.!Il!gruppo!sarà!ospite!di!una!popolazione!

geograficamente! e! culturalmente! molto! isolata,! che! ha! avuto! scarsi! rapporti! con! gli!

europei.!Questo! significherà!da!parte!di! tutti! la! condivisione!dello! stile!di!vita! locale,!

oggettivamente! difficile! (assenza! di! acqua! corrente,! elettricità,! gas,! bagni,! ecc.)!

consapevoli!del!fatto!che!ogni!interazione!quotidiana!coinciderà!spesso!con!la!grande!

responsabilità!di!un!primo!incontro!tra!background!culturali!quasi!agli!antipodi.!

Come!accade!in!ogni!ricerca!sul!campo!il!lavoro!da!fare!sarà!faticoso!ma!molto!eterogeneo:!si!

potranno!quindi!sperimentare!tutti!vantaggi,!i!limiti!e!le!difficoltà!della!ricerca!individuale!o!in!

gruppo,! della! raccolta! di! dati! quantitativa! e! qualitativa,! delle! differenti! possibilità! che! il!

ricercatore!possiede!per! interagire! con!altri! individui!nel! corso!della! ricerca! (le! interviste,! i!

questionari,!l’osservazione!partecipante,!le!mappe!viventi,!la!fotografia!e!l’audiovisivo).!

!

REQUISITI!

Dati!per!scontati!i!presupposti!di!adattabilità!e!resistenza!in!situazioni!di!vita!difficili!e!della!

voglia! di! impegnarsi! verso! il! raggiungimento! di! un! comune! obiettivo,! non! esistono! altri!

requisiti! per! partecipare! alla! ricerca:! tutte! le! formazioni! o! competenze! potrebbero! infatti!

considerate!utili!e!preziose!per!il!progetto.!Ogni!lacuna!da!parte!del!candidato!sarà!appianata!

attraverso!la!formazione!che!Irfoss!si!impegna!ad!offrire!a!tutti!i!candidati.!

Una! buona! conoscenza! del! francese! sarà! certamente! utile! per! le! interazioni! quotidiane,!

soprattuto!nella! capitale,! anche!se!gran!parte!dei! soggetti!della! ricerca!non!conoscono!altre!

lingue!se!non! i!dialetti! locali! (sarà!quindi!comunque!necessaria! la!presenza!di!un'interprete!

locale).!

La! selezione! è! aperta! a! studenti! (anche! già! laureati),! ricercatori! o! professionisti.! Le!

competenze!a!cui!ci!si!rivolge!preferenzialmente!sono:!

!

− Persone! provenienti! dal! mondo! delle! Scienze! Sociali,! dall’Antropologia! o! dalle!

Scienze!Politiche,!formate!alla!mediazione!culturale!o!alla!ricerca!sociale!sul!campo.!!



!

− Ricercatori! o! studenti! interessati! all’inserimento! di! metodologie! visuali! nei! propri!

progetti!di!ricerca!in!corso!o!anche!futuri.!

− Sociologi,! Psicologi! o! studenti! di! Statistica,! persone! pratiche! di! raccolta! ed!

elaborazione!dati!quantitativi!in!riferimento!alla!Demografia.!

− Interpreti!o!traduttori!di!lingua!francese!(le!cui!competenze!saranno!certamente!utili!

soprattutto!nella!capitale).!

− Personale! medico! o! infermieristico,! per! offrire! supporto! al! gruppo! e! per! la!

collaborazione!attiva!al!progetto!socioMsanitario.!

! Pur! trattando! di! argomenti! cari! all'Antropologia,! l'approccio! teorico! e! metodologico! della!

ricerca!è!rivolto!alla!multidisciplinarietà,!e!quindi!saranno!considerate!indispensabili!per!la!

riuscita!di!un!progetto!tutte!le!abilità!pregresse!di!ogni!partecipante,!linguistiche,!pratiche!o!di!

qualsiasi!altra!natura.!

Per!la!partecipazione!al!Workshop!è!necessario!possedere!una!macchina! fotografica!o!una!

videocamera,!preferibilmente!entrambe.!Non!esistono!requisiti!tecnici!minimi!da!rispettare,!

purché!sia!possibile!trasferire!i!dati!su!un!qualsiasi!computer:!sarà!accettabile,!per!esempio,!

una!qualsiasi!macchina!fotografica!in!grado!di!effettuare!anche!brevi!riprese,!oppure!qualsiasi!

dispositivo! che! permetta! la! registrazione! di! video.! Questi! “mezzi! di! fortuna”! saranno!

funzionali! solamente! allo! svolgimento! delle! esercitazioni;! durante! le! riprese! più! importanti!

Irfoss!metterà!a!disposizione!degli!studenti!la!propria!attrezzatura!professionale.!

!

SEMINARI!DI!PREPARAZIONE!

Prima!del!viaggio!saranno!organizzati!due!seminari!di!preparazione!(spiegando!nel!dettaglio!

le! attività! che! intraprenderemo,! i! compiti! di! ognuno! e,! alla! presenza! di! un! medico,! le!

prevenzioni! necessarie! per! un! campo! di! lavoro! tanto! particolare).! In! occasione! di! questi!

incontri! sarà! distribuito! tutto! il! materiale! didattico! necessario! per! la! preparazione!

preliminare!individuale.!

SPESE!E!COSTI!

In! quanto! Istituto! di! Ricerca! e! Formazione,! senza! alcuna! finalità! di! lucro,! Irfoss! coprirà! le!

spese!riguardanti!tutti!gli!aspetti!relativi!all'organizzazione!dello!stage,!dei!corsi!sul!campo!e!

delle! varie! tappe!della! ricerca:! i!materiali! didattici,! i! seminari! introduttivi! e! le! lezioni! con! i!



!

docenti!locali,!le!apparecchiature!necessarie!per!la!ricerca,!il!lavoro!degli!interpreti,!le!spese!di!

organizzazione!del!viaggio!e!la!polizza!assicurativa!per!volontari!Irfoss.!

Le! spese! a! carico! dei! partecipanti! comprendono! il! biglietto! aereo! di! andata! e! ritorno,!

l'assicurazione! medica! per! i! Paesi! in! Via! di! Sviluppo! (stipulata! con! Europ! Assistance,!

comprende!tutte!le!spese!mediche!di!emergenza!e!il!rimpatrio!immediato!in!caso!di!malattia!o!

infortunio),! tutti! gli! spostamenti! all'interno! del! Paese! (con! pullman! privati),! il! vitto! e!

l’alloggio!per!tutte!le!settimane!della!ricerca!sul!campo.!

!

RILASCIO!CERTIFICAZIONE!

I!candidati!selezionati!faranno!a!tutti!gli!effetti!parte!dell’equipe!di!ricerca!interdisciplinare!in!

qualità!di!ricercatori! volontari,!e!saranno!coinvolti!e!sempre!citati! in!fase!di!pubblicazione!

dei!dati! raccolti.!Al! termine!della!ricerca!verrà!rilasciato!un!certificato! attestante! le!attività!

formative! e! di! ricerca! svolte! durante! il! periodo! della! spedizione,! firmato! dai! docenti!

responsabili!del!progetto.!

!

TIROCINIO!UNIVERSITARIO!

Chi! fosse! interessato! potrà! far! riconoscere! l'esperienza! di! ricerca! sul! campo! come! tirocinio!

universitario,!con!la!maturazione!dei!relativi!crediti!formativi!universitari!(a!seconda!della!

Facoltà!di!appartenenza!l’iter!burocratico!richiederà!tempi!diversi).!

!

INVIO!CANDIDATURE!

Per!inviare!la!propria!candidatura!si!prega!di!inviare!via!mail!all'indirizzo:!info@irfoss.it!

M!Un!Curriculum!Vitae!aggiornato.!

M! Una! lettera! di! autobpresentazione,! specificando! l'apporto! che! la! propria! candidatura!

offrirà! al! gruppo,! le! aspettative! e! le! motivazioni! dietro! alla! scelta! di! prendere! parte! al!

progetto.!

!



!

Workshop di tecniche e 
metodologie della 
ricerca sul campo 

!

Oltre!agli! incontri!preliminari!e!alle! lezioni!e! i!seminari!con!gli!esperti! locali,! Il!Workshop!si!

articolerà! attraverso! attività! giornaliere! per! l’intera! durata! del! viaggio.! Ogni! mattina! si!

terranno! delle! lezioni! teoriche! con! l’antropologo! visuale! dott.! Riccardo! Bononi,!

responsabile! del! progetto! di! ricerca,! che! spiegherà! la! storia,! le! tradizioni! ed! il! complesso!

socioMpolitico!del!Paese!in!relazione!con!le!metodologie!utilizzate!sul!campo!per!la!raccolta!e!

l’analisi!dei!dati.!

L’obiettivo!finale!sarà!quello!di!permettere!in!breve!tempo!ai!partecipanti,!alla!conclusione!del!

Workshop,! di! essere! già! in! grado! di! lavorare! autonomamente! utilizzando! al!meglio! tutte! le!

metodologie! e! le! apparecchiature! legate! alla! ricerca! sociale! sul! campo.! Per! questa! ragione!

l’esperienza!proposta!da!Irfoss!non!sarà!solo!un!corso!teorico!e!pratico,!ma!una!prima!reale!

esperienza!sul!campo,!faccia!a!faccia!con!le!difficoltà!pratiche,!i!limiti!e!le!grandi!opportunità!

derivanti!dalle!diverse!metodologie!adottate.!Nel!dettaglio,!gli!argomenti!trattati!saranno:!

!

− Antropologia! Visuale:! Le! lezioni! verteranno! sulla! storia! dell’immagine! etnografica,!

sull’uso! della! fotografia! come! metodologia! di! ricerca! sul! campo! e! sul! passaggio!

dall’immagine! fissa! (fotografia)! all’immagine! in! movimento! con! il! supporto! delle!

tecnologie! audiovisive.! Le! lezioni! avranno! un! carattere! spiccatamente! pratico,!

mirando!ad! insegnare!anche!a! chi!non!ha!mai! avuto!esperienza! in!quel! campo!come!

sfruttare! con! intelligenza! e! con! risultati! professionali! le! apparecchiature! in! proprio!

possesso.! 

Il!Workshop!sarà!una!full!immersion!intensiva!nel!mondo!dell’immagine!orientato!alla!

pratica:! la! mattina! saranno! presentate! delle! tecniche! di! fotografia! e! di! ripresa! in!

relazione! alla! raccolta! dati,! il! pomeriggio! queste! potranno! essere! messe! alla! prova!

direttamente!sul!campo!attraverso!una!collaborazione!attiva!con!la!ricerca!in!atto.!

A!fianco!di!un!addestramento!tecnico!sull’uso!delle!apparecchiature,!sarà!dato!spazio!

anche! al! ragionamento! sull’immagine! etnografica:! sapere! come! fotografare! o! filmare!

qualcosa! dovrà! sempre! essere! accompagnato! dal! sapere! “cosa”! riprendere,! da!



!

un’attenzione!al! soggetto!della! fotografia,!alla!sua!scelta,!alla!scelta!degli!elementi!da!

includere!nell’inquadratura!e,!nel!caso!di!un!soggetto!umano,!alle!interazioni!tra!questo!

e! la! persona! che! sta! dietro! alla! macchina! da! presa. Ogni! lezione! avrà! sempre! e!

comunque! come! finalità! un’applicazione! pratica:! ogni! consiglio,! anche! il! più! teorico,!

potrà!essere!subito!ricondotto!alla!pratica!durante!le!esercitazioni!previste. 

Saranno! inoltre! forniti! consigli! riguardanti! gli! errori! più! frequenti! commessi! dai!

videomaker!o!dai!fotografi!alle!prime!armi.!Si!parlerà!anche!di!consigli!davvero!molto!

pratici!e!materiali,!ma!non!scontati!per!chi!non!ha!alle!spalle!numerose!ore!di! lavoro!

sul! campo:! come! scegliere! l’attrezzatura! giusta! in! base! al! campo! e! al! budget,! come!

proteggerla,!come!fare!il!backup!dei!dati!in!assenza!di!elettricità,!cosa!è!indispensabile!

avere! e! cosa! invece! sarebbe! solo! di! impiccio,! come!muoversi,! ad! esempio! nel! terzo!

mondo,!tenendo!in!mano!apparecchiature!pesanti,!fragili!e!costose.!

Oltre!alla!fotografia!e!al!video,!saranno!incluse!ed!utilizzate!anche!altre!metodologie!di!

ricerca! visuali,! le!mappe! o! l’analisi! degli! elementi! visivi! prodotti! da! una! cultura,! dai!

disegni!alla!pittura!(antropologia!della!visione). 

· Tecniche!di!ricerca!qualitativa:!saranno!presi!in!esame!i!diversi!approcci!all’interazione!tra!

ricercatore!e!popolazione!locale!(per!prima!l’osservazione!partecipante),!in!particolare!

ci! si! concentrerà! sulle! fasi! riguardanti! lo! svolgimento! dell’intervista:! la! scelta!

dell’interlocutore,! come,! dove! e! quando! procedere! con! l’intervista,! come! scegliere! le!

domande! da! fare! (attenta! selezione,! pochissime! domande,! procedimento! quasi!

maieutico),! la! collaborazione! con! gli! interpreti! locali,! l’utilizzo! dei! dati! raccolti,!

l’attendibilità!delle!fonti!e!la!verifica!incrociata!delle!informazioni!raccolte,!gli!appunti,!

il! registratore,! il! video! (compresa! l’intervista! in! équipe! con! operatori! audio! e! video!

distinti).!Una!particolare!attenzione!sarà!anche!rivolta!alla!discussione!sull’etica!della!

ricerca!sul!campo. 

· La!raccolta!di!dati!quantitativi:!durante!il!periodo!del!workshop!non!saranno!approfondite!

tanto! le! metodologie! relative! all’analisi! quantitativa! dei! dati,! ma! ci! si! concentrerà!

piuttosto! sullo! sviluppo! della! capacità! di! interpretare! e! utilizzare! dati! quantitativi!

come! base! per! ricerche! qualitative,! e! viceversa.! Lo! scopo! è! quello! di! fornire! ai!

ricercatori!tutti! i!mezzi!per!poter! lavorare! in!équipe,!a!fianco!di!professionisti!che!

utilizzano! approcci! diversi! dai! propri.! Si! dimostrerà! come! in! gruppo! si! possano!

ottenere!rapidamente!numerosi!quantificabili! su!una!piccola!popolazione!(il! sesso,! la!

mortalità,! i! flussi!migratori,! lo! stato! di! salute! e! la! distribuzione!delle! occupazioni),! e!



!

come!questi!possano!essere! letti!ed! interpretati! in!modo!adeguato!solo!grazie!ai!dati!

qualitativi!(come!quelli!provenienti!dalle!interviste).!Sarà!approfondito!anche!l’uso!di!

questionari! semiMstrutturati,! con! le! annesse!dinamiche!di! traduzione! e! adattamento!

(linguistico,!ma!soprattutto!culturale). 

!

!

!

La ricerca !

!

La!costruzione!sociale!della!malattia!nel!Madagascar!rurale!

La! ricerca! nel! 2015! si! concentrerà! nel! dettaglio! sulla! tematica! medica,! con! l’obiettivo!

principale!di! individuare! i!meccanismi! attraverso! cui!una!piccola! comunità! rurale! (meno!di!

cento!abitanti)!costruisce!socialmente!i!confini!dei!concetti!di!salute!e!malattia.!Ci!si!chiederà!

in! che! modo,! a! livello! familiare! o! comunitario,! viene! percepito! il! passaggio! tra! uno! stato!

considerato! normale! e! quello! patologico,! quali! sintomi! sono! presi! in! considerazione! nella!

diagnosi!e!nella!scelta!del!percorso!terapeutico!(sia!tradizionale!che!di!stampo!biomedico),!il!

ruolo!della!comunità!nella!modificazione!dello!status!sociale!del!malato.!

!

!

Obiettivi!di!Ricerca!
!

La!ricerca!si!pone!come!obiettivo!principale!l’indagine!delle!modalità!in!cui!il!concetto!stesso!

di!malattia!si!articola!e!viene!costruito!a!livello!locale!e!comunitario.!Suddividendo!gli!obiettivi!

di!ricerca!tra!cause,!decorso/trattamento!ed!effetti!di!una!malattia,!si!cercherà!di!indagare!le!

pratiche! con! cui! un!patologia! viene!percepita! e! riconosciuta! dalla! società! in! cui! è! generata.!

Saranno!inoltre!presi!in!esame!tutti!quegli!atteggiamenti!messi!in!atto!dalla!popolazione!nella!

costruzione! del! ruolo! del! malato,! dalla! stigma! sociale! fino! alla! graduale! riacquisizione! del!

proprio! status! “normale”.! Coerentemente! con!quanto! emerso!dai! dati! raccolti! fino! a! questo!

momento,! si! prenderanno! in! esame! in! particolar! modo! due! specifiche! modalità! in! cui! la!

malattia! si! esprime!a! livello! sociale:! il! caso! specifico!della!malattia!mentale! e!delle!malattie!



!

epidemiche!(il!Madagascar!è!uno!dei!rari!Paesi!al!mondo!in!cui!la!peste!è!endemica!da!oltre!50!

anni).! La! malattia! sarà! quindi! considerata! come! una! costruzione! culturale! e! le! eventuali!

letture! biologiche! di! una! determinata! patologia! saranno! considerate! utili! in! termini!

comparativi! solamente! qualora! l’interpretazione! biomedica! di! un! fenomeno! patologico! sia!

filtrata!a!livello!locale!e!ne!influenzi!gli!atteggiamenti!e!le!percezioni.!

Diagnosi:!

• esiste!in!Madagascar!un!concetto!coerente!traducibile!in!termini!biomedici!con!quello!

di!malattia?!Esiste!una!distinzione!tra!malattie!del!corpo!o!malattie!della!mente?!

• come!e!quando!si!può!riconoscere!una!malattia?!In!cosa!si!contrappone!lo!stato!

patologico!a!quello!normale?!Quali!sintomi!sono!riconosciuti!come!necessari!o!

sufficienti!per!una!diagnosi?!Chi!opera!la!diagnosi!(i!malati,!la!famiglia!ristretta,!la!

comunità,!il!guaritore,!etc.)?!Quanto!devono!persistere!i!sintomi!perché!si!possa!

procedere!ad!una!diagnosi?!

• La!malattia!viene!percepita!come!distribuita!equamente!tra!la!popolazione?!Esistono!

differenze!nella!distribuzione!di!diversi!tipi!di!malattia!(genere,!età,!gruppo!etnico,!

status!socioMeconomico,!professione,!area!geografica!di!residenza,!etc.)?!!

• Quali!sono!le!cause!percepite!di!una!malattia?!Esistono!cause!distinte!Morali/Fisiche?!

Autogene/Eterogene?!

Decorso/trattamento:!

• Esiste!in!Madagascar!il!concetto!di!contagiosità?!Esistono!malattie!che!richiedono!

misure!di!contenimento!(e,!se!sì,!quali)?!Esistono!modalità!di!contagio!più!frequenti?!

Può!una!malattia!essere!trasmessa!ai!discendenti?!

• Può!una!malattia!essere!curata?!La!cura!è!considerata!temporanea!o!permanente?!La!

malattia!continua!a!produrre!degli!effetti!a!livello!sociale?!Si!può!convivere!con!la!

malattia?!Esistono!maggiori!probabilità!di!guarigione!in!stadi!preliminari!della!

malattia?!

• Quale!tipo!di!trattamento!viene!scelto!(istituzionalizzato/tradizionale)!e!da!chi!(è!il!

paziente!che!lo!richiede!o!i!familiari)?!

• Come!influisce!il!trattamento!sulla!quotidianità!del!malato?!Il!decorso!è!accompagnato!

da!isolamento!o!integrazione!del!malato?!

• Esistono!dei!mezzi!per!prevenire!una!malattia?!

Effetti:!



!

• lo!status!sociale!di!un!individuo!viene!modificato!nel!momento!in!cui!viene!

diagnosticata!una!malattia?!Esiste!una!correlazione!tra!l’insorgenza!di!una!malattia!e!

lo!status!sociale/civile/familiare!di!un!individuo!(sia!come!causa!che!come!effetto)?!

Esistono!malattie!legate!a!stigma!sociale?!

• può!la!sopravvivenza!ad!una!malattia!produrre!un!effetto!di!immunità!futura?!O,!al!

contrario,!è!percepito!un!aumento!del!rischio!di!recidiva?!

!

Metodologia!
!
L’equipe! di! ricerca! raccoglierà! dati! di! carattere! quantitativo! e,! soprattutto,! qualitativo.! In!

particolare,! l’attività! di! campo! farà! leva! sull’impiego! di! metodi! quali! l’osservazione!

partecipativa!e!il!diario!di!campo,!l’intervista!e!il!gruppo!focale.!Inoltre,!verrà!applicato!il!

corpus!di!metodologie!appartenenti!all’antropologia!visuale,!attraverso!l’utilizzo!di!mappe,!

mezzi!fotografici!e!di!registrazione!audio!e!video.!

Lavorando!e!vivendo!a!stretto!contatto!con!le!famiglie!indigene,!i!membri!del!team!avranno!il!

compito!di!reperire!le!informazioni!necessarie!per!il!raggiungimento!degli!obiettivi!di!ricerca,!

operando!individualmente!o!in!piccoli!gruppi.!I!risultati!compilati!grazie!all’attività!di!campo!

non! saranno,! tuttavia,! volti! esclusivamente! a! chiarire! gli! obiettivi! di! ricerca! esposti! in!

precedenza.! Avranno! anche! lo! scopo! individuare! gli! ambiti! di! ricerca! per! i! quali! ulteriori!

approfondimenti! saranno!necessari! successivamente.!L’utilità!della! raccolta!di!dati! condotta!

nel!corso!del!Workshop!di!Antropologia!Visuale!e!Ricerca!sul!Campo!sarà,!quindi,!anche!quella!

di! preparare,! alla! luce! di! quanto! osservato! durante! il! periodo! trascorso! in! campo,!

raccomandazioni!per!studi!futuri!e!mirati.!

!
!

Il!contesto!medico!del!Madagascar!

I!dati!ufficiali!riguardo!alla!sanità!malgascia!sono!da!considerarsi!come!parziali!e!scarsamente!

affidabili,!mancando!nel!Paese!una!reale!capillarità!nel!reperire!informazioni!soprattutto!nelle!

campagne,! lontano! dai! grossi! centri! ospedalieri! del! Paese.! Inoltre! la! classificazione! delle!

patologie! e! le! metodologie! diagnostiche! adottate! in! fase! di! rilevamento! dei! dati! sono!

esclusivamente! vincolate! ad! un’ottica! biomedica! e! occidentale,! nonostante! l’appoggio! alla!

medicina!tradizionale!sia!stimato!intorno!all’80%!nelle!zone!rurali!(Farnsworth,!1988).!



!

Secondo! il! report! dell’Organizzazione! Mondiale! della! Sanità! (WHO,! 2006)! questa& è& la&
situazione* del* Paese* per* quanto* riguarda* la* mortalità* –! nel! bambino! e! nell'adulto! M!
l'aspettativa! di! vita! media,! le# più# comuni# cause! di! morte! (tab.1)! e! la! distribuzione! delle!
malattie!riportate!in!confronto!con!la!media!del!continente!africano!(tab.!2):!!

!

 



!

!

!
I!concetti!di!vita!e!morte!nel!contesto!del!Razanisme,!il!culto!degli!

antenati.!
!

In!Madagascar!sia!la!malattia!che!la!medicina!(la!capacità!di!guarire)!fanno!parte!di!uno!stesso!

meccanismo! e! hanno! un’origine! in! comune! legata! al! culto! degli! antenati! (Razanisme):!

l’intervento!dei!defunti!nella!realtà!dei!viventi!attraverso!la!loro!manifestazione!più!potente,!il!

tromba.! La! malattia! è! qualcosa! che! si! può! meritare! attraverso! una! condotta! particolare,!

solitamente!in!seguito!all’infrazione!di!un!taboo!legato!ai!defunti.!Allo!stesso!modo,!la!capacità!

di!guarire!non!è!qualcosa!che!si!ottiene!attraverso! lo!studio,! i!guaritori!non!hanno!scelto!di!

essere! tali,! esattamente! come! un! malato! non! ha! scelto! la! propria! malattia.! La! capacità! di!

guarire!si!ottiene! inaspettatamente,! in!seguito!alla!possessione!di!un!vivente!da!parte!di!un!

defunto,! nello! stesso! modo! in! cui! alcune! malattie! (come! quelle! mentali)! fanno! la! propria!

comparsa.!Uno! studio! sulla! costruzione! sociale! di! una!malattia! in!Madagascar! dovrà! quindi!

fare! i!conti!necessariamente!con!la!realtà!culturale! in!cui! i!concetti!di!salute,!malattia,!vita!e!

morte!sono!mediati!dalla!collettività!e!costruiti!giorno!per!giorno.!

L'analisi! culturale! ha,! nel! corso! dei! precedenti! periodi! di! campo,! preso! in! considerazione!

diversi! aspetti! della! società! malgascia! attraverso! lo! studio! approfondito! del! culto! degli!

antenati! (razanisme)! e,! in! particolar! modo,! attraverso! l’analisi! di! uno! dei! suoi! rituali!

fondamentali:!il!famadihana, pratica!in!uso!soprattutto!tra!i!merina!ed!i!betsileo/dell’altipiano!

centrale.!!

Durante!la!cerimonia,!il!cadavere!del!morto!viene!riesumato!dalle!tombe!per!essere!riavvolto,!

dopo!circa!tre!giorni!di!festeggiamenti,! in!un!nuovo!sudario.!La!“danza!dei!morti”!malgascia,!



!

che!solitamente!si!svolge!da!luglio!e!settembre!dopo!circa!3M5!anni!dalla!morte!dell'antenato,!è!

solo!in!apparenza!una!pratica!macabra:!la!musica!vivace,!i!balli,!i!pasti!abbondanti!e!l'ebrezza!

dell'alcool!fanno!infatti!da!sfondo!a!tutta!la!cerimonia.!Questo!rituale,!diffuso!–!con!differenti!

fisionomie! M! sia! nella! regione!degli! altopiani! che!nel!meridione! fino! alla! costa,! vede! l'intera!

collettività! locale!impegnata!in!interazioni!sociali! fisiche!e!simboliche,!religiose,!politiche,!ed!

economiche.! L'antenato! comune! è! un! legame! che! vincola! gli! uomini! alla! propria! storia! e! al!

proprio!passato,!ma!che!garantisce!anche!delle!alleanze!nel!presente,! tra!consanguinei!e! tra!

conoscenti.! Ad! essere! ritualizzata! non! è! soltanto! una! procedura! tra! uomini! e! antenati,! ma!

anche!tra!i!viventi,!che!nel!presente!costruiscono!una!rete!di!scambi!sociali!proprio!attraverso!

questa!cerimonia.!Il!famadihana/è!anche!una!cerimonia!molto!dispendiosa,!che!comprende!la!

mobilitazione!di!un'intera!comunità!e!il!sacrificio!di!diversi!capi!di!bestiame,!l'acquisto!di!beni!

alimentari! e,! soprattutto,! di! bevande! alcoliche.! Questo! significa! anche! che! le! famiglie! più!

facoltose!hanno!la!possibilità!di!poter!riaffermare!il!proprio!status,!offrendo!beni!di!ogni!sorta!

e!spazi!alla!collettività.!Tra!una!danza!e!l'altra,!al!suono!frenetico!delle!trombe,!ogni!membro!

afferma!o!conferma!la!propria!identità!economica!e!politica!all'interno!della!comunità!(Bloch,!

2001).! La! morte! viene! costantemente! reinterpretata! da! ogni! partecipante! alla! cerimonia! e!

come!risultato! il!pianto! si! confonde!con! il! riso,! l'ebrezza!con! la! contemplazione,! la! tristezza!

con! la! gioia.! La! tradizione!malgascia! vive! infatti! la!morte! come!un!normale! stato!della! vita,!

come!la!fanciullezza!o!la!vecchiaia.!!

La! cerimonia,! apparentemente! un! festeggiamento! disinibito,! è! fortemente! regolata! dalla!

tradizione!e!dai!numerosi!taboo!(fady/in!malgascio)!!che!determinano!un!parametro!entro!cui!

certi! comportamenti! sono! tollerati! ed! altri! no.! All'interno! del! famadihana/ si! inscrivono!

dunque!le!condotte!di!comportamento!dell'individuo!nella!società,!tramandate!dagli!anziani!ai!

più!giovani!sotto!forma!di!divieti.!Il!rapporto!tra!il!taboo!e!i!suoi!effetti!passa!comunque!per!il!

mondo! dei! defunti:! proibendo! determinate! azioni! dei! viventi! si! rispettano! gli! antenati,! e!

quindi!si!limitano!anche!le!loro!influenze!negative!sul!mondo.!!

!


