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Tra malattia e macumba:
la compresenza di più modelli interpretativi negli itinerari terapeutici afro-brasiliani
Abstract
Il Brasile è un paese enorme, in cui coesistono – mescolate, sincretizzate o confliggenti – etnie e
culture molto diverse tra loro. Nel variopinto panorama umano e culturale che connota il paese,
secondo il suo particolare dosaggio di tradizioni e innovazione, la matrice africana riveste un
ruolo determinante, per quanto spesso rinnegato dal discorso ufficiale (bianco). Essa offre infatti
specifici strumenti interpretativi e modi di stare al mondo, tra i quali trovano posto particolari
strategie di risposta al malessere che si esprimono soprattutto attraverso l’apparato religioso.
L’obiettivo della presentazione sarà allora quello di mostrare come, nel contesto afro-brasiliano
dell’umbanda, le strategie veicolate dalla matrice africana non entrino in conflitto con quelle
offerte dal sistema biomedico, ma siano, piuttosto, complementari ad esse. L’individuazione delle
cause del male e, di conseguenza, le modalità di intervento, seguono infatti diversi fili, intrecciati
o intrecciabili, mostrando la compatibilità e la situazionalità di più logiche a cui affidarsi nella
lettura della propria esperienza mondana.
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Claudia Antonangeli ha conseguito la laurea triennale in Filosofia presso l’Università degli Studi
di Padova e successivamente quella in Antropologia culturale, etnologia ed etnolinguistica
all’Università Ca’ Foscari di Venezia, con una tesi dal titolo: “Gli Spiriti Alleati. Etnografia di un
terreiro di umbanda a Campinas fra politico e terapeutico”, frutto di una ricerca sul campo di 6
mesi in Brasile (Campinas, San Paolo). I suoi principali ambiti di interesse sono l’etnopsichiatria e
l’antropologia del corpo in America Latina.
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