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Sommario 

Il saggio tenta di sviluppare l’ipotesi di una direttività-non-direttiva. La composizione si 

basa sulle esperienze etnografiche in senso stretto nelle culture Bororo e Xavante (Mato 

Grosso, Brasile) e sull’attività didattica svolta all’università di Roma. Concetto chiave è 

l’auto-rappresentazione che è sempre più praticata attraverso le tecnologie digitali nelle 

aldeias e nelle metropoli. Il paradosso finale presenta progetti e fallimenti. 
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Summary 

The essay attempts to develop the hypothesis of a non-directive-directivity. The 

composition is based on the ethnographic experiences in Bororo and Xavante cultures 

(Mato Grosso, Brazil) and the work of teaching at the University of Rome. Keyword is 

self-representation that is increasingly practiced through digital technologies in aldeias 

and in metropolis. The final paradox presentes projects  and failures. 

 

Keywords 
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1   Premesse 

  

La questione sollevata è epistemologicamente centrale per la metodologia antropologica 

e non solo.  La mia riflessione intreccia l’attività didattica alla Sapienza e la ricerca 

etnografica in Mato Grosso (Brasile) sul Funeral Bororo, che è stata possibile realizzare 

solo insieme ad alcune amicizie fraterne. Esse furono (e ancora sono) fondamentali nel 

processo che inizia prima della ricerca sul campo nell’aldeia di Meruri, si distende 

empiricamente durante il rituale, continua secondo moduli umanistici inarrestabili dopo 

l’evento. Ricordo subito i nomi: Kleber Meritororeu, difensore dell’autonomia culturale 

bororo contro la presenza di missionari e fazendeiros; José Carlos Kuguri, grande 

mestre dos cantos, conoscitore del patrimonio simbolico e cosmologico articolato in 
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ogni singolo rituale; Felix Rondon Adugoenau, filosofo cosmogonico impegnato 

sull’educazione indigena nell’intero Mato Grosso.  

Il principio classico del metodo etnografico, accettato dalle principali correnti 

accademiche, è ancora quello di Malinowski (2004): cogliere il punto di vista nativo. 

Secondo questa impostazione, rivoluzionaria all’epoca, il concetto di relativismo 

culturale non ha mai significato che ogni valore è identico per l’antropologo, bensì che 

il metodo della rappresentazione si deve decentrare per affermare quali sono i valori, le 

visioni del mondo, i comportamenti quotidiani vissuti, dichiarati e/o impliciti di ogni 

cultura. In tal modo, i pregiudizi coloniali ed eurocentrici egemonici si sarebbero messi 

in crisi grazie alla estrema complessità connessa in qualsiasi rituale (nel suo caso, il 

kula). 

Gregory Bateson fu uno dei pochi ricercatori che tentarono sin dalla propria iniziale 

ricerca tra gli Yatmul a collocare in crisi tale impostazione (1988). Nella celebre post-

fazione alla sua iniziale etnografia focalizzata sul Naven, un rituale di inversione 

sessuale (e stroncata proprio dallo stesso Malinowski, divenuto accademico britannico), 

Bateson intende perfettamente l’impossibilità di penetrare la “verità” ultima di qualsiasi 

rituale. Tale dimensione incompleta della ricerca si rovescia in estrema possibilità di 

immaginare un metodo altro dentro (e oltre) l’antropologia. L’autore elabora un sistema 

“indisciplinato” a cerchi concentrici, ognuno dei quali assume un punto di vista diverso, 

per cercare di afferrare il senso tendenziale di quel rituale. Simbolico, sessuale, 

psicologico, economico, performatico e così via. Questi cerchi concentrici si rivelano 

infiniti e a balzi, come quel sasso che, lanciato su un lago dalle mani esperte di un 

ragazzino, salta sull’acqua e lascia ogni volta cerchi concentrici sempre più piccoli (o 

micrologici) fino ad inabissarsi. I cerchi si allargano, si confondono, le piccole onde 

entrano in contatto, si scontrano, si mescolano e, a volte, fuoriescono dalle reciproche 

zone di influenza. Come le discipline. E come le identità dei soggetti “nativi” e 

dell’antropologo. 

Non è più cogliere il punto di vista nativo a dover essere il compito della ricerca: perchè 

semplicemente il “nativo” non solo rappresenta se stesso, ma interpreta anche 

l’antropologo... 

Voglio solo ricordare che Bateson farà solo una seconda - e celebre - ricerca etnografia 

a Bali, con la moglie Margaret Mead: Balinese Charactere (1942). Testo straordinario e 

anticipatore, ancora insuperato nella ricerca visuale che purtroppo non è stato mai 

tradotto in italiano. Da tale testo, nascono due paradigmi decisivi per le ricerche 

successive di Bateson: il doppio vincolo e la trama (pattern) che connette o l’ecologia 

della mente. Per lui, l’esperienza antropologica in senso stretto è chiusa e si apre quella 

molto più complessa della comunicazione e delle distorsioni patologiche sia nell’ambito 

familiare che in quello dei mass-media nascenti. Fino alle relazioni ecologico-mentali 

che avvolgono umani, foreste di sequoia e anemoni di mare (1976).  

Il sistema vivente è perturbato dall’interno da un insieme di comportamenti umani che 

scindono le relazioni “mentali” tra le varie soggettività che costituiscono la natura.                

In questo senso, il sacro (non la religione!) è la trama immanente ai processi 
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comunicazionali che connette cosmologicamente ogni essere: e per essere si deve 

intendere un sasso, un albero, un bambino, una farfalla. I mondi minerali, vegetali, 

animali, umani sono connessi in una concezione della mente non più antropocentrica, 

bensì espansa e basata sugli scambi informazionali tra le varie parti viventi che, 

appunto, costituiscono un sistema. La dicotomia organico-inorganico è superata 

attraverso una visione neo-animista che io prefisco definire meta-feticista (Canevacci, 

2015).  

 

 

 

2   Auto/etero-rappresentazione 

A partire dagli anni ’90, le mie ricerche hanno tentato di sfidare l’antropologia 

contemporanea attraverso tensioni polifoniche, dialogiche, sincretiche e conflitti 

comunicazionali tra etero e auto-rappresentazione.  Ovvero tra etero-direttività e auto-

direttività o, per rimanere nell’ambito del problema attuale, verso una tendenziale non-

direttività. Ricerche, posizionamenti e sfide sono affrontati di volta in volta secondo 

procedure non più unificate bensì decentrate, multiple, alterate. Le procedure 

metodologiche secondo cui tradizionalmente l’antropologo/a rappresentava l’altro con 

le sue logiche esterne, con scritture o fotografie aliene, con le sue autorità discutibili si 

sono – se non esaurite – almeno attenuate. Questo transito ha alcune matrici nelle spinte 

post-coloniali, che hanno denunciato un persistente contesto politico-culturale mondiale 

che impediva la realizzazione sociale oltre il colonialismo storico; e nelle affermazioni, 

anche se minoritarie, di un’antropologia oltre il monologismo imperante. Di 

conseguenza, “chi ha il potere di rappresentare chi” sta diventando un nodo centrale che 

si aggroviglia sul dominio “scientifico” che una parte maggioritaria dell’Occidente 

continua ad esercitare verso e contro l’altro. 

Altro nativo, alunno, paziente, spettatore, blogger... 

La critica sul potere della rappresentazione non-direttiva si posiziona tra una spinta 

etnografica post-coloniale esterna e una interna sull’autorità della scrittura, della 

didattica, della terapia. Tra chi è entrato nella autonomia costruttiva del proprio sé dal 

quale era stato escluso in quanto subalterno e chi ha messo in discussione le modalità 

classiche di questa stessa rappresentazione. La scrittura applicata alla tradizione 

etnografica mostra tutto il dominio politico etero-diretto sull’altro attraverso 

l’applicazione di un genere linguistico non neutrale. 

La questione “di-chi-rappresenta-chi” in tutti i risvolti di potere riprende e amplia la 

critica sulla divisione del lavoro così come Marx l’aveva presentata, rendendo 

insufficienti le letture otto-novecentesche basate sulla centralità strutturale di 

stratificazione sociale e processi produttivi. L’attuale fase post-industriale e 

l’accelerazione delle culture digitali includono ulteriori “divisioni” tra soggetti 

appartenenti a culture ed esperienze diverse: in particolare, la divisione tra chi comunica 

e chi è “comunicato”, tra chi ha storicamente il potere di narrare e chi sta nella sola 
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condizione di essere un oggetto narrato. È diventata insufficiente persino la classica 

vocazione dell’antropologia a “cogliere il punto di vista nativo”, che può mantenere una 

parziale legittimità solo in quanto questo stesso nativo – individualizzato e differenziato 

– comunica il proprio punto di vista. 

Per cui tra “chi-rappresenta” e “chi-è-rappresentato” vi è un nodo linguistico specifico, 

relativo a quella che chiamo divisione comunicazionale del lavoro, che va affrontata nei 

metodi e nelle pragmatiche. Tra chi ha il potere di inquadrare l’altro e chi dovrebbe 

continuare ad essere inquadrato si è ossificata una gerarchia della visione che è parte di 

una logica dominante da mettere in crisi nella sua presunta oggettività. Ed è 

insopportabile che anche nella comunicazione digitale si riproponga un neo-

colonialismo mediale con una divisione gerarchica tra chi rappresenta e chi è 

rappresentato, tra chi filma e chi è filmato, chi narra e chi è narrato, chi inquadra e chi è 

inquadrato. 

Le soggettività che stanno affermandosi come “altre” hanno il vantaggio di usare le 

tecnologie digitali che favoriscono questo decentramento dall’effetto non paragonabile 

con quello analogico. Facilità di uso, abbassamento dei prezzi, accelerazione dei 

linguaggi, decentramento di ideazione, editing, consumo. La divisione comunicazionale 

del lavoro tra chi narra e chi è narrato – tra auto ed etero-rappresentazione - penetra 

dentro la contraddizione emergente tra produzione delle tecnologie digitali (legate ai 

centri del potere occidentale) e uso di queste stesse tecnologie da parte di soggetti con 

una autonoma visione del mondo. Tale divisione e tale contraddizione ridefiniscono lo 

scenario di potere dentro il quale l’antropologia della comunicazione digitale si dispone 

per confliggere contro e oltre ogni persistente tentativo di appiattire e folklorizzare 

l’altro. 

L’etero-rappresentazione ha avuto (e continuerà ad avere) un ruolo importante, ma non 

più centralizzato nella figura unica di un ricercatore esterno al contesto culturale. Il 

ricercatore esterno non ha più il diritto di affermarsi nella sua assolutezza, bensì 

dovrebbe posizionarsi in una parzialità narrativa che favorisca l’autonomia dell’altro. 

Una tensione dialogica tra soggetti differenti e tendenzialmente autonomi potrà 

rinnovare non solo le metodologie ossificate, quanto anche mettere in crisi quei rapporti 

di potere basati su logiche gerarchiche.  

Accanto, di lato e spesso contro tale potere discorsivo si colloca con sempre maggiore 

forza espressiva e concettuale la auto-rappresentazione, cioè i modi anch’essi plurali 

attraverso cui quelli che a lungo sono stati considerati solo oggetti di studio si rivelano 

soggetti che interpretano in primo luogo se stessi e poi anche la cultura 

dell’antropologo. Queste modalità interpretative - non più relegate alla sfera assegnata 

loro dai paradigmi dicotomici ufficiali - ora sconvolgono le frontiere gerarchiche del 

linguaggio attraverso il digitale. Insomma tecnologie digitali e soggettività “native” 

sbriciolano il “noi” compatto dell’Occidente e sfidano il monopolio accademico o 

giornalistico come unica “inquadratura” legittimata a rappresentare l’altro (cfr. 

Canevacci, 2013).  
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3   Direttività-non-direttiva 

Questo quadro teorico e pratico mi si è definito chiaramente nel corso di diverse 

ricerche, dalla partecipazione al rituale della foração das orelhas tra gli Xavante, 

sempre in Mato Grosso, al funeral bororo del 2005.  

Dal mio punto di vista, tenendo conto dell'epistemologia sistemico-costruttivista, un 

sistema vivente autopoietico può solo essere perturbato e non "istruito" dall'esterno. 

Questa domanda mi sembra contenere uno statement preciso: il perturbamento come 

metodo spinge a incrociare (sincretizzare, direi dal mio punto di vista etnografico) 

straniero e familiare. Tale dualismo non è più percepito come tale e neanche – e per 

fortuna - un monismo asfissiante: al contrario, da tale posizionamento di aprono le 

possibili composizioni polifoniche, sincretiche e meta-feticiste. Se incrocio le mie 

esperienze didattiche alla Sapienza con quelle etnografiche nel Mato Grosso, le mie 

conclusioni (temporanee come tutte) sono le seguenti: l’immaginazione esatta 

dell’antropologia si dirige verso una direttività non direttiva. Una sorta di ossimoro 

comportamentale più che linguistico; metodologico e non logico; etico-politico e non 

professionale.  

 

a) didattica 

Parto dalla seguente premessa: è impossibile affermare che nel corso dell’insegnamento 

in cattedra o della ricerca sul campo si possa praticare la non-direttività. La 

proposizione successiva è: non esiste un unico modello non-direttivo. Di consequenza, 

si aprono a ventaglio le possibilità pragmatiche comunicazionali altre (sincretiche). Per 

pragmatiche comunicazionali intendo sia le proposizioni verbali a carattere teorico 

presentate in modi dialogici nell’aula connettiva e con i singoli studenti; e sia i 

linguaggi non-verbali, spesso decisivi quanto gli altri, che si devono apprendere nel 

meta-comunicare relazioni corporee, stili espressivi, modi vestiari: un multiverso 

tutt’altro che neutro o silenzioso, bensì carico di meta-messaggi i cui codici gli studenti 

sono appassionati a decodificare e a scambiarsi tra loro. L’insieme fluttuante delle 

pragmatiche comunicazionali - verbali e non verbali – è la premessa per una direttività-

non-direttiva, la cui percezione da parte dell’altro è un montaggio sensoriale 

plurilinguistico (polifonico) da decodificare di volta in volta. 

La situazione di tipo performatica si può chiarire in una sequenza tipo: durante gli 

incontri individuali in cattedra, si mette in atto una sessione (dialogica) tendenzialmente 

paritaria, dove le domande e le risposte basate sulla reciprocità cercano di focalizzare un 

progetto di tesi che, in genere, è inizialmente nebuloso. È chiaro che il professore non 

può (o almeno non è stata la mia scelta) indirizzare lo studente verso una ricerca che 

non sia per lui/lei appassionante. Lo schiarimento della nebulosità iniziale è un processo 

altamente costitutivo dei futuri sviluppi. La direttività consiste nel decentrare il metodo, 

adeguandolo per quanto possibile per ogni ricerca/ricercatore; nell’offrire i riferimenti 

bibliografici di base; nell’elaborare la griglia concettuale (flessibile) da trasformare in 

capitoli e paragrafi. 
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Nel corso della lezione, fondamento per applicare il metodo direttivo-non-direttivo, 

affermavo fin dall’inizio che le domande erano la cosa migliore per sviluppare una 

didattica partecipata e che si dovevano fare in qualsiasi momento anche interrompendo 

un discorso. Le domande prima individuali poi coinvolgenti un significativo numero di 

studenti sono la verifica pratica della non direttività, specie in quanto aprono alle 

conclusioni multiple, aperte e decentrate. Lo stile non verbale ha una ulteriore 

importanza spesso sottovalutata. Mescolare la passione drammatica dei concetti 

antropologici con improvvise variazioni ironiche è decisivo nel produrre attenzione e 

partecipazione. Ma anche il modo di vestire, di gesticolare, di errare, delle iterazioni 

(per me era “pur tuttavia”, che ogni volta causava risa sommesse finchè capii e tentai di 

mutare o di usarlo in senso auto-ironico).  

Il docente è al centro dell’attenzione degli sguardi e di conseguenza assume un ruolo 

ottico direttivo. Sulla base della  mia esperienza,  suggerisco di non imitare uno stile 

giovanilistico bensì di essere attento alle culture giovanili; di richiedere la 

partecipazione degli studenti più aggiornati sulle tecnologie digitali; di non restringere 

l’insegnamento dentro le mura universitarie, ma di espanderlo negli spazi esterni della 

città; di coinvolgere gli studenti (su basi volontarie) nel visitare e discutere le mostre più 

interessanti, i centri sociali più innovativi, le architetture più sperimentali; di esplorare a 

piedi itinerari intorno la facoltà (vicino via Salaria vi sono tanti luoghi classici 

sconosciuti alla quasi totalità degli studenti); di favorire in aula l’ascolto di musiche 

tecno-sincretiche. Infine suggerisco di prestare una delicata attenzione alla seduzione 

“immanente” nel ruolo docente che deve essere controllata e mai favorita.  

In conclusione, la tesi è dello studente e non una proiezione degli interessi del docente, 

“pur tuttavia” la direttività-non-direttiva è presente e informa lateralmente le scelte dello 

studente. Il dislivello docente/discente non si risolve con i trucchi socratici (“so di non 

sapere”), perchè è chiarissimo che la retorica platonica si basa proprio sulla sapienza 

incommensurabile del maestro, che fin dall’inizio si capisce essere vincente contro ogni 

suo oppositore. Tali inevitabili dislivelli si affrontano con la dolcezza di una condizione 

umana non paritaria e nemmeno egualitaria nel senso di una identità omogenea e 

unificata per tutti. Per questo le differenze vanno intese con la felicità dispiegata 

secondo cui si è uguali (e non identici) solo in quanto differenti. 

 

b) ricerca 

Il nesso didattica/ricerca è costitutivo dell’insegnamento.  Per me è difficile affermare 

quale delle due istanze sia determinante per una direttività non-direttiva, nè mi 

accontento di una banale idea di interazione reciproca. Le mie pratiche etnografiche sul 

campo sono iniziate tardi in Brasile, prima nella megalopoli di São Paulo e poi nelle 

aldeias Xavante e Bororo. Nel primo caso, le relazioni dialogiche si sono svolte solo 

verso edifici, strade, pubblicità, aree centrali o periferiche: immaginai dialoghi con 

“cose” o meglio entità che emanavano una comunicazione visuale basata su strani 

messaggi familiare/stranieri. Esperienza in gran parte solitaria, quindi. Mentre le 

successive e, devo dire, più coinvolgenti ricerche nel Mato Grosso hanno implicato da 



Riflessioni Sistemiche - N° 14   giugno 2016            23 

 

subito metodi e sensibilità diversi. Il tema centrale dell’auto-rappresentazione è stato 

definito precedentemente. Ora presento i problemi che sono direttamente connessi con 

la questione centrale del saggio: in entrambi i casi, ho dovuto decidere un modello di 

comportamento adeguato al contesto e alle sensibilità di chi mi ha invitato. Il primo 

caso è stato più semplice e drammatico. Accenno solo che il cacique mio amico, 

Domingos Mahoro’e’o, mi aveva invitato diverse volte e sapevo che la fama guerriera 

sua e dell’intera cultura Xavante era ben nota in Brasile, e lo era anche a me. La 

presenza missionaria salesiana e la religione cattolica erano vissute con partecipazione 

convinta.  

La mia critica verso la presenza dei missionari e in particolare verso i salesiani era ed è 

radicale. In primo luogo, è il residuo di una politica assimilazionista di stampo coloniale 

che la nuova costituzione del Brasile dovrebbe vietare. Nessuno può essere presente 

nelle riserve indigene e il perchè ai missionari sia concesso ancora questo privilegio non 

è stato mai chiarito nonostante le mie (numerose) richieste di delucidazione giuridica. 

Le conseguenze sono chiare: la penetrazione della religione cattolica mediata dai 

salesiani ha un potere attrattivo forte determinato da una massiccia offerta di prestazioni 

economiche. I salesiani sono molto ricchi in generale e nello stato del Mato Grosso 

hanno diverse università, musei, centri finanziari con cui dirigono i loro affari interni e 

salvano le anime aliene. Ma nello stesso tempo, il conflitto tra missionari e fazendeiros 

è stato a lungo ed è tuttora durissimo e posso testimoniare le difese salesiane contro la 

violenta presenza di questi proprietari di terre detti coroneis – colonnelli - con una 

massa di jagunços (bravacci) ai loro ordini extra-legem.  

Questo accade solo dopo il Concilio Vaticano II.  La teologia della liberazione si 

diffonde a partire da tali cambiamenti in relazione alla catechesi: non più 

evangelizzazione, bensì testimonianza indiretta del proprio credo cristiano. Aggiungo 

che i salesiani non hanno mai accettato tale trasformazione profonda del rapporto con i 

nativi. Sono rimasti una sorta di braccio funzionale alla cura dei “selvaggi” visti come 

esseri indifesi per una presunta loro “minore età” non biologica, quanto politica e 

intellettuale. Il trattamento delle varie culture indigene secondo tali premesse – difesa 

dai fazendeiros e evangelizzazione continua - cambiò lo stile di vita indigeno non solo 

in relazione al vestiario, coprendo le pudenda con zinaloni per le donne, usando calzoni 

larghi e camicioni per i ragazzi; quanto al concetto di peccato sessuale, prima 

inesistente, e alla dissoluzione delle proprie cosmogonie sacrali.  

Ti difendo la vita e ti rubo la cultura. 

Quando arrivai nel 1990 nell’aldeia di Sangradouro, la sanità, i mezzi di trasporto, gli 

orti e l’allevamento, il mangiare, i finanziamenti passavano per il controllo salesiano e 

della grande missione eretta a lato del villaggio. Gli Xavante arrivarono in quelle terre 

negli anni 1950, dopo essere stati sconfitti dall’esercito brasiliano e cacciati verso le 

aree di appartenenza Bororo. Questi li accolsero benevolmente, ma dopo pochi anni gli 

Xavante recuperarono la loro tradizionale bellicosità, aumentarono di numero, si 
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installarono in diversi territori e si accentuò il conflitto prima latente con i Bororo che, 

al contrario, precipitarono in una crisi demografica e verso una tendenziale anomia. 

Fu all’inizio del XX secolo che incontrai per la prima volta alcuni Bororo che mi 

invitarono in aldeia per assistere al loro celebre funerale. Conoscendo le difficili 

relazioni con i vicini Xavante, decisi di dedicarmi solo alla ricerca con loro. Sottolineo 

il con. Infatti, a differenza dei miei amici Xavante, alcuni dei nuovi amici Bororo 

svilupparono subito una esplicita critica contro la presenza della missione salesiana a 

Meruri. In particolare Kleber Meritororeu si presentò come il leader di una politica 

culturale che voleva riaffermare la centralità della propria visione del mondo. Divenuto 

direttore della scuola, iniziò a cambiare nome (prima era dedicato a Nossa Senhora 

Aparecida) e programma. 

Qui inizia il mio problema. Andai diverse volte nel loro villaggio dormendo e 

mangiando non nella missione ma in casa della madre di Kleber. Essendo una cultura 

matrilineare ed esogamica, Kleber abitava nella metà del villaggio della moglie. Figura 

centrale della missione non era tanto il parroco, impegnato in questioni politiche in 

alleanza al PT, quanto il mestre Mario dalle chiare origine bergamasche. Grande 

personaggio, preciso conoscitore di ogni famiglia, padrone della lingua, instancabile 

lavoratore sempre in difesa dei diritti Bororo. Mani ampie e callose, dita tozze e larghe 

che non si chiudevano nello stringerti la mano, viso solcato da una vita all’aria aperta e 

gran parlatore, oltre che scrittore di diversi mini-saggi. 

In tale contesto, decisi quasi spontaneamente di assumere comportamenti diversi: 

dolcemente critici verso mestre Mario, rispettando la sua fede e ancor più le sue 

pratiche, sollevando questioni generiche sulle identità non solo indigene e sui compiti 

che antropologi e missionari si trovavano ad affrontare da punti di vista diversi. 

Viceversa con Kleber i miei comportamenti erano un po’ diversi: chiaramente al suo 

fianco nelle scelte di autonomia culturale (e politica), ma senza mai esplicitare il mio 

punto di vista in modo direttivo. Lui si sentiva da me sempre appoggiato nelle scelte 

minoritarie e spesso discriminate in aldeia: infatti, i cacique erano in genere filo-

salesiani per la facilità di gestire i benefici economici. La sua famiglia invece, di origine 

Bokodori e quindi di un clan prestigioso, era tutta schierata per la difesa della propria 

cultura contro ogni intromissione esterna. Quindi anche la mia posizione non poteva che 

collocarsi lateralmente, anche se mai mi hanno mosso una osservazione per un 

coinvolgimento più diretto. Il mio comportamento era sempre e comunque al fianco 

della ripresa autonoma della cosmogonia Bororo che era stata intaccata duramente dai 

Salesiani. Per esempio, il classico villaggio circolare era stato da loro distrutto per 

ridefinirsi in una sorta di disegno a 7 gentrificato; le case erano tutte di cemento con 

stanza separate; la missione e la chiesa gestiva l’ingresso in aldeia. La stessa dove Lévi-

Strauss tanti anni prima scrisse i celebri tristi tropici. Meruri. Per fortuna i Bororo non 

erano tristi nè scomparsi come aveva immaginato il grande antropologo. Erano diversi, 

stavano affrontando nel loro modo quello che, secondo stili diversi, coinvolgeva ogni 

cultura: la gestione tra tradizione e mutamento, in particolare con l’arrivo delle 

tecnologie digitali. Rifiutavano la loro museificazione e/o omologazione. 
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Dall’altro lato della strada statale, vi era un’altra aldeia, Garças, ancora in stile 

circolare, semi-abbandonata, con gravi problemi di alcol, ma con la fiera presenza del 

mestre dos cantos, il prestigioso José Carlos Kuguri. La mancanza di elettricità era 

sentita come una grave mancanza e così organizzai un finanziamento in facoltà col 

progetto di portare 10 studenti – 5 ragazzi e 5 ragazze – con un bel generatore di 

elettricità in regalo. José Carlos Kuguri aveva una personalità dura e orgogliosa; 

conosceva a memoria tutti i canti dei vari rituali, un patrimonio culturale unico.  

Diffidente verso salesiani e stranieri, anche verso di me all’inizio. Il mestre parlava 

pochissimo e mai in portoghese. Attraverso le relazioni con Kleber, sempre più strette, 

diventammo amici per quello che questa parola possa significare rispetto a un uomo che 

viveva nelle interconnessioni tra mondi diversi, che viaggiava nei suoi stati alterati di 

coscienza tra i vivi e i morti per accompagnare i momenti fondanti di ciascuno e 

dell’intera Garças. 

Solo la mia presenza in aldeia favoriva una pratica per l’autonomia della cultura Bororo 

e quindi dell’affermazione delle proprie visioni cosmogoniche che diventavano più 

filosofiche grazie alla presenza di Felix Adogoenau, responsabile sull’istruzione 

nell’intero stato del Mato Grosso, dalla grande capacità comunicativa e profonda 

riflessione sacrale. Il momento più significativo è stato quando ho invitato all’Istituto di 

Studi Avanzati dell’università di São Paulo (IEA/USP) Felix e Kleber per parlare via 

streaming sull’auto-rappresentazione e l’autonomia della loro cultura per riaffermare la 

loro cosmologia. Io coordinavo gli interventi e sia nel corso dell’introduzione che nel 

dibattito successivo mi sono sempre posizionato chiaramente a favore di questa svolta 

politico-culturale, delegando i contenuti e le pragmatiche a loro stessi. In tal modo, a 

mio vedere, ho tentato di affermare questa direttività-non-direttiva. È vero che il 

contesto informa i contenuti verso la mia visione, ma deve essere chiaro che il mio 

ruolo non è stato nè sarà mai direttivo nelle scelte che di volta in volta dovrebbero 

essere compiute. 

La verifica empirica di tutto questo è stata durante il funerale di José Carlos Kuguri, il 

mio mestre dos cantos. Questo non è il momento per presentare la narrazione 

dell’evento, ma posso sottolineare con emozione che sono stato invitato nei momenti 

più significativi e drammatici del funerale: durante la queimada di ogni suo oggetto 

personale sono stato chiamato vicino al rogo e ho scelto un paio di calzoni sbiaditi, che 

era solito indossare nei momenti normali, e con delicatezza li ho gettati nel fuoco. 

Infine, dopo che il suo cranio è stato pulito da ogni residuo di carne, pelle, tendini, per 

essere dipinto di urucum, colore rosso acceso, e impiumato in modo da trasfigurarsi in 

essere ancestrale, Kleber mi ha offerto la cesta dove era poggiata la metamorfosi del 

cranio, un cranio vivomorto nello stesso spazio-tempo. E lo ho abbracciato. 

 

 

 

4   Il paradosso del prigioniero 

A questo punto finale, vorrei ricordare il paradosso del prigioniero di Wittgenstein: 
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“C’era una volta un re che si trovò di fronte a un dilemma insolubile, avendo 

decretato una legge per la quale ogni straniero che entrava nel suo regno doveva 

dichiarare, sotto la minaccia della pena capitale, il vero motivo del suo viaggio. 

Ma il re non aveva previsto l’arrivo di un sofista che dichiarò candidamente che 

era venuto per essere giustiziato sulla base di questa stessa legge”. 

Nel commentare questo paradosso, Watzlawick si domanda: “Che regole dovrà mai 

dare il re per sfuggire alla spiacevole situazione in cui l’ha messo il prigioniero? – 

Che problema é mai questo?” (1971, pag. 234). Il dilemma può essere inserito nella 

teoria di Bateson sul doppio vincolo. Secondo tale impostazione, il re non può 

scegliere perchè è preso da un legame contradittorio da cui non riuscirà mai a 

liberarsi: infatti, non può condannare a morte il prigioniero perchè ha detto la verità; 

allo stesso tempo, non può salvarlo perchè andrebbe contro la propria legge e contro 

alla richiesta del prigioniero. 

In conclusione, il re sarebbe costretto ad accettare nel suo regno uno straniero che, con 

ogni probabilità, cercava sottilmente di dimostrare che il re non era più capace di 

governare e di far rispettare le sue stesse leggi. Sembrerebbe, dunque, che da tale 

situazione il re non potrà uscire in alcun modo e, a quanto si sa, queste sono anche le 

conclusioni di Wittgenstein e di Watzlawick. 

Il re sta in una posizione di stallo: non può né andare avanti né tornare indietro. E’ 

immobilizzato nei lacci del doppio vincolo. Eppure secondo me una via di uscita dal 

gioco (o dalla metafora) c’è e illumina proprio il nostro problema. Il dilemma, infatti, si 

basa su una premessa epistemologica formale o, meglio, su una logica immobilizzata 

nella sincronia astratta, senza una prospettiva aliena o diacronica basata sul mutamento 

culturale. Per questo, vorrei dimostrare che tale paradosso può essere risolto attraverso 

trasformazioni storiche psico-culturali. 

Altrove ho cercato di applicare il doppio vincolo in termini etnografici alle culture 

“native” e in termini antropologici alla comunicazione visuale (Canevacci, 2013). In 

questo caso, invece, può sembrare evidente che il professore incarna il re, mentre lo 

studente è chiaramente lo straniero. La nostra università è stata a lungo (e in parte 

ancora lo è) un regno assoluto dove il tiranno-professore ha come massimo scopo la 

condanna a morte dello studente.  Ricorderò per tutta la vita la felicità sprizzante dalla 

penna a inchiostro con cui l’assistente “terribile” di un esame alla Facoltà di Scienze 

Politiche scrisse in bella calligrafia RESPINTO sul libretto; libretto che all’epoca ogni 

studente custodiva come anticipazione della condanna a ripetere l’esame e che accelerò 

la mia scelta di passare a Filosofia. Lo studente, con le sue astuzie e le sue anticipazioni, 

si presenta all’esame come uno sconosciuto che ambisce segretamente al ruolo di 

successore. A tal fine rischio di incrociare il mito del ramo d’oro, in cui Frazer illumina 

il successore che sfida il re invecchiato (1911), con il paradosso del prigioniero. In cui 

ancora e sempre il re che è sfidato da un giovane straniero. 

Nel paradosso classico - come in ogni fiaba -  molto probabilmente la figlia del re si 

appassiona per lo straniero. E il re-padre vede in tale matrimonio il rischio di perdere la 
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sua autorità nella famiglia e nel regno. Qui si entra in un altro classico mito: quello dello 

straniero che – solo – può risolvere i problemi dello stato dilaniato da conflitti interni 

dai quali il potere assoluto non riesce a trovare una soluzione. Lo straniero seduce come 

un dio e conquista l’amore e il potere. La figlia, sposando lo straniero enigmatico, si 

autonomizza dal padre e dal diritto patriarcale attraverso l’esogamia radicale. 

Altrove ho analizzato un bel saggio di Propp dove si afferma che questo tipo di 

dinamica familiare riflette quella fase storica in cui l’eredità era transmessa al genero 

attraverso la figlia, una fase che – sostiene l’autore – sarebbe anteriore alla regola che 

assegna al figlio primogenito il diritto naturale al potere. Da tale variazione sulla 

legittimità della successione, nascono le tante variazioni sul mito di Edipo-figlio 

perseguitato da padre-Laio (1975). 

Spezzando la logica del paradosso, al re non resta che la scelta di abdicare: e così il 

prigioniero si transforma in successore. Questa per me è la soluzione antropologica che 

smuove i legami. Il paradosso del prigioniero è un doppio vincolo che si snoda nel 

processo in cui il mito (o la fiaba di magia) transfigura in storia le sue latenze. Così la 

situazione di stallo, sotto il controllo della logica formale, transforma o vivifica il 

paradosso in metafora sulle mutazioni culturali possibili. Il prigioniero non è più 

imprigionabile. Come lo studente che arriva con tutta la sua giovinezza estranea 

affermando implicitamente il suo diritto di successione nella sapienza a un professore 

destinato alla pensione. In questo caso, la direttività-non-direttiva sceglie di collocarsi 

da parte in quanto docente. 

Sotto un altro punto di vista, quello dell’antropologo al lavoro sul campo, lo straniero 

del paradosso sembra rappresentare l’ingresso nel villaggio dello stesso etnografo: mi è 

ancora impressa nella memoria quando arrivai di notte nell’aldeia Xavante con 

Domingos. Era buio pesto, l’elettricità ancora non era arrivata e solo dopo un poco la 

mia vista si abituò all’oscurità e vidi un gruppo di Xavantes che, in circolo, iniziò a 

danzare e cantare ritmicamente per darmi il benvenuto. Non avevo alcuna idea di 

presentare alcun paradosso irresolvibile in quel momento ... eppure la sola mia presenza 

metteva in moto aspettative non solo simboliche quanto concrete sulla loro condizione 

al di là delle mie intenzioni, come si rivelò esplicitamente poco dopo. 

In un contesto di estrema debolezza socio-culturale (e quindi anche psichica), le 

aspettative soggettive o di gruppo possono immaginare che l’arrivo di un estraneo - di 

per sè - potrebbe aiutare a risolvere le proprie sofferenze esistenziali. In una cultura 

indigena tutto questo è aumentato da una regola abbastanza generale basata sul dono: 

solo in quanto lo straniero (antropologo, missionario, giornalista o politico) dona 

qualcosa, si può mettere in moto il modello della reciprocità o contro-dono, grazie al 

quale lo straniero è accettato nel villaggio (cfr. Mauss, 1965). 

Missionari e fazendeiros sono specialisti in questo comportamento, il cui risultato finale 

è un gioco sottile e pericoloso di reciproche utilità, che è stato elogiato da De Certaux 

(1990) e che per me invece attesta la definitiva subordinazione del soggetto debole ai 

poteri forti. L’astuzia del “debole” è nulla rispetto alla razionalità funzionale e 

strumentale dei “forti”. Questo per me vale in generale. Ora nello specifico, la mia 

soluzione con gli Xavante è stata di rifiutare di donare cose al di là del mio impegno di 
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far conoscere – almeno in Italia e in Brasile – la loro condizione. Il risultato è stato il 

loro disinteresse crescente verso di me, anche a causa della loro subalterna accettazione 

della presenza missionaria in aldeia. Al contrario tra i Bororo mi sono posizionato 

subito a favore della loro autonomia culturale e, di consequenza, se non contro, oltre la 

presenza salesiana. Non ho mai parlato contro i missionari, tranne che nel libro, ma in 

forma storica: nel senso che ormai con le svolte teologiche e le politiche post-coloniali 

sarebbe giunto il momento di ripensare la presenza evangelizzatrice in aldeia. In questo 

altro caso, la scelta verso una direttività non-direttiva è stata corretta eticamente quanto 

praticamente un insuccesso. Mi sono ritrovato imprigionato dai miei stessi dilemmi, il 

doppio vincolo si è stretto intorno alla mia “figura”: non potevo aiutare esplicitamente i 

miei amici Bororo né potevo criticare nella vita quotidiana le scelte salesiane. Forse solo 

vivendo a lungo in aldeia avrei potuto sciogliere tale vincolo, ma per diversi motivi – 

dalla mia età alla mia attività docente a São Paulo o in altri posti – non è stato possibile. 

La domanda delle domande è: avrei dovuto essere più direttivo di quanto la mia 

deontologia professionale di antropologo avrebbe potuto consentire? Il mio malessere 

rimane chiuso in silenzio di fronte a tale pesante interrogativo. Eppure il senso di una 

sconfitta non tanto professionale quanto umanistica aleggia intorno. 

Una direttività non-direttiva può gestire il dilemma del potere e della sua transizione 

verso un soggetto debole di volta in volta. Il mio rifiuto di una maggiore direttività sia 

nell’università che nell’aldeia ha comportato senza alcun dubbio, se non il mio, una 

estrema marginalizzazione da entrambi i luoghi. 
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