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Progetto editoriale
La rivista on line Ecologia della Salute nasce per iniziativa del Laboratorio
di Ecologia della Salute dell’AIEMS (Associazione Italiana di
Epistemologia e Metodologia Sistemiche), fondato a Roma nel gennaio
2017.
La rivista vuole essere un contesto editoriale indipendente e al tempo
stesso una casa comune per tutti coloro che lavorano a sviluppare una
visione della salute e della sua promozione facendo riferimento
all’approccio sistemico e al pensiero critico. Una visione che sappia
cogliere sia il complesso intreccio dei processi dinamici attivi a più livelli
(biologico, psicologico, sociale, economico, ecologico, etc.) e da cui emerge
l’esperienza della salute, e sia la dimensione politica e culturale in cui
sempre l’esperienza della salute e la sua promozione si realizzano.
Ecologia della salute intende essere una sonda sensibile a quello che si
muove nel mondo in termini di modelli teorici e buone pratiche, e una
sorta di think tank in grado di svolgere nel tempo un lavoro culturale e di
ricerca generativo di nuove idee e capace di favorire pratiche di salute.
L’intento è quello di mettere in comune patrimoni di conoscenza di vario
ordine rendendoli fruibili anche a livello della cittadinanza, al di là dei
ristretti ambiti specialistici. Si tratterà quindi di uno spazio editoriale, a
consultazione gratuita, attraverso il quale i lettori potranno conoscere
non solo ciò che emerge nel contesto del Laboratorio di Ecologia della
Salute, ma anche le ricerche, le riflessioni teoriche e le esperienze
realizzate da altri e considerate interessanti ed efficaci.
In ciascun numero di Ecologia della Salute saranno presenti due rubriche:
Letture salutari e Parole della Salute. Infine la rivista pubblicherà nel tempo
le versioni aggiornate del Manifesto che il Laboratorio di Ecologia della
Salute andrà via via realizzando.
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Espressioni di resilienza presso i Sami di Norvegia

di Rossella Ragazzi

“Per me, pastore di renne, il patrimonio culturale del mio popolo sono anche sassi
e rocce, segni mnemonici nel paesaggio. Ogni primavera, almeno per quello che
posso ricordare, io e la mia famiglia accompagnavamo le mandrie di renne da
Náhpolvuopmi vicino Guovdageaidnu a Lákkonjarga, nel fiordo di Alta. I
cammini della transumanza non sono evidenziati da nessun tipo di segnaletica.
Qui e là si potevano notare le impronte, ma altrimenti, per lunghissimi tratti, non
vi era quasi nulla che potesse attirare l’occhio di chi non è esperto.
Per la mandria di renne e noi, che le seguiamo ogni anno, i percorsi hanno invece
tantissimi segni. C’è un molo dove ci fermiamo sempre per riposare e far bollire
il caffè al bivacco. C’è uno campo con dei lávvu (1), poi le pendici di un monte di
cui i più anziani conoscono tante storie, e che ci viene insegnato a salutare con
rispetto, quando ci passiamo vicino. Il percorso dalla vidda (2) alla costa è pieno
di rocce-segni, che ci ricordano chi ha co-abitato in questo ambiente prima di
noi.”
Hans Ole Eira

La nazione culturale Sami si chiama Sápmi (3).
I Sami sono l’unico popolo indigeno riconosciuto in Europa insieme agli
Inuit della Groenlandia; sono presenti da più di un millennio e mezzo in
Norvegia (4), Svezia, Finlandia e Russia del nord.
Vi sono molteplici traiettorie etnografiche che permettono di delineare un
abbozzo sul modo in cui i Sami hanno generato forme di salute che hanno
permesso loro di continuare a vivere in una società europea
contemporanea, mantenendo anche valori, lingue, concezioni del mondo e
aspirazioni che provengono dal loro passato e dalla loro ecologia. Prima
di delineare chi osserva o annota tali traiettorie (piano descrittivo e
interpretativo dell’autrice) e chi le vive e le comunica (piano esperenziale
delle persone coinvolte nella ricerca), è bene chiarire che queste
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articolazioni sono espresse attraverso conversazioni, partecipazione ad
attività del quotidiano, ad eventi artistici, citazioni di testi scritti da autori
Sami e materiale cosiddetto “etnografico” raccolto per più di un secolo al
museo universitario dove lavoro come ricercatrice da quattordici anni.
Una moltitudine di interazioni sono alla fonte di una condensazione a
volte minimalista, come questo testo, a volte più ampia, come una serie di
testi; a volte sono veicolate in una mostra o in un film antropologico.
Durante il corso di tali interazioni, si formano amicizie, si vivono
delusioni, conflitti, estasi, apprensioni, si impara, si insegna, si apprende.
Queste traiettorie poi, proprio perché delineate in un contesto indigeno,
non riguardano solo gli esseri umani, ma ogni elemento dell’ambiente
(venti, neve, umidità, fuoco, mare, etc.), gli animali selvatici e
addomesticati, le piante e micro-organismi presenti nell’ambiente
circostante, o arrivati da altri luoghi. Per i Sami la possibilità di
riconoscere questa ecologia del loro essere connessi all’ambiente, è un
importante valore culturale, come sottolinea la citazione di Eira all’inizio
di questo testo.

Renne al pascolo in estate-autunno. Reinbeitedistrikt 6, Iver Per Smuk.
Várjjat siida, Finnmark. 2021. Foto Erika de Vivo
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Sebbene questo popolo sia prettamente associato al sistema ecologico
della tundra sub-artica, la sua presenza è stabile da almeno un centinaio
di anni anche in centri urbani (come Oslo), dove in passato alcuni Sami
migrarono e colsero l’occasione di integrarsi nel sistema di welfare
economico e sociale norvegese del dopoguerra. Lo stile di vita di questo
popolo non è quindi più esclusivamente legato alla pastorizia delle renne
o alla pesca nei fiordi, laghi e fiumi, come un tempo. Per millenni tuttavia,
queste attività erano le loro principali fonti di sostentamento, creando una
cultura e una società specifiche, con molte lingue (tutte orali, fino al secolo
scorso). Oggi sono solo una decina le lingue sami ufficialmente parlate e
scritte (5). Esse posseggono un vocabolario ricchissimo ed espressivo per
nominare, ma soprattutto “chiamare” l’ambiente circostante. Elementi
atmosferici, le sembianze di animali e piante familiari, i soprannomi
scherzosi, i nomi antichi e moderni di creature invisibili ma spesso
presenti, che aiutano oppure ostacolano certe azioni, i nomi della
cosmologia e dei personaggi mitici, i termini ironici, onomatopeici, i
materiali e le forme dell’artigianato, gli utensili, e così via.
I Sami, come molti popoli primi, hanno subito una perdita incolmabile, che
ancor oggi si fatica a ricostituire, a causa dell’imposizione di parlare la
lingua della maggioranza (in questo caso il norvegese), per il biasimo
ricevuto quando parlavano sami in istituzioni pubbliche come ospedali,
scuole, chiese, perciò con una riduzione progressiva del numero dei
parlanti. Le lingue che non hanno subito persecuzione e sono evolute in
clima di simmetria e libertà godono di un tipo di evoluzione diversa.
Articolare, esprimere e teorizzare, sono esigenze di ogni gruppo etnico e
a tutti i livelli di astrazione. Sono espressione di un’ecologia dove il
chiamare, narrare, pregare, fare poesia, ironizzare e così via, sono azioni
performative fondamentali per l’espansione del rapporto con il vivente. Le
cosmologie, i racconti orali, il senso dell’umorismo, la poesia cantata, sono
presenti in tutte le articolazioni linguistiche umane: sono capacità
transculturali.
Le lingue sono traducibili, ma molta acqua si perde nel trasporto.
Quanti norvegesi hanno imparato il sami? Quasi nessuno, ancora oggi.
E quanti Sami si son dovuti vergognare della loro inflessione in
norvegese? Con una pronuncia della “c” che sembra celtica, un timbro
gutturale percepito come esagerato, questi ed altri toni pronunciati in
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scandinavo sono oggetto di scherno da parte dei non-Sami. L’accento
sami sembra vanifichi ogni pretesa di eleganza che permetta di articolare
il riksmål, la lingua norvegese “alta”, diretta cognata del danese, sotto la
cui dominazione la Norvegia è stata per ben quattro secoli.
Quando alcuni attivisti intellettuali Sami scelsero “ČSV” come motto, i tre
fonemi distintivi nella pronuncia, puntarono anche a rivelare questo
aspetto di stigma. Usarono questo come acronimo di tanti slogan politici,
come ad esempio: “Čájet Sámi Vuoiŋŋa”! (6)
Con queste attività poetico-politiche degli anni ’70, si sottolineava come
la lingua sia articolazione creativa per ogni parlante, e rappresentativa per
gruppi e comunità di parlanti. La condivisione creava appartenenza,
attraverso la convivialità.
Si è imposto ai Sami di tradursi, censurarsi e dimenticare. È stato chiesto
loro per secoli di tradirsi. L’assimilazione frutto di un certo colonialismo
passa spesso per lo spossessare, ma non solo come furto. È anche, e
soprattutto, la manovra di legalizzare il furto, con premesse univoche;
imposte senza negoziazioni possibili. É un atto asimmetrico nella gestione
del potere di vita e (quasi) morte. La conseguenza è la riduzione della
complessità delle lingue umane, e tutto ciò che esse veicolano, formano,
esprimono.
Questo tipo di assimilazione linguistica assomiglia ad una tacita tortura.
Il senso dei valori, del reale, del condivisibile, viene annullato da un
apriori: chi viene biasimato o non capito, non sembra aver mai saputo
come si deve parlare per essere compresi in un sistema di dominio. Ciò
che si nomina non è così importante, non fa parte della lingua della scienza
né della legge. Alla stregua di un “dialetto” esteticamente disturbante, lo
Stato Norvegese ha per secoli sminuito e poi cercato di eliminare, le lingue
Sami.

JOIK, IL CANTARE SAMI
Lo joik è un modo di cantare tipico del popolo Sami. Esso sorge in modo
spontaneo, non ha un inizio e una fine stabiliti, e per questo la sua forma
richiama la circolarità o la spirale. Lo joik evoca persone, luoghi, animali
e anche sentimenti. Per alcuni anche esperienze.
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Canti, cantilene, vocalizzazioni che hanno un carattere spirituale,
caratterizzano tutti i popoli che si considerano indigeni. Essi sono
tramandati, ricreati, rinnovati, o inventati nel presente, e rappresentano
anche un nesso fra il sociale e lo spirituale. Quando essi vengono intonati
al cospetto di visitatori, si esternano intenzioni di accoglienza,
pacificazione, celebrazione. Sono segno di un’apertura, un invito, un
rapporto di curiosità. Presso i Sami lo joik è un tale canto. Vi è un senso
di convivialità che rende gli astanti gioiosi, attenti, rispettosi. La
performance evoca un senso di co-esistenza manifestata.
Quando un bambino sami nasce, spesso riceve uno joik, che è come un
nome musicale. Crescendo poi, ne riceve altri. Chi regala uno joik, non lo
possiede più, perché esso non appartiene a chi lo canta, ma viene donato
al soggetto che è chiamato, e da quel momento, a tutta la comunità.

COME SONO ARRIVATA IN SÁPMI?
Introdurre così il popolo Sami però, suona molto pomposo e distanziante.
I Sami non sono al di là della mia linea di vita quotidiana. Non li osservo
da lontano, né voglio definirne i contorni in tono etno-geografico, come si
faceva nell’antropologia di un tempo passato. Non pongo queste
“popolazioni” in un tempo “altro dal nostro” (allocronico) giustificando
tale posizionamento con il loro sistema economico e sociale “tradizionale”.
Al museo, all’università, in Sápmi, ai festival, nelle dimore, siamo insieme.
Inoltre, il mestiere di antropologa mi ha permesso di passare tempo, (e
anche il cosiddetto quality time) con le persone che sono protagoniste della
ricerca. E il punto di vista pervasivo dell’antropologia, proprio grazie a
questi rapporti amicali, alla base della relazione di interesse, curiosità e
coinvolgimento con le persone, suscita un interesse spontaneo per i valori
di cui loro vanno fieri. Le aspirazioni alla creatività, resilienza e fare
mondo come popolo minoritario, sono aspetti su cui l’antropologia mette
la sua lente di ingrandimento. Molte altre discipline pongono l’accento su
paradigmi meno ottimisti dell’agire umano e non-umano. Non è
un’immagine romantica a cui mi riferisco, ma una forma di intimità
culturale. La traiettoria che mi ha portato sulla terra dei Sami con la mia
famiglia, è anch’esso un cammino di salute.
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Vivevamo a Parigi con due bambine piccole e lavori precari: aria insalubre,
tensioni quotidiane nella strada, che rendevano tanti nervosi, sospettosi,
cinici anche. Si conduceva una vita troppo protettiva verso i più piccoli,
per via dei rischi oggettivi di tali tensioni urbane. Questi aspetti, uniti ad
un desiderio di vivere in convivialità per un paio di anni, ci spinsero nel
posto dove ci avevano offerto un lavoro: il nord della Norvegia. Avevo
ricevuto un invito per sviluppare un nuovo dipartimento di antropologia
visiva, nell’università più a nord d’Europa. Gli studenti e colleghi Sami
con cui mi legai subito di amicizia si rivelarono i primi iniziatori alla
nostra comprensione culturale, che passò per un apprendistato a vivere
bene (non semplicemente “sopravvivere”) nel nuovo clima, in una natura
maestosa ma che non perdonava in caso di distrazione.
Io, con le lenti dell’antropologia visiva, la mia famiglia attraverso approcci
artistici e di scolarizzazione, apprendemmo il rispetto verso il modo in cui
i Sami avevano vissuto così a lungo qui, e fieramente. Questo cammino ci
restituì una forma di salute profonda, non fu solo salubre. A riprova di
questo, viviamo ancora qui, dopo due decenni. Il progetto di un periodo di
esplorazione è diventato una tranche permanente di vita. Ringrazio il
popolo Sami per averci permesso di evolvere ecologicamente sulla terra di
cui, a loro volta, si prendono cura.
Feci lavoro di campo per anni, proprio sul tema della salute. Come
vivevano i Sami la loro vitalità, anche contro la colonizzazione, lo
spossessamento e la malattia? Else Juliussen, una guaritrice sami di
animali e consolatrice di sconosciuti in difficoltà (riceveva telefonate da
tutta la Finnmark e aiutava persone in stress psicologico parlando loro al
telefono per ore, la sera) divenne la mia compagna di ricerca privilegiata,
e da lei imparai a vivere nel nord. Feci il mio primo film a tematica Sami
con lei, “Else Hjemme i Verden”.

ESPLORARE IL CONCETTO di SALUTE
Questo articolo non permette di entrare nei dettagli della storia dei Sami
(7).
L’esplorazione del concetto di salute in un’ottica ecologica in questo testo,
è un’occasione per presentare una visione delle interconnessioni che
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determinano ma anche liberano possibilità di equilibrio fra individui,
coppie, collettività, e il loro ambiente. Il concetto di salute lo intendo qui
come uno stato a cui si tende, per mantenersi in equilibrio, all’ascolto del
sé e dell’altro, nella ricarica della vitalità, nell’aspirazione all’espressività,
nel rispetto di forme di libertà simmetriche, fra individui e gruppi di tutte
le età. La salute non è uno stato permanente, ma un processo che si arresta
solo con la morte (nella maggior parte dei casi) ma non necessariamente,
visto che molti, anche quando non ci sono più, continuano a vivere nella
celebrazione dei vivi, in dialogo con loro, come Áillohaš, ad esempio.

Áillohaš,Nils Aslak Valkeapää. 1995 circa. Foto Open Source.

NILS ASLAK VALKEAPÄÄ
È il poeta e artista multimediale più conosciuto e amato in tutta Sápmi. Il
suo soprannome in lingua sami è Áillohaš (oppure Aílu, che significa
piccolo Aslak). È nato in una famiglia di pastori di renne nella zona di
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Enontekiö, nel 1943, vicino al punto in cui i confini di Finlandia, Svezia e
Norvegia si incrociano. Morì precocemente, a causa degli effetti collaterali
di un grave incidente stradale, nel 2001. Già verso gli inizi degli anni ’70
egli è stato un pioniere dell’arte sami, e ha rivoluzionato la performance
dei canti tradizionali portando lo joik in festival pan-indigenisti e
cantandoli in jam sessions con musicisti blues e jazz. Ha scritto:

“Riconoscere sé stessi, il proprio territorio,
affinché anche altri ricevano questa realizzazione
Vivere insieme
Essere rispettosi. Come è bello il mondo
Con tanti colori. Punti di vista.”

Per cogliere questo tipo di aspirazione alla salute, bisogna mettere
l’accento sul termine “aspirazione”, intesa come una tendenza, un
emergere, una nascita in atto. Se si mette l’accento su “salute” il rischio è
quello di guardare alle polarizzazioni classiche malattia-salute. Invece in
questi versi Valkeapää ci dice che riconoscere sé stesso e la terra su cui si
vive come una continuità, un’interdipendenza, porta ad una presa di
coscienza collettiva, che con i suoi molteplici colori rende il mondo più
vivibile, più salubre.

INTERCONNESSIONI
Quali sono le traiettorie che permettono agli esseri viventi di
interconnettersi? Per cominciare vi sono le dipendenze simbiotiche
(madre-feto), la dipendenza post-natale (nutrice-neonato), poi quella
culturale (adottanti-adottati-ambiente) e infine di sussistenza (cacciapesca-raccolta-conservazione) etc. Esse, tuttavia, si intersecano con la
dipendenza affettiva, e con la connessione simbolica e cognitiva con altri
aspetti della vita che viene vissuta e compresa dalla coscienza. Portare un
certo abito fatto con materiali lavorati a mano, barattati con altre
comunità o gruppi etnici, mangiare la carne degli animali che si allevano
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all’aperto, rispettandone i ritmi, e macellati in modo rituale, assegnare
significati iniziatici, segreti, condivisi solo da pochi, etc. sono tutte attività
che tessono legami e significazioni del singolo verso l’ambiente e la
comunità. Questi aspetti sono cruciali nella saluto-genesi. L’emergenza
dell’equilibrio vitale che porta gli esseri a vivere pienamente le loro vite,
nella condivisione e nell’espressività, passa attraverso queste esperienze e
viene messo alla prova costantemente.
Anche la malattia (come handicap, o come pausa forzata dell’esistenza da
com’era organizzata fino al suo insorgere) ha un aspetto di sollecitazione
salutare, quando è possibile “viverla”. La malattia genera cura, e cura è
“prendersi” cura.
Come fanno i Sami allora in tutto questo?

SÁPMI una nazione in divenire
Da Sápmi, una nazione immaginata ma reale, anche se non statalizzata e
separata dalle nazioni-stato che la contengono, il mondo appare nella sua
contemporaneità, che i Sami sembrano sempre precedere di un passo.
Sápmi è avanguardia. Non è formato da borghi, a parte qualche cittadina,
bensì da centri sparpagliati di poche case, magari non lontane da un
piccolo supermercato, a volte un benzinaio, una sede comunale (per ogni
10 località circa).
Quasi ogni famiglia (allargata) ha una moto da neve, una macchina, oppure
un peschereccio di piccola taglia, se si vive sulla costa; una barca da acqua
dolce, se si trova presso laghi e fiumi. Una parte della famiglia si muove
in mare per la pesca stagionale, un’altra parte guarda le renne, altri
combinano un lavoro statale (maestri, infermieri, autisti, insegnanti,
cassieri, artisti, professionisti, burocrati etc.) con un piccolo appezzamento
di terreno per la coltivazione estive di tuberi, e il foraggio per qualche
pecora o capra.
Questa integrazione di vita stanziale e mobilità di retaggio nomade, sono
una delle cifre della vita quotidiana materiale in Sápmi, per una fetta della
popolazione. In agosto, stagione della collezione delle renne che hanno
brucato indisturbate per settimane, spesso anche i bambini e i
professionisti sospendono i loro obblighi e tornano nella tundra, per
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aiutare per qualche giorno le loro famiglie in un lavoro che richiede più
mani del solito.
Molti Sami che furono educati nei collegi, a causa del progetto di
assimilazione che raggiunse il suo picco dal dopoguerra fino agli anni ‘70,
sono oggi accademici, intellettuali, avvocati, politici, e così i loro figli.
Sápmi possiede un’élite intellettuale molto articolata, con una produzione
artistica di avanguardia (gli artisti Sami hanno ultimamente esposto alla
Dokumenta di Kassel e Atene 2017, ed esporranno alla Biennale di
Venezia 2022).

Wimme Saari e istallazione di Joar Nango, performance “European Everything”
2017. Atene, Documenta. Foto Joar Nango.
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COSMOPOLITANI
Immaginario, consumo, scuola, opportunità e una certa ricchezza del
welfare Norvegese, hanno ovviamente influenzato i Sami, nella
costruzione di identità fluide, cifra tipica della contemporaneità:
appartenere a più mondi e non sentirli dicotomici o in contraddizione. Dal
dopoguerra in poi, il consumismo ha spinto la Norvegia del nord ad
“americanizzarsi”. Vennero offerte molte opportunità in una società dove
lo Stato aiutava singoli, famiglie e aziende. Il governo laburista al potere
per decenni dal dopoguerra agli anni 2000, dispiegó molti mezzi per la
giustizia sociale e di genere, ma anche per una certa omologazione. Molti
Sami videro queste offerte come mezzi economici per uscire
dall’isolamento etnico e territoriale.
Pervasive per via di territori così vasti, le tecnologie digitali sono presenti
ovunque; a queste si sommano i viaggi rapidi in aereo, fra paesi e
continenti, le automobili sempre più potenti che solcano le strette strade
provinciali di un territorio che si estende per circa 200.000 km2 e un uso
ingente di elettricità e minerali preziosi. È importante infatti che
l’immaginario sui Sami si adatti a questa modernità. In un certo senso,
questo spiega anche molte delle ambiguità per cui, un popolo come questo,
recrimina forme di esistenza pre-tecnologiche, ma si serve, come tutti i
cittadini scandinavi, di tantissime infrastrutture, elettroniche o di alto
consumo energetico. Tale uso ha portato molti giovani a nuove
dipendenze da “schermo”; a stigmatizzazioni etniche veicolate dai social
anziché per strada, come un tempo; all’irrequietezza di non sapere cosa
fare, cosa scegliere, dove vivere. Se la scelta cosmopolita era un tempo
appannaggio di cittadini occidentali che avevano mezzi economici elevati
e una fluidità culturale e linguistica che permetteva loro di attraversare
senza rischi le frontiere, posizionarsi in più luoghi, mantenere diverse
economie, etc. oggi questo si può accreditare anche al popolo sami. È una
modalità che richiede la maestria di numerosi registri comunicativi e
interazioni complesse. Il mondo è più che mai segnato da miriadi di
frontiere, le quali, per la maggior parte di chi tenta di attraversarle,
costituiscono un enorme ostacolo. Per pochi cosmopoliti esso è aperto:
anche se ci si rende spesso conto che essere cosmopoliti è più
un’aspirazione che non una realtà permanente. Questo è un aspetto in
espansione nell’identità sami.
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INDIGENISMO & AUTODETERMINAZIONE

“Arrivammo qui per primi”, “Non traslocheremo” si legge sui cartelloni.
Proteste Sami a Máze, presso il fiume Alta, 1979. Photo Open Source.

Dagli anni ‘70 in poi, grazie ad un movimento politico-ecologico sia
scandinavo che “pan-indigenista” e dunque internazionale, l’identità e
l’appartenenza etnica si sono ricercate, ricostruite e affermate sotto nuove
egide. L’aspirazione all’autodeterminazione è stato anche un fattore di
ricerca di salute come popolo autoctono, per i Sami.
Dal secondo dopoguerra le basi di questo movimento che era nato con il
concilio Sami di Trondheim del 1917, ma che si era assopito durante
quattro decenni, si è rinvigorito grazie anche alla spinta dei movimenti
indigenisti, a cui i Sami hanno partecipato attivamente fin dall’inizio, dal
concilio di Port Alberni (British Colombia) del 1975. Essi sono stati
promotori di assemblee, eventi, festival, associazioni, fino alla gestione del
Forum permanente per i popoli Indigeni dell’ONU con sede a New York,
tutt’ora molto attivo.
“Il nostro modo di capire cosa significa essere Indigeni si riferisce a pratiche, (…)
storie, credenze, concezioni del mondo, modi di muoversi sul pianeta ed esperienze
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vissute che generano identità. Esse, sebbene continuamente in trasformazione e
molteplici, sono radicate nel terreno comune del nostro patrimonio come popoli
primi”. (Alfred, 2009: 139)

Presidi degli attivisti presso il fiume Alta, Sgomberi della polizia. 1981.
Foto Ivar Bjørklund

Nel 1979, il governo norvegese volle costruire un’ennesima diga
idroelettrica che avrebbe sconvolto l’ecosistema della valle del fiume Alta,
in Finnmark. Centinaia di attivisti Sami e non-Sami si mobilitarono per
due anni, con scioperi della fame dinanzi al parlamento norvegese ad Oslo,
e presidi e occupazioni nella valle dell’Alta, anche in pieno inverno.
Alla fine il governo vinse, i presidi furono smantellati con la forza. Il
sentimento di unità politica e “verde” dei Sami tuttavia ne risultò più
coeso, e portò alla fondazione di molte istituzioni democratiche sami per
poter aver più presa sulla propria autodeterminazione.
Può un affamato fare uno sciopero della fame?
La non-violenza a volte è borghese.
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E non può vincere come alternativa alla violenza, se non è resa pubblica.
Una minoranza abusata, lontano dagli occhi dell’opinione pubblica, non
può permettersi di non reagire. Dopo centinaia di anni di soprusi ai quali
i Sami avevano adattato con saggezza il loro stile di vita, perdendo tante
risorse, dignità e libertà, essi si ribellarono in modo non violento. Una
lotta che è durata due anni di azioni, digiuni e manifestazioni.
Nonostante la diga sia stata costruita, quell’azione politica ha dato luogo
ad una mobilitazione e determinazione che ha spinto il governo norvegese
a redigere e approvare un articolo della costituzione che difende il diritto
del popolo sami come indigeno, la cosiddetta “Samelov”. Ad essa è seguita
la fondazione del parlamento sami di ordine consultativo.
Considerando il senso di appartenenza come motore primo dell’identità,
Sami è chi sceglie di esserlo dopo uno scrutinio di criteri messi in atto dal
parlamento sami, istituito nel 1989. Coloro che si iscrivono
spontaneamente e testimoniano di uno dei criteri che li riconosce come
Sami (8), possono votare per questo organo che deve essere consultato
obbligatoriamente dal parlamento norvegese per ogni questione che ha un
impatto sulla popolazione sami.

Kárásjohka, Parlamento Sami, legislazione 2013-2017. Foto Open Source
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La “samità” non si misura nel sangue, o nel DNA, e nemmeno
nell’apparenza fisica, diversamente da come l’antropometria del passato
cercò di dimostrare (9). Chi vive in luoghi dove i Sami hanno un tempo
interagito con l’ambiente in modo sistematico, attraverso caccia, pesca,
pastorizia, transumanza, canti joik, notti all’addiaccio, cerimonie intorno
ad un fuoco, presso le pietre sacre sieidi, in mercati e fiere stagionali,
dentro insediamenti quasi invisibili di torba, lungo staccionate mobili per
l’assembramento e la marcatura delle renne, o presso accessi a guadi
prestabiliti all’epoca della fonditura dei ghiacci, chi ha vissuto così, e
conosce intimamente queste e altre molteplici segnature dell’ambiente,
può scegliere e confermare di essere Sami.

Bandiera Sami creata nel 1986. Foto Rossella Ragazzi

È Sami anche chi, specialmente dagli anni 60’-70’ è cresciuto in città dove
famiglie e comunità Sami lottavano per il mantenimento della loro lingua,
cultura, artigianato, e per i loro diritti ad un’identità distinta e fluida,
anche se urbana. I figli di coloro che furono obbligati ad andare in collegi
statali dove la lingua materna era vietata, la dieta seguita completamente
avulsa dal cibo mangiato tradizionalmente, e i libri scolastici non
parlavano mai della storia del proprio popolo, ha educato i propri figli alla
fierezza dell’essere Sami.
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Se il sistema nazional popolare dei vari Stati scandinavi fosse stato più
flessibile, non vi sarebbe stato bisogno di un progetto di assimilazione così
duro da parte dello Stato. Fortunatamente i Sami sono riusciti a
mantenere viva una loro costruzione di senso, articolando le loro
esperienze tramite l’arte, il racconto, lo joik, i festival culturali, i
movimenti politici e un’economia di sostentamento basata su una
sofisticata conoscenza del clima estremo del territorio in cui si muovono.

UMILIAZIONI
Si può ipotizzare che sia stato soprattutto a causa dell’umiliazione e della
vergogna che i coloni e poi lo Stato provocarono al popolo sami in passato,
che vi fu un affievolimento della condizione di salute intesa come
benessere e integrazione. Questo non è un fattore psicologico banale,
opinabile, proferito stando seduti su comode poltrone, ma un elemento
transculturale e politico che quasi tutti popoli indigeni hanno condiviso.
Un meccanismo che le forzature imposte dai sistemi coloniali hanno
imposto.
Questo abuso penetra sotto la pelle di coloro a cui viene tolto, negato o
addirittura vietato l’accesso alle risorse fondamentali della propria forma
di vita. Il diniego, lo stigma, l’appropriazione, rendono difficile vivere
quella convivialità attraverso cui le loro forme di vita sono fiorite; la
relazione con chi depreda, quando non si reagisce militarmente (e i popoli
indigeni non fanno quasi mai, storicamente, uso di armi potenti, ampi
eserciti e gerarchie militari) conduce all’essere depredato, emarginato,
silenziato. Per periodi, almeno.
Tuttavia, la resilienza è brace sotto le ceneri, perché l’alleanza con
l’ambiente è più forte dell’aggressione di pochi esseri umani predatori.
Ancora una volta dai versi di Valkeapää possiamo cogliere alcuni echi di
queste forme di resilienza:

“Noi, popoli indigeni del mondo,
possediamo una tale felicità dentro e fra di noi.
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Speriamo di sparpagliarla ad altre regioni del mondo.
Non siamo più quel piccolo e strano gruppo
che vive isolato, al di là di lontane colline;
insieme siamo una grande massa di persone”.

Questa allegria, presenza, solidarietà, caratterizza tutti i popoli indigeni
che ritrovano il senso di comunità. È la pratica di una forma di salute, la
sua rinascita. La rigenerazione a sua volta provoca meraviglia,
celebrazione.

CONVERSIONI
La cristianizzazione da parte di missionari, che introdussero presso queste
popolazioni il senso del demoniaco e del peccato, è un’altra forma
oppressiva, che influenzò il rapporto con le cosmologie sami concepite e
praticate da tempi immemoriali. Queste sono forme su cui una comunità
costruisce il proprio modo di far senso di sé, degli altri, dell’ambiente, dei
misteri, del morire e del nascere, dell’ammalarsi e dell’amare.
Anche il popolo Sami fu cristianizzato lentamente ma inesorabilmente.
L’editto Kristenrett del re Olav è del 1027 circa, ma soprattutto dal 1537
in poi, cioè con l’era della Riforma Luterana, questo processo fu costante
e ancor più insidioso, e si legò anche alla persecuzione della stregoneria
attraverso punizioni capitali. Le credenze, la spiritualità, le pratiche di
igiene, la cura, la venerazione e la magia che caratterizzavano i Sami prima
dell’arrivo dei missionari e degli ufficiali fiscali della chiesa e del regno,
furono attaccate e perseguitate. Questi ufficiali venivano soprattutto per
esigere gabelle in forma di pesce essiccato, pellicce, e altri beni della natura
che facevano sopravvivere i Sami in tali anguste condizioni
meteorologiche; ma poi l’estorsione non bastò più.
Si volle controllare e trasformare queste popolazioni libere e “pagane” in
soggetti disciplinati e omogeneizzati, in vista della costruzione di uno
Stato nazionale. La possibilità di lasciar fiorire religioni non cristiane fu
vista come una minaccia all’unità del regno.

PAGINA 24

La costruzione degli Stati scandinavi su territori che un tempo erano visti
dalle regge come terra nullius, per motivi opportunistici, è passata per
un’assimilazione religiosa, culturale, economica. Siccome per accedere alla
proprietà privata e ai diritti di base della popolazione maggioritaria
scandinava bisognava parlarne la lingua, molti Sami furono
indirettamente costretti a modificare i loro nomi ed etnia all’anagrafe,
lasciando andare quel legame semantico con le famiglie da cui
provenivano.
Negli ultimi duecento anni questo tipo di assimilazione è stata introiettata
a tal punto che molti Sami hanno negato la loro appartenenza “indigena”
e scelto di mimetizzarsi nella popolazione scandinava maggioritaria, alfine
di superare quel senso di vergogna che si era generato attraverso lo
stigma di non essere moderni o pii.
Questo tipo di scelte, che potremmo definire anti-conviviali e persino
violente verso sé stessi, non portano alla salute. Il popolo sami ha sofferto
su due fronti: quello di coloro che hanno negato la loro appartenenza,
come anche quello di coloro che hanno perso i propri parenti. Non vi è
stato modo, per molti decenni, di esprimere al meglio le proprie
potenzialità e capacità, senza sentire il peso dello stigma, della pena, della
vergogna.
Mantenere l’equilibrio che permette di generare salute in tale condizione,
un’omeostasi che funzioni dinamicamente, è stata la grande sfida di questo
piccolo popolo delle nevi e della tundra.

COME SI AMMALA UN POPOLO?
Prima di poter esprimere con libertà l’aspirazione alla convivialità, alla
fierezza della propria provenienza etnica e culturale, servono molte
generazioni.
In Sápmi molti hanno vissuto per decenni nella vergogna di non farcela a
riconquistare un tipo di convivialità che mantenesse la salute collettiva.
Si può dire che essere fieri della propria appartenenza, del proprio stile di
vita, avere una certa rilassatezza nel movimento corporeo, e una mobilità
territoriale transnazionale, che è retaggio di secoli di nomadismo, sono
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esigenze di benessere economico ed ecologico, nonché una realizzazione
delle proprie potenzialità. Senza questo, un intero popolo, per quanto
piccolo, per quanto discreto, per quanto ai margini delle grandi
“civilizzazioni”, non può sentirsi sempre bene.
Come si ammala un popolo? Ansia, vergogna, marginalizzazione;
moralismi bigotti, timore di sfruttamento da parte di chi si interessa a
risorse che i Sami hanno sempre rispettato e raramente violato, sono
anch’essi sentimenti che corrodono. Si pensi all’attività mineraria, alla
quale la maggior parte dei Sami, fin dagli esordi delle estrazioni (intorno
al 1600) si sono rifiutati di aderire, negando di proletarizzarsi e diventare
minatori. Prima gli ingegneri delle monarchie al potere, poi le grandi
imprese dell’epoca della prima industrializzazione, infine, in tempi recenti,
le multinazionali, si sono installati nei territori da loro abitati da centinaia
di anni, e hanno perforato, smantellato, squarciato, rubato elementi vitali
alla terra.
La Terra, come il Sole e la Luna, sono genitori o antenati per molti popoli
indigeni. Rovinando la terra si rovina la capacità di generare salute
nei singoli e nell’ambiente. Anche questi sono aspetti dell’ecologia: il
rapporto cosmologico, non solo pragmatico, con l’ambiente.
Si pensi anche alla pesca indiscriminata dei grandi pescherecci
industrializzati, che usano reti da traino (spesso formalmente vietate),
grattando il fondo marino e minacciando centinaia di specie ittiche, e
squilibrando tutto l’ecosistema marino. O alle grandi dighe che inondano
le valli, coprono di laghi zone di guado utilizzate da secoli per la
transumanza delle renne, e prosciugano i fiumi nei quali si poteva pescare
d’autunno. Miniere, turismo massificato, infrastrutture idroelettriche di
larga scala, allevamento di salmone e altri pesci che prima potevano essere
solo selvatici, sono solo alcune delle minacce costanti alle terre e alle acque
utilizzate dai Sami per la loro sopravvivenza. Il processo del colonialismo
sembra latente, non è ancora finito. In Norvegia come negli altri paesi
nordici ad essa vicini, esso ha proporzioni transnazionali e corporative.
Come può un popolo generare salute se il suo ambiente è attaccato da tutte
le parti? Se tanti dei suoi elementi (acqua, vento e atmosfera, terra, legno,
metallo) sono sotto attacco perenne da parte di sfruttatori che hanno dato
poco in cambio, se non una promessa di progresso che francamente non è
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mai stato adattato al contesto, ma imposto come un’omologazione di
stampo capitalista?
Uno degli aspetti più concreti e difficili da descrivere nei processi di
assimilazione (religiosa, culturale, politica, economica che sia) consiste
nello spingere i singoli a cancellare il senso di differenza, introiettandola.
In questo modo, si naturalizza. Si risponde con l’obbedienza (il
consumismo, ad esempio) o rimandando un’immagine di sé stessi che
incontra e rafforza lo stereotipo culturale della cultura dominante.
Questo è un aspetto del potere troppo grande di forze economiche e
politiche, su quello troppo piccolo di un individuo, e poi, per estensione, di
una comunità.
Negare la concretezza e necessità del contatto con il mondo industriale,
tecnologico, sarebbe pregiudiziale. Tuttavia, il fatto che non ci sia stata
negoziazione simmetrica, ma imposizione, rende l’assimilazione culturale
ed economica dei Sami una grande ingiustizia storica, comune per tanti
altri popoli indigeni.
Vi sono delle espressioni di convivialità che i Sami hanno saputo
mantenere, anche sotto le ceneri. Braci dello spirito, che ardono senza
essere viste. Lo joik, il loro canto-poesia; le lingue, con la loro ricchezza
lessicale riguardo all’umorismo, la flora, fauna, elementi e clima; la
transumanza in cui gli uomini seguono e assecondano le renne, e non
viceversa; la pesca, con tecnologie semplici ma perfettamente adattate,
usate per centinaia di anni, come le barche tradizionali di fiume o lago, reti
e trappole che non rovinano i fondali e raccolgono quanto basta ad un
guadagno dignitoso per gruppo familiare.
Poi c’è l’arte-artigianato, chiamato duodji che utilizza tutte le parti di una
renna (oltre al commestibile); artefatti di lana, metalli, legno e giunchi.
Queste espressioni scandiscono le stagioni, i riti, il ritmo fra bisogno
individuale e restituzione alla collettività. Inoltre sono ecologicamente
vincenti, perché in questo modo ci si prende cura di tutto quel materiale
che altrimenti andrebbe scartato. Rappresentano un’economia ecologica,
in quanto essenziale, sobria, e in più, distintiva della loro espressività
culturale.
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Auslaug Juliussen. Scultura. Senza titolo, 2002.
(Corna di renne coperte di pelo, pelliccia spelata, tendini). Foto Open Source

TRANSUMANZA
“La pastorizia delle renne non è l’unica attività che lascia tracce di sé. Noi
troviamo tracce ovunque nei paesaggi Sami. Negli accampamenti, nei villaggi,
da Elgå nel sud, a Varanger nel nord est, troviamo tracce di uso dell’ambiente. È
raro trovare che i nostri antenati intervenissero in modo brutale o massiccio sulla
natura. Le tracce si intersecano con quelle forme di vita del passato, le loro attività
di sostentamento. Un posto adatto per accamparsi, un prato per tagliare il fieno,
una posizione adeguata per catturare al lasso le renne che sono fuggite, un bivacco
in forma di circolo, con un focolare, una capanna di torba dove riparare la barca,
una piccola stalla su palafitte per conservare gli alimenti. Questo è il tipo di
patrimonio culturale dell’habitat che abbiamo protetto. Le risorse che la
conformazione geologica e la natura ci hanno offerto.” (O.H. Eira, 2021).
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Renne, incisione su legno dell’artista Sami Johan Savio (non datata, circa 1930).

“Nella nostra propria nazione
abbiamo migrato
dai pascoli invernali
ai pascoli estivi.
In Svezia eravamo Sami svedesi,
in Norvegia Sami norvegesi.
Alcuni avevano lo stesso nome
nel censimento
di ognuna delle nazioni,
Altri, in nessuna delle due”.
(Nils Aslak Valkeapää)
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I tafani cercano carne mammifera viva per potersi riprodurre. Le renne in
estate sono assaltate e torturate dai tafani, da cui non possono difendersi
se non scappando, a volte spezzandosi le gambe, tanto sono innervosite.
La transumanza ha, fra le tante funzioni di circolazione e
regolamentazione di accesso ai pascoli, quella di portare gli animali in
estate verso la costa dove, per via della brezza marina, vi sono meno
insetti.
La jássa è una porzione di neve compatta e quasi ghiacciata che non si
scioglie nemmeno d’estate. Si trova ogni tanto sui pendii, o in alture
esposte a nord. Queste toppe bianche nel paesaggio montano sono le più
ambite dalle renne. Sedersi lì in estate, assicura refrigerio e lenisce il
prurito dell’ano, in cui tanti parassiti si annidano e dove il muso della
renna non può arrivare per afferrarli o mandarli via.
Quando cade la neve il territorio in cui i Sami si muovono, cambia
completamente a causa non solo della temperatura, del silenzio o delle
formazioni innevate, ma anche perché su di essa ogni segno del vento, di
passi, di impronte vengono rivelati e possono essere interpretati. Chi può
leggere la neve può sopravvivere anche a temperature estreme per il corpo
umano. La neve gela, il ghiaccio imprigiona, poi si scioglie in primavera.
Dalla neve e dal ghiaccio sciolti sul fuoco si ottiene acqua. Le imbarcazioni
a remi o a motore tornano a muoversi con agilità. Guadi, pozze, laghi,
fiordi, ricevono il dono della neve sciolta e si alterano.
Poter leggere questi fenomeni dell’ambiente aiuta nella pesca, nella
transumanza, nella raccolta di bacche ed erbe. Per muoversi con le slitte
o con le moto da neve, bisogna conoscere bene ghiaccio, il tempo del
disgelo e la consistenza della neve, per via del rischio di precipitare dai
pendii. Inoltre rocce aguzze che possono spuntare improvvise e
catapultare il veicolo, sono anch’esse un pericolo. L’orso e il lupo sono
sempre pronti ad attaccare il bestiame, il pastore fa molta attenzione ad
evitarli.
Trottiamo nella brezza, contempliamo un guado
dove le renne in cammino sanno nuotare
dalla sponda di un fiordo all’altra.
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Siamo innamorati
perché ci muoviamo perpetuamente.
Possiamo intonare uno joik.

I fiordi nella regione Troms, Sápmi norvegese. Foto Rossella Ragazzi

LA MEDICINA SAMI
I Sami hanno nei secoli operato modi di identificazione di diagnosi e
guarigione traslando antiche pratiche che si definiscono nel linguaggio
comune occidentale “sciamaniche”. Prima delle persecuzioni religiose che
cercarono di annientare queste pratiche, il guaritore o la guaritrice erano
detti noaidi e usavano un tamburo cerimoniale. Molti di questi tamburi
furono prelevati o distrutti dagli ufficiali della chiesa, altri, nascosti dai
guaritori stessi, sono stati fortunatamente ritrovati, ma sono pochissimi.
Il noaidi leggeva i simboli dipinti sul goavddis (tamburo Sami) (10) che lo
martellava con un vuorbi e in questo modo interpretava le cause e le cure
della malattia della persona che si era presentata alla cura. La comunità o
la famiglia esaltavano le sedute con canti e atmosfere di trance.
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Goavddis, parte delle collezioni del Museo Universitario di Tromsø, dal 1963.
(Datato al carbonio, 1500 circa). Foto Mari Karlstad.

I noaidi hanno operato centinaia di anni; le pochissime testimonianze sulle
loro pratiche sono scritte da osservatori esterni e spesso scettici verso tali
modalità “pagane”, viste a volte addirittura come demoniache. Descrizioni
antiche dall’interno delle comunità Sami non ve ne sono, poiché questa
cultura era unicamente orale e anche perché, essendo queste sedute a
carattere intimo se non esoterico, non vi era un’articolazione pubblica o
una versione unica dei fatti. Da una parte, a causa delle persecuzioni
inflitte ai noaidi in epoca di conversione al cristianesimo; dall’altra perché
alcune delle cause che spingevano le persone a partecipare alle sedute
erano considerate malefiche e implicavano pratiche di magia. In tali sedute
si identificavano conflitti, paure, vendette, soprattutto al cospetto di
malattie poco usuali o inesplicabili. Questo ha inoltre spinto i non-Sami a
vedere nei Sami degli stregoni, esperti di magia nera.
Dai tempi delle conversioni al cristianesimo i Sami hanno anche operato
la guarigione attraverso pratiche cristiane come buorideaddji (uso di
preghiere e della bibbia come oggetto veicolante di energia terapeutica), e
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pratiche di fitoterapia da parte dei guvhllár, guaritori esperti di erbe
medicinali, nonché pratiche imparate dal contatto con altri gruppi etnici.
Altri ruoli del guaritore contemporaneo sono contatti a distanza con un
“amico/a” (coloro a cui si telefona, e che pregano per un malato, anche
indirettamente); oppure l’“esperto/a” e il “visionario/a”.

Dettagli di tamburi rituali contemporanei, di cuoio, corni e tendini di renna, creati da
Laurent Fauconnier, 2021. Foto Laurent Fauconnier

FARE FILM, FARE MONDO
Nel mio lavoro di ricerca sui valori che i Sámi attribuiscono alla
rigenerazione di benessere e salute, ho realizzato vari film antropologici
(11).
Due di essi hanno avuto un impatto molto forte sulle comunità sami di
tutta Sápmi, senza mai ambire ad essere prodotti commerciali. Essi
continuano a circolare presso comunità indigene anche in altri paesi del
mondo, senza nessuna pubblicità supplementare. Sono divenuti parte del
patrimonio immateriale dei film indigenisti. In questi film, che sono il
frutto di un lavoro biografico negoziato, i vari protagonisti raccontano
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esperienze di perdita e rigenerazione, ma anche di resilienza. Lawra è il
protagonista di “Firekeepers”, coloro che hanno “tenuto la fiamma accesa”,
una metafora per chi ha praticato lo joik, nonostante le persecuzioni, come
brace che arde sotto la cenere. Il riferimento al fuoco è anche una metafora
per la morte atroce che alcuni noaidi del passato subirono, essendo
sentenziati a morte al rogo, per stregoneria e blasfemia.
Il fuoco come elemento purificatore, energizzante, è sempre presente nei
riti indigeni. Presso i Sami il focolare si chiama àrran, si trova al centro
dell’abitazione nomadica, oppure è il cuore del bivacco. Esso crea un senso
di circolarità, che rispecchia la forma delle abitazioni di torba goáthi, e
anche le tende coniche (lávvu) protette da coperte di lana, cotone, rami di
betulla e pelli di renna.

Un lávvu, tenda tradizionale, vista dall’interno. Foto Rossella Ragazzi

Con Lawra, protagonista del film, e la sua band musicale, abbiamo
lavorato sulla perdita della lingua madre sami alla scuola materna, dove
due lingue sami parlate dai bambini non erano tollerate perché i
pedagoghi norvegesi di allora pensavano confondesse l’apprendimento dei
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piccoli; un retaggio del processo di assimilazione linguistica. Si è lavorato
allora sulla riappropriazione identitaria attraverso lo joik, come lingua che
unisce le varie lingue di Sápmi. Con Else invece abbiamo lavorato sul
concetto di fiducia (in sé e negli altri) che è per lei condizione senza la
quale non vi può essere guarigione. Guaritore e ammalato devono
rischiare insieme, incondizionatamente, nell’apertura. Lei lo sa per via dei
suoi poteri, e lo insegna nel film ad un dottore di campagna, Eivind Merok,
che si interessa a lei e al suo universo. Il dottore ha lavorato per anni nel
fiordo e ha, diversamente da tanti medici spediti dal centro alla periferia
della nazione, un grande rispetto per i valori e le usanze sami.
Per entrambi, Lawra ed Else, gli elementi biografici evocati nell’atto di
filmare (senza messa in scena), sono stati rivelazioni cruciali del processo
di poter parlare indirettamente anche alle loro comunità di appartenenza.
Essendo momenti unici di realizzazione, essi hanno anche funzionato
come rispecchiamento e riconoscimento, presso tantissimi altri popoli
indigeni che hanno potuto vedere questi film e farli circolare liberamente
nei loro festival e ritrovi.
Ho incontrato Else, così amorevole con animali ed esseri umani che
passavano a trovarla. Una casa modesta in un territorio considerato dai
più remoto e anacronistico. Celebrava la vita, senza parole inutili. Cantava
molto, nella sua stalla coperta di neve. Un posto in questo mondo, come
diceva lei; su un fiordo sperduto, con una dozzina di pecore e capre.

Else nella sua stalla, 2000. Foto Rossella Ragazzi
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Un posto su questa terra dove il pane, l’agnello nero appena nato, e il
merluzzo artico pescato in febbraio, quando la sua carne è bianca come il
latte, sembravano offrirsi con tutta la loro vitalità, e presi con tutto il
rispetto possibile.
Quando veniva in contatto con un altro essere vivente (animali, umani,
piante, onde o venti che fossero), Else si illuminava.
Quando era spenta però, non l’avrebbe notata nessuno. I suoi abiti
dismessi, il suo fisico indescrivibile, gli occhiali appannati. Non amava
presentarsi al presidio medico della sua isola. Non aveva fiducia nei dottori
che non si spostavano per visitare i pazienti nel loro contesto domestico.
Sapeva che andare in ambulatorio significava diventare un numero in un
computer.
Si definiva appartenente alle “tre tribù”: Kven di Finlandia, Norvegese del
Nord e Sami, che vivono da centinaia di anni sulle coste della Finnmark.
Diceva di sé che aveva lo sguardo tagliente, “bóasji” in lingua sami del
nord. La parola suggerisce una certa capacità di guardare dentro un altro
essere, ma anche di incutere un certo timore a chi è scrutato. È
appannaggio di chi può curare, fermare il sangue di una ferita con il tatto,
far nascere bambini e animali.
Mi metteva in contatto con un mare scuro e profondo; vedevo fiamme che
ardevano in superficie; acque calme poco prima di un’eclissi.
Ho visto Lawra Somby crescere, da quando era adolescente a quando
divenne un popolare ma sempre timido performer di joik. Fu persino
invitato ad esibirsi all’apertura della nuova biblioteca di Alessandria
d’Egitto come giovane artista Sami. Abbiamo deciso con lui e Sara
Marielle, anche lei una joiker famosa della famiglia Gaup, di filmare il loro
apprendistato di canti tradizionali dai più anziani. Sara Marielle e Lawra
avevano creato Adjágas, un gruppo musicale che variava da un singolo
musicista a sei elementi nella band, a seconda del contesto di esibizione.
Una flessibilità nomadica, che rendeva la band modulabile e trasformista,
economicamente sostenibile senza doversi piegare ad una pressante
commercializzazione.
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Lawra e Sara Marielle. Troms, 2006. Foto Rossella Ragazzi

È grazie al film intrapreso, che scaturì la scoperta che a Lawra avevano
interdetto di parlare la sua lingua materna, il sami del sud, all’asilo.
Ogni dolore è incomparabile. Parla però chi non puó più tacere. Tuttavia,
se qualcuno può continuare a tacere per mantenere una sorta di armonia,
o di status quo, non si può imporgli o imporle di parlare.
“Posso solo parlare a mio nome” disse Lawra. Ma centinaia di giovani in
Sápmi si identificarono con lui, e molti recuperarono la lingua che non
amavano proferire, perché sempre insicuri della grammatica, della
pronuncia, come spesso avviene con le lingue in via di estinzione.

ASCOLTO E SALUTE
Dai versi che scrivo prima di montare un film, estraggo questo finale in
scrittura libera:
“Assumere la responsabilità delle proprie parole.
Ci deve essere però qualcuno che ascolti.
Una riconciliazione può avvenire solo come atto performativo.
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Se nessuno ascolta, la parola non racconta e non trascende.
Ora tacete tutti, e ascoltatevi uno per uno.
Con l’attenzione del cuore e della mente.
Fino a che diventino una sola attenzione.
Attenzione condivisa, che fa sgorgare
lacrime involontarie e un sorriso inaspettato.
Il cuore batte forte, poi si calma
e si affida al flusso di una corrente fuori
dal corpo che lo rinchiude.
Si ascoltano storie di abuso,
ma c’è anche tanto altro.
Non solo abuso. C’è fascino, buone intenzioni,
innamoramenti illeciti… poi c’è pudore.
Le storie del proprio corpo,
dei corpi degli altri, delle immagini di sé
nello specchio crepato tenuto in mano da sconosciuti.
Ci sono le fotometrie, corpi che sfilano
senza vestiti e vengono misurati, schedati,
“razzializzati”.
C’è la deprivazione, e un giorno, l’abbondanza.
I giovani sono spinti a consumare, sempre di più.
Lo scoraggiamento,
che viene dato in cambio del coraggio degli avi.
Ci sono canti, e segreti.
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Ora non sono più tali.
Ma alcuni non verranno mai svelati.
Sono contenuti in altri segreti.
La confessione rivela tante verità.
Ognuno deve poter accettare un mondo plurale.
Vedere interdipendenze, e connubi,
anche là dove si credeva che non ve ne fossero.
Chi ha abusato non ha il diritto di minimizzare.
Deve poter dare spazio.
Né si dovrebbe pretendere che abuso non fu.
Come se in questioni così palesi, ci fossero dei malintesi.
Chi si sente abusato non ha malinteso.
Perché quella sensazione intima, inenarrabile,
è reale come il battito del cuore.
Però ora si deve aggiungere un dato scomodo a questa narrazione.
L’abuso fra membri dello stesso gruppo etnico.
Le gerarchie che si sono formate malgrado tutto.
Il potere di alcuni su altri; uomini su donne, uomini su ragazzi,
donne su bambine.
E abuso verso sé stessi: per questo, forse, c’è resistenza
nel processo di riconciliazione.
Questo aspetto ha bisogno di un lavoro sulla salute di tipo nuovo,
perché l’emersione di tali articolazioni è solo recente.
Il cammino si sta infittendo dopo una pausa nella radura”.
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Note
Tende tradizionali che assomigliano al tipi dei popoli primi dell’America
del Nord.
1

Tundra caratterizzata dalla quasi assenza di alberi, presenza di muschi e
licheni, stagni e rocce.
2

Sápmi è un territorio transnazionale che attraversa Norvegia, Svezia,
Finlandia e Russia del nord, chiamata “nazione” anche se non è uno Stato.
I sami da tempi antichi hanno consapevolezza delle loro affinità
linguistiche, di una storia e cultura condivise, e Sápmi dà continuità a
forme di vita distintive di questo popolo semi nomade. Oggi i Sami
dichiarati al censimento sono circa 80.000.
3

La Norvegia ha ratificato la convenzione sui diritti dei popoli Indigeni
dell’International Labor Organization, ILO, n. 169 nel 1990. Inoltre in
Norvegia un articolo della costituzione, la cosiddetta “Samelov” del 1988,
riconosce i loro diritti come popolo indigeno.
4

Fra le più parlate, il sami del nord, del sud, dell’est, Enare, Lule, Skolt,
Ume.
5

6

“Mostra senza vergogna il tuo spirito Sami!”

Per questo rinvio alle decine di pubblicazioni reperibili in varie lingue, e
ne cito alcune nella sezione bibliografica alla voce “ulteriori
approfondimenti”.
7

Avere almeno un parente fino alla seconda generazione comprovato
Sami, o che parlava una delle lingue sami.
8

Lo stereotipo del «lappone» era di essere bassi, tarchiati, malnutriti, con
gambe arcuate, occhi taglienti per lo più verde-bruni, naso all’insù. Le
donne erano stereotipate per essere minute, maliziose, vestite come
bamboline con costumi colorati, o pellicce, e libere. Non solo l’antitesi del
«normanno» o «vichingo», ma anche, una fisicità che si prestava a
caricatura, abuso e malevolenza.
9
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Vi sono ovviamente vari termini per questi oggetti, a seconda della
forma, della regione di manifattura, etc. Uso per comodità quelli della
lingua sami maggioritaria oggi, il sami del nord.
10

I principali sono “At Home in the World” e “Firekeepers”, vedere la
bibliografia.
11
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Connessioni
di Sergio Boria, Serena Dinelli, Roberta Franchitti,
Simona Gasparetti, Franca Mora e Alessandro Rinaldi

Leggo il saggio dell’amica antropologa Rossella Ragazzi mentre il canto
estivo delle cicale si diffonde per le stanze della mia casa. L’autrice descrive
il suo trasferimento dall’Università di Parigi a quella di Tromso, nella
Norvegia artica, come una grande opportunità che la vita le ha dato per
promuovere la salute a livello personale e familiare. In quelle terre, dove
il sole splende a mezzanotte e le aurore boreali dipingono il cielo, Rossella
ha poi studiato per vent’anni la popolazione dei Sami seguendo un
approccio di ricerca non giudicante, dialogico e partecipativo. I Sami sono
una popolazione storicamente composita e diversificata al suo interno sia
sul piano della collocazione geografica (Norvegia, Svezia, Russia), che sul
piano delle tradizionali attività di sussistenza (pesca, allevamento, etc.) e
sia infine sul piano linguistico. Un universo di differenti forme di vita
integrate armoniosamente tra di loro e con l’ambiente attraverso scambi
commerciali, pratiche rituali come la macellazione o il Joik (canto dedicato
ad un luogo o ad una persona), ed una visione conviviale, non-violenta, coevolutiva, ed ecologica, che valorizza il rispetto reciproco, la libertà
d’espressione e la creatività.
Questo contesto tradizionale in cui individuo e comunità così come
dimensione sociale e spirituale sono profondamente interconnessi, e in cui
la conoscenza è conoscenza incarnata (“chi può leggere la neve può
sopravvivere anche a temperature estreme per il corpo umano”) è da diversi secoli
minacciato da processi di assimilazione a più livelli (linguistico, culturale,
economico, etc.). In risposta a ciò, tra i Sami si vanno mischiando un
sentimento di vergogna indotto dalla svalutazione e dagli abusi della
cultura dominante (attualmente quella capitalistica consumista), con un
crescente e ritrovato sentimento di fierezza per le proprie radici indigene
e per la cultura indigena in senso lato. Così alcuni Sami occultano le
proprie origini mimetizzandosi fra la cittadinanza norvegese, altri invece
ricoprono incarichi di lavoro anche statali e al tempo stesso proseguono
attività tradizionali (equilibrio fra stanzialità e nomadismo), altri ancora
riscoprono forme di vita più radicalmente tradizionali o si impegnano
nella loro difesa ricoprendo il ruolo di intellettuali o di artisti.
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I Sami lottano per la difesa del proprio ambiente contro la costruzione di
dighe che sconvolgono gli ecosistemi locali, contro la pesca industriale che
distrugge i fondali marini, contro gli allevamenti intensivi di salmone,
contro il turismo massificato, e contro molto altro ancora. In tal senso il
Parlamento Sami, costituitosi nel 1989, rappresenta oggi un interlocutore
obbligato per il Parlamento norvegese quando c’è da decidere sui territori
del Nord. Cresce quindi la spinta all’autodeterminazione e al recupero dei
valori Sami. Una spinta che tiene però conto della necessità di mantenere
aperto e generativo il dialogo con il mondo e il suo divenire, cercando ad
esempio un equilibrio esistenziale fra dimensione tecnologica e pretecnologica del vivere, e accettando quindi la sfida dell’essere attraversati
da un’identità fluida ed evolutiva e in tal senso, forse, resiliente. Scorro le
pagine del saggio di Rossella ed ho l’impressione che quanto da lei
raccontato e rielaborato a proposito dell’esperienza Sami entri in
risonanza con il lavoro di ricerca sulla salute svolto dal Laboratorio di
Ecologia della Salute dell’AIEMS e con quanto contenuto nel suo
Manifesto 2019.
Sono molte e interessanti le dimensioni su cui il saggio invita a riflettere,
e lo diventano ancor di più se si mette questo incontro con i Sami in
dialogo con la nostra vita quotidiana, con la nostra storia. Ci si può
chiedere, ad esempio, quanto, in tempi non lontani, un’esperienza di
espropriazione e immersione irresistibile in nuovi contesti stranianti abbia
riguardato da vicino milioni di persone nel rapido passaggio avvenuto in
Italia, da società essenzialmente agricola a società industriale; e poi a
società di servizi e terziario e, infine oggi, alla velocissima trasformazione
tecnologica. Processo che in questa epoca si sta riproponendo anche
altrove, per es. in Cina o in India. Questo proporsi di nuovi contesti
spiazzanti rimette in discussione e cambia profondamente la rete vitale
interattiva biologica, psicologica, sociale, culturale, economica,
ambientale, entro cui la salute prende corpo e può realizzarsi. E ancora:
“La salute… ha inoltre a che vedere con la coerenza interna di un sistema (una
persona, una società, l’ambiente), e con la costruzione di senso: perché queste
possano essere mantenute nel tempo bisogna che il sistema sia sufficientemente
flessibile” (Manifesto LES, 2018). Il saggio di Ragazzi racconta il lavorio
fatto dai Sami per risarcire ferite e per cercare e ritrovare coerenza e senso,
in varie forme… Se nel LES uno dei lavori fatti è stato quello
autobiografico è anche perché molte biografie riflettono frammentazioni,
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trasformazioni più o meno bene o male digerite, su cui il soggetto lavora,
spesso inconsapevolmente, mettendo all’opera la sua flessibilità per
trovare equilibri variabili, più o meno salutari e soddisfacenti.
Un altro elemento che può colpire durante questa lettura è il ri-prendere
atto del fatto che i gruppi umani hanno sempre avuto delle cosmogonie,
dei racconti ordinatori del mondo in cui salutarmente ogni cosa e essere
umano sa e può trovare un suo posto. A proposito di cambiamenti
spiazzanti, abbiamo ormai perso ogni cosmogonia, stentatamente
rimpiazzata dalla scienza e dalla ‘spiegazione’. Se dico ‘stentatamente’ è
pensando alla profonda crisi di salute che abbiamo appena attraversato
(ammesso che sia finita): crisi che ha messo a nudo alcuni limiti della
scienza come sostituto di narrazioni ricche di dimensioni simboliche che
diano senso in situazioni critiche. Se riflettiamo su questo, il
disorientamento, le domande ‘insensate’, le diffidenze e invece gli
affidamenti, la ripetuta interrogazione che non soddisfa mai
completamente ecc ecc, appaiono meno strane. E, al di là delle
strumentalizzazioni, implicitamente anche motivate dalla ricerca di un
orizzonte di senso.
Rossella Ragazzi evidenzia anche il bisogno dei sistemi dominanti di
relegare all’insignificanza ciò che li contraddice o che li arricchirebbe di
differenze. Oggi questo non avviene più, o non più solo con la repressione,
che tipicamente ha colpito i gruppi di nativi, ma con un continuo
divoramento di ciò che le persone elaborano nella loro ricerca di senso.
Operazione che peraltro a volte vede gli stessi ricercatori/innovatori
colludere per molte ragioni con gli apparati inglobanti. In questo senso è
importante la pratica proposta dall’autrice: raccogliere in un dialogo la
ricerca dei soggetti e poi riproporla al di fuori di logiche commerciali,
offrendo uno specchio in cui guardarsi e riconoscersi. Anche l'esperienza
più strettamente personale e autobiografica sembra nutrire l'emozione che
guida l'autrice in questi percorsi e in questi processi. E proprio la
dimensione narrativa più intima emerge nel saggio come elemento
peculiare e molto coinvolgente. Tanto che la lettura ripetuta ha propiziato
l'emergere in me di immagini e ricordi lontani e assai significativi per la
mia esistenza. In particolare ricordi legati alla mia prima esperienza
d'insegnamento, in una scuola media di frontiera, come si diceva una volta.
Ventisette bambini in prima, ventuno in terza, età media piuttosto elevata
a causa di un'alta percentuale di elusione dell'obbligo scolastico.
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Tra i doveri istituzionali ogni insegnante aveva quello di dedicare un'ora
alla settimana all'orientamento e indirizzo degli allievi di terza, per
aiutarli nella scelta delle scuole superiori. Ero consapevole che più della
metà non avrebbe frequentato la scuola superiore – si trattava piuttosto di
fare in modo che il maggior numero completasse la scuola dell'obbligo –
ma mi disposi, secondo la regola, a orientare e indirizzare. Così in una
mattina piovosa si presenta, per essere orientato e indirizzato, uno dei miei
piccoli allievi, uno che parlava poco e solo per detti comuni, scriveva a
malapena ed era posseduto da un'irrequietezza che gli impediva di
intrecciare legami. Aveva una faccia antica, in bianco e nero, folti capelli
scurissimi molto arruffati, un pallore illuminato da occhi lucidi e fondi, le
unghie smangiucchiate e luride e un acre odore di adolescenza, che
s'imponeva da un abbigliamento approssimativo.
Il ragazzino, di una magrezza quasi disossata, si sedette di fronte a me,
tossicchiò un paio di volte e, guardandosi le mani grigiastre incrociate
sulla cattedra, disse come proseguendo un discorso tra sé: «Ma io... dove
posso andare?». Dopo un attimo interminabile, mi difesi dall'emozione
recitando la giaculatoria delle scuole superiori che avrebbe potuto
frequentare, omettendo, per decenza, i licei. Lui fissò su di me uno sguardo
serio, come per aiutarmi a capire, e ripeté: «Si, ma io, dove posso andà? Chi
me lo dice? Io le parole non le so». Provai vergogna, e fu per sempre, per
le mille volte che in seguito avrei ascoltato più o meno le stesse domande.
Provai anche una tenerezza struggente, che si tradusse in un desiderio
risoluto di prendermi cura. Fu così che decisi di prendermi cura di questi
giovani studenti aiutandoli a trovare le parole giuste per essere-nelmondo e capire dove poter andare. Per farlo, cominciai facendomi
raccontare il loro mondo, quello di cui, più o meno consapevolmente,
provavano vergogna e per il quale si sentivano stigmatizzati, emarginati.
Condividevamo storie da cui nascevano domande a loro volta generative
di parole fino ad allora taciute. Parole con le quali dare senso a ciò che
vivevano, parole con le quali pronunciare l’indicibile e pensare
l’impensabile, addirittura sognare e dare fiducia alle proprie potenzialità.
Tutto ciò, proprio come afferma Else - la guaritrice Sami descritta
nel saggio - riferendosi al processo di guarigione, richiedeva fiducia
(in sé e negli altri) e di rischiare incondizionatamente insieme
(guaritore/ammalato; docente/discente). Ho la dolorosa consapevolezza
che questo percorso fatto insieme non sia stato sufficiente a liberare i miei
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studenti, dalla loro patogena condizione sociale. Ho notizia di qualcuno
che è riuscito a mutare l’inesorabile corso degli eventi, della maggioranza
invece, nulla. Molta vergogna, molto dolore ma nessuna sorpresa. Perché?
Perché, come affermato da Rossella Ragazzi, sull’individuo agisce il potere
troppo grande di forze economiche e politiche (espressione del modello
dominante) nei confronti delle quali singolarmente è quasi del tutto
impossibile r-esistere. Per farlo è necessario sviluppare delle azioni
collettive, agire insieme, come un popolo appunto.
E questo mi sembra particolarmente vero proprio quando si parla di
salute. La salute dei singoli individui è strettamente condizionata dalla
salute della collettività che è a sua volta influenzata da forze economiche,
sociali e politiche. Da questo punto di vista, il saggio mi sembra offra un
felice esempio di come le comunità – o meglio, i popoli – possano generare
salute collettiva lavorando principalmente sulla costruzione del senso di
appartenenza (sviluppato attraverso la condivisione di esperienze e la
convivialità) e a partire da questo agire a livello politico per vedere
riconosciuti i propri diritti – come per esempio l’introduzione nella
costituzione di un articolo che difende il diritto del popolo Sami come
indigeno e la fondazione del Parlamento Sàmi.
Questo tipo di processo mi sembra abbia molte analogie con quello
riguardante la nascita della famosa definizione di salute
dell’Organizzazione Mondiale della Salute – OMS (uno stato di completo
benessere fisico, sociale e mentale, e non soltanto l’assenza di malattia o di
infermità). Con grande meraviglia, ho recentemente scoperto che fu
proposta subito dopo la Seconda Guerra Mondiale da un funzionario
dell’OMS e si ispira a quanto da lui vissuto durante la sua esperienza di
militanza nella Resistenza. Secondo quanto da lui affermato, non si era mai
sentito così in salute come durante quel terribile periodo. Ciò che lo faceva
stare bene era la consapevolezza di dedicarsi quotidianamente con
passione a compiti in cui credeva, essere circondato da compagni che
condividevano il suo stesso impegno ed essere certo che se fosse stato
ucciso ci sarebbe stato sicuramente qualcuno tra questi che si sarebbe
preso cura dei propri cari.
Questa testimonianza dimostra come l’essere umano sia dotato di una
socialità innata di cui è portatore che si esprime attraverso le diverse forme
di comunicazione, la convivenza comunitaria, il saper creare cultura e
dialogare con le altre forme di cultura esistenti. La generatività dei
processi di resistenza e convivenza ricorda l’essere cosmopolita delle
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popolazioni che si aprono all’altro. Nella bandiera Sami osserviamo una
coesistenza di colori e un simbolo di circolarità centrale, che ben indicano
i loro valori principali: il rispetto per l’ambiente, l’economia circolare,
l’attenzione e la cura per l’altro, la ritualizzazione dei momenti di
convivialità, l’importanza della poesia e del canto, quali strumenti
identitari per i singoli e per la comunità (il Joik viene regalato come nome
musicale alla nascita e durante la vita se ne ricevono diversi). Il
colonialismo è sempre stato un nemico delle popolazioni indigene, in tutto
il mondo, tutt’oggi i Sami sono alle prese con la difesa dalle grandi
multinazionali, dal capitalismo e dal consumismo della globalizzazione; in
particolare le generazioni più giovani risentono dei cambiamenti e dei
rischi cui espone il mondo iperconnesso. La forza delle persone che
appartengono a tradizioni indigene si trova nella vera Resistenza con cui
impediscono alla globalizzazione di intaccare ogni forma di tradizione.
Come ci riescono? Passando il testimone di generazione in generazione,
continuando a svolgere le loro attività quotidiane con amore: lavorare la
terra, occuparsi degli animali, dedicandosi alla pesca locale per il consumo
famigliare.
Uno stile di vita salubre, che ritroviamo nelle stesse parole del funzionario
dell’OMS che si occupò di formulare una definizione di salute.
I Sami sono capaci di integrare le nuove risorse moderne come macchine
e supermercati, mantenendo al contempo le loro case con appezzamenti di
terra per il sostentamento, senza alterare l’equilibrio omeostatico che si è
costituito nei secoli, attraverso le generazioni. La loro appartenenza a più
mondi li ha resi capaci di costruire un’identità fluida, una sfida che ci lancia
la post-modernità, senza sentire gli effetti negativi in termini dicotomici.
Tenere vivo l’interesse per la cosmologia, tramandare i racconti orali, il
senso dell’umorismo, la poesia cantata, costituiscono pratiche
salutogeniche per i Sami, così come per il Laboratorio di Ecologia della
Salute (LES) lo sono le esperienze di narrazione autobiografica, la
condivisione dei vissuti a partire dalla lettura delle poesie della letteratura
antica e moderna, la condivisione di pratiche filosofiche, teatrali,
artistiche, scientifiche e antropologiche. Ogni conquista socio-politica dei
Sami è stata ricercata, tra cui l’autodeterminazione, che ha rappresentato
un fattore di ricerca di salute……..
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Così ho molto riflettuto su come va cambiando il mondo e certe volte ho
l’impressione, altre volte invece proprio la certezza, che sia necessario
inventare tutti insieme una nuova dimensione mitologica (una nuova
cosmogonia?), e nuovi riti, ad esempio riti di passaggio. “Io”, in effetti, ho
vissuto molte vite, e molte sono le professioni che ho attraversato:
l’insegnamento, l’aiuto psicologico, la cura delle malattie, il filosofare, e
molti altri. Mi è capitato di occuparmi di bambini, di adolescenti, di adulti
e talora di anziani. Si, ho molto riflettuto, e penso anche che sia urgente
ritrovare un senso di integrazione con la Natura che passi dall’esperienza
corporea ed emozionale e che ci restituisca la percezione del limite e del
sacro. Ed è urgente che ogni persona possa finalmente esprimere il proprio
potenziale umano trovando il proprio posto nella società. In questo
possiamo imparare dai Sami. Equilibrio, flessibilità, autonomia, dialogo,
integrazione, diversità, rispetto, fiducia, pace, bellezza, creatività, sono
solo alcune delle parole sacre di cui i Sami hanno fatto esperienza nel corso
della Storia e intorno alle quali si è costruito il loro Senso condiviso della
vita. Le parole sacre vanno impresse e custodite nei propri cuori e praticate
giorno per giorno, perché dal loro prendere vita dipende la promozione
della salute. Forse proprio a questo servono i riti e le cosmogonie?
“Io” ho vissuto molte vite, dicevo, e ho attraversato molte professioni, e
non mi piace il fatto che qualcuno voglia ridurre il mondo ad un enorme
mercato e che qualcun’altro si lasci sedurre da questa idea. E dico questo
non sulla spinta di pregiudizi, ma in quanto il profitto e la crescita
illimitati sono valori che, oltre a generare profonde disuguaglianze sociali,
violano e minacciano il funzionamento dei sistemi viventi. Ecco perché
nel leggere il saggio di Rossella Ragazzi ho provato un senso di
immedesimazione con i Sami e con la loro lotta in difesa del proprio Senso
del vivere e della propria possibilità di salute.

Alzo gli occhi verso l’aurora boreale
ed è quasi l’alba.
Stanotte ho sognato pescherecci di morte
e labirinti ribollenti di salmoni.
Ho visto la gigantesca sagoma della diga
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e le renne che smarrivano il sentiero.
Ho provato a cantare
ma non avevo bocca.
Ho provato a remare
ma non avevo mani.
Alzo gli occhi stanchi verso il sole nascente,
solo poche ore, solo poche ore,
e poi tornerò a sognare.

Rileggo la poesia. Sgorgata dal luogo remoto dove gli umani sognano i
sogni e se stessi. Un luogo in cui siamo renna, albero, roccia, in cui siamo
il bambino che forse non troverà la sua strada, in cui siamo vite di ogni
tipo in attesa di gentile cura che curerà anche noi e le nostre ferite. Un
luogo sempre vivo, e cura che intesse e risarcisce tra pene, gioie, scoperte,
silenzi. Questo forse gli umani hanno sempre fatto, per tempi lunghissimi
da noi dimenticati e per noi custoditi da alcuni di quelli che vanno per nevi,
deserti, montagne, isole solitarie.
Sì, stare al mondo nella improvvisa irruzione del canto e della poesia. Fa
bene. Fa anche piangere. Piangere sulla nostra mancanza di semplice
quiete. La cattiveria, la crudeltà, l’ostinazione, l’incuria, la distrazione,
l’ansia e l’agitazione. I corpi giacciono dimenticati, affaticati dal non
sapersi, sovraccarichi e tacitati. Il Joik canta e invita a cantare, il canto
viene donato e circola, il canto canta e ti canta per fili infiniti di incroci e
di scambi. Cantare e tacere rilegando costruzione e gioco, parola, gesto e
silenzio, per stare bene al mondo.
La fiducia nella universale connessione che, talora a dispetto delle
apparenze, intesse ogni cosa in una mobile trama, ci porrà in salvo dal
deserto e dal buio? In questa tutela, saremo capaci di comporre altri canti,
per dare vita a nuove comunioni? Saremo capaci di pronunciare il nome
mutato di tutto ciò che si svela? Di immaginare sentieri invisibili che,
rievocando antichi sogni e deliri, possano disseminare sulle vie dei canti
orme, scie musicali, reti per incontri possibili? Sapremo costruire nuovi
intrecci per consacrare nuovi eventi? Saremo capaci di non lasciare orfane
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del nostro dire le forme che mutano? Di pronunciare nuove invocazioni
che strappino quelle forme al non-essere, di dirci gli affetti che ce le
rendono spaesanti e indispensabili?
Diverse sono le esperienze r-esistenti in cui, donne e uomini tentano
insieme di fare corpo con queste domande. Nel mio percorso di attivista per
la salute, ho avuto la fortuna di conoscere tanti di questi piccoli laboratori
sociali, sia in Italia che in altre parti del mondo. Conoscere le persone che
impegnano quotidianamente le loro vite e addirittura poterne fare parte
in prima persona è stato per me un potente antidoto contro il nichilismo e
la disillusione. Al tempo stesso, sono consapevole di quanto, a livello
sociale, queste realtà - incubatrici di salute - , siano microscopiche e quindi
poco visibili - per non dire invisibili - agli occhi della maggior parte delle
persone. Non solo, molto spesso tendono ad essere misconosciute le une
alle altre con il risultato di frammentare e moltiplicare i fronti di lotta e
costruzione. La mia parte pragmatica e razionale vorrebbe che fossero
invece ben integrate e organizzate tra loro; un’altra parte – forse un po'
più saggiamente - mi ricorda che la natura è dispersiva ed eccedente, e che
per vedere nascere un albero ci vogliono innumerevoli semi, e polline e
api.
Sentirmi parte di questa rete invisibile, non solo mi ha protetto dalla
sfiducia, mi ha dato anche la possibilità di conoscere cosa significhi essere
parte di qualcosa di più grande di me. Di sentirmi parte di una spinta
immaginativa che trascende il mio “io” e che nutre in me una speranza che
sicuramente, solamente come individuo non potrei avere.
Credo che, nel loro piccolo, questa rivista e il LES - nella ricerca di capire
come si generi salute - stiano tentando di raccogliere/collegare/dare voce
a queste esperienze microscopiche. E forse, quello che scopriremo, è che
nel fare questo stiamo contribuendo a costruire una comunità e una storia.
Le vicende dei Sami mi hanno sollecitato nostalgie di comunità, del
sentirsi parte che equivale sovente al prendere parte, esercitando le arti
della manutenzione e della cura di un patrimonio che non è statico, perché
può crescere e cambiare.
So che significhi condurre un’esistenza sentendosi comunità: pur non
vivendo fisicamente insieme, le persone si riconoscono attraverso un
linguaggio comune, un universo di significati condivisi e una sorta di
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cosmogonia ossia di miti e di storie fondative, alle quali tutti fanno
riferimento. E si sentono anche un po’ amici.
Che cosa può legare la comunità, il sentirsi parte alla salute?
La comunità ha una storia e raccontare una storia scrivendola,
ascoltandola, tramandandola ci può far uscire dall’anonimato, aiutare una
vita (anche la nostra, attraverso quella degli altri) a ricomporsi.
Ancora la comunità è apprendimento della manutenzione, riconducibile
dal punto di vista etimologico a ‘manu tenere’, tenere fra le mani, scaldare,
proteggere, in una parola curare.
Una comunità ‘sana’ rende i suoi componenti desiderosi di aperture ad
altri, perché si sa che l’altro porta idee, ricchezze, nuove emozioni e ci
costringe a fare i conti con i nostri limiti e le nostre ricchezze.
Il racconto di Rossella - così vivo e colorato - non è uno studio, ma - come
lei stessa dice - una condivisione, un pezzo di storia costruito insieme.
Una buona comunità ha nella sua vita momenti di allegria, di canto, di
gioco: anche per questo può portare salute.
In un tratto della mia vita, ho raccolto storie di comunità e ne ho scritto,
cercando gli elementi comuni, pur nelle grandi differenze (anche di tempo,
di composizione e di storia).
Ho trovato un elemento ricorrente, forse il più importante (o almeno mi
sono convinta di questo): la comunità è un organismo progettante e tutti,
ma davvero tutti coloro che si sentono parte della comunità, sanno parlare
- almeno un po’- di questi progetti.
E insieme ai progetti ho trovato sempre una visione, a tratti sconfinante
nell’utopia: così, è possibile pensare ad un futuro, per il quale - se non ci
sarai tu - altri e altre ci saranno a costruirlo.
Non è poco e fa stare bene. Come Rossella e la sua famiglia, lì, tra i Sami.
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Connessioni è il frutto di un esercizio di scrittura collettiva che ha
impegnato per quasi due mesi tutta la Redazione di Ecologia della salute.
L’ispirazione per una ripresa umile, sentita e partecipativa è stato il saggio
di Rossella Ragazzi……..Abbiamo lavorato in sequenza, attingendo a
tutti i generi letterari: ognuno ha cercato di rendere il proprio brano
congruente con ciò che precedeva e aperto alla prosecuzione, per creare
un testo che sembrasse scritto da un'unica mano, un’unica testa, un unico
cuore. Le individualità singolari non sono state sacrificate, ma esaltate
nell’operare comune. Ne è emerso un agire polifonico che esprime la
ricerca di un’intelligenza collettiva. Di qui la responsabilità di riprendere
coerentemente ciò che precede e di aprire a ciò che segue, senza
voler chiudere un’argomentazione o un racconto o un concetto, bensì
consegnarlo, aperto, alla prosecuzione. Abbiamo inteso il lavoro come un
esercizio spirituale che si discostasse dai modi usuali di vivere la scrittura
e la collaborazione e abbiamo ricercato la semplicità.
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Salute indigena
tra le popolazioni Xavante e Bororo in Brasile
di Massimo Canevacci

1. SUS - Sistema Unico della Salute
Bororo e Xavante vivono attualmente abbastanza vicini lungo la strada
statale BR070 nel Mato Grosso, uno degli stati che costituiscono la
federazione del Brasile. Nonostante il nome, lo stato è un enorme cerrado,
altopiano, con poca vegetazione tropicale; da qui l’espansione delle
coltivazioni di soia, oro verde per la ricchezza che produce, assieme a
cotone, mais e allevamento di bovini. Il partito agropecuàrio ha favorito la
deforestazione del cerrado e controlla la politica nel Mato Grosso e nel
parlamento federale. Questa lobby sta nella maggioranza del governo
guidato dal presidente para-golpista Bolsonaro. In tal modo al centro del
Brasile si è creato un sistema conservatore difficilmente trasformabile, un
vero e proprio dominio gestito senza limiti, dove la legge è quella di chi
governa da sempre producendo enormi ricchezze. Polizia locale e jagunços
(bravacci) sono agli ordini dei fazendeiros, i proprietari di terra.
A tal fine, il partido agropecuario ha
presentato nel settembre 2021 il DDL
490 che, se approvato, favorirà
l’invasione delle riserve indigene,
trasformando le loro terre in aziende.
Contro tutto ciò si sono mobilitate le
culture indigene che hanno invaso
Brasilia - sede del governo nazionale per bloccare questa legge colonialista.
I miei amici xavante Hiparidi Toptirò
e bororo Kleber Meritororeu mi
mandano quotidianamente immagini
che documentano questa lotta, la quale
vede la partecipazione delle donne
accampate coi figli.

Ragazza kayapò (foto Hiparidi)
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La terra è salute, la terra è vita e filosofia cosmologica per le popolazioni
native. Invadere le loro terre avrà un significato catastrofico per la salute
indigena.
In tale contesto così difficile, le culture indigene con cui ho svolto le mie
ricerche a partire dal 1990 non sempre sono state tra loro solidali. Anzi,
nella loro storia recente gli Xavante - popolo guerriero sconfitto
dall’esercito brasiliano solo nel 1950 – sono stati costretti dal Governo a
lasciare le terre originarie per trovare accoglienza problematica nell’area
Bororo, e questo intervento del potere coloniale con il tempo ha causato
tensioni, conflitti e diffidenze tra Bororo e Xavante. Ora, invece, si sta
creando un movimento solidale sia tra loro che con le altre culture
indigene, e questo proprio per contrastare l’approvazione del DDL. Come
detto, l’organizzazione delle donne si accamperà nella capitale dal 7
(giorno dell’indipendenza del Brasile ma non dei nativi) al 12 settembre
per manifestare e chiedere il rispetto della Costituzione che prevede
l’inviolabilità della terra.
Per quello che riguarda il sistema sanitario, nel 1988 fu istituito il SUS,
sistema unico della salute, che affermava il diritto alla salute per ogni
cittadino del Brasile, ed io stesso ho potuto verificare l’assistenza offerta
da alcuni centri di eccellenza pubblici del SUS. Questo decreto contrastava
la tendenza, tuttora forte nella classe medio-alta, di scegliere il sistema
privato la cui offerta è differenziata fra tariffe medie ed altre molto care.
Con il governo Bolsonaro e l’esplosione del Covid tutto questo si modificò
rapidamente: il presidente fellone disse che era sufficiente la clorochina
per combattere il virus. In tal modo le strutture del SUS rimasero
spiazzate e senza vaccino, il che causò un enorme quantità di morti (quasi
600 mila) distribuiti secondo il tasso di povertà. Una carneficina seconda
solo agli Stati Uniti.
La questione della salute, sia fisica che mentale, va collocata dentro questo
scenario.
Domingos Mahoroe’o’ era mio carissimo amico. Quando l’ho conosciuto,
trenta anni fa, era cacique nell’aldeia Sangradouro, cioè rappresentante
“politico” o portavoce della sua gente. Siamo diventati amici e lo invitai a
Roma per svolgere una lezione all’università e partecipare a un seminario
sull'auto-rappresentazione indigena. Entrambi furono un successo anche
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perché Domingos è un gran parlatore.
Secondo la tradizione indigena chi è un
narratore è destinato ad assumere
incarichi comunitari.
La notizia mi arriva via Facebook: oggi
è morto Domingos Mahoro'e'o. Persona
dalla dolcezza guerriera, che mescolava
calma nel difendere il suo popolo con la
determinatezza Xavantes nel far fronte
a fazendeiros e politicanti. Ma il virus è
un nemico più infido e sottile. Da tempo
sapevo la situazione drammatica di
Sangradouro e in generale delle culture
indigene, per l'irresponsabile politica
etnocida di Bolsonaro. Nel piccolo
ospedale di Primavera Domingos non
ha avuto neanche un letto. È morto sui
Domingos Mahoro’e’o
gradini fuori dell’ospedale. Non è
(foto di Massimo Canevacci)
riuscito neanche a farsi ricoverare come
qualsiasi persona merita. Difendeva la cosmologia del suo popolo anche
morendo.
Ti ho rivisto l'ultima volta, Domingos, quando mi portasti in macchina
verso l'onibus (autobus) per Cuiabà. Sentivi musica locale alla radio e ridevi
mentre ti prendevo in giro. Mi regalasti due lunghe frecce e ci
abbracciammo. Come tanti altri Xavantes o Bororo, i migliori, volevi
riaffermare la bellezza dei rituali, specie della Foraçao da Orelhas. Per
questo mi invitasti. Quando dovevi uscire dal tuo villaggio, ti vestivi
"normalmente" con jeans e camicetta, sempre con i palitos di legno bianco
tra i lobi delle orecchie che simboleggiano il tuo mondo Xavante. Insieme
ad altri amici Bororo, avevamo inventato insieme il sito Aldeia Digital,
dove persone sparse in ogni villaggio del Brasile potevano connettersi,
scambiare informazioni e decidere cosa fare. Proprio come in questi giorni
di settembre con il tuo popolo accampato in Brasilia. Addio dolce
guerriero.
La questione della salute indigena è basata sull'autonomia delle terre. La
terra è parte integrante della loro cosmologia e quindi di un benessere che
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non è solo "materiale" ma anche psichico e mentale. Ebbene proprio in
questi giorni in cui scrivo (settembre 2021), sta accadendo un evento
drammatico a Brasilia.
Mi riferisco alla succitata manifestazione organizzata dalle culture native
nella capitale, per manifestare rabbia e dissenso contro il DDL 490.
Giornalmente mi arrivano fotografie, video, messaggi, dei miei amici
Bororo e Xavante che partecipano alle proteste: canti, slogan, striscioni. I
"nativi" non sono cioè museificati ma vivono nel contesto tecno-culturale
come tutti noi, seppur con le loro differenze specifiche. Per questo i
cosiddetti nativi si sono di fatto de-nativizzati. Ma tornando alla lotta in
corso, il suo esito si saprà dopo la pubblicazione di questo saggio, quindi
mi appello alla sensibilità dei lettori di seguire quello che accadrà, anche
se sottolineo il silenzio di giornali, media e quant'altro. L'Amazzonia
commuove per gli alberi incendiati mentre le persone - uomini e donne Xavante e Bororo non fanno notizia.
Purtroppo non sono i tropici a essere tristi, bensì un intero sistema di
informazione che si attiva solo quando ha un interesse immediato di potere
e/o controllo. Quella che Lévi-Strauss chiamava entropologia (LeviStrauss C., 1955) - tendenza alla dissoluzione delle culture native, che
sono in realtà più vive che mai - è pertinente al modello neo-coloniale, il
quale sopravvive brutalmente in Brasile, nell'America Latina o del Nord e
in tante altre parti del mondo. Entropologia è Occidente. Di quella parte di
Occidente che favorisce la dissoluzione dei valori di liberazione nelle
culture mondiali. E vedo l'impotenza dell'antropologia culturale
nell’osservare tale disastro.
In passato, la politica progressista dell'ex Presidente Lula aveva installato
in ogni villaggio indigeno elettricità e distretti sanitari. I due servizi sono
complementari: se c’è un problema sanitario, con internet è possibile
mandare una richiesta d’intervento, considerando che il personale
sanitario SUS dell'aldeia Meruri (Bororo) o Sangradouro (Xavante) è
presente a giorni alterni. Questo significa che l'assistenza per le
emergenze è inesistente e che - se i problemi semplici si possono risolvere
localmente - per urgenze il malato deve essere portato all'ospedale di
Primavera dell'Est oppure fino a Cuiabà. Durante la catastrofe causata dal
Covid-19 la situazione è peggiorata nettamente. Come già detto, il mio
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amico Domingos Maoro’e’o è morto per il virus senza poter entrare in
ospedale: è rimasto sulla soglia, neanche fosse il castello di Kafka.
Il sistema sanitario in Brasile, dove ho vissuto stabile per più di 10 anni e
fatto ricerche per circa 30, è dicotomico. Vi è innanzitutto il sistema
pubblico (Sistema Unico de Saude - SUS), voluto dal precedente
Presidente Lula Ignacio da Silva e che dovrebbe garantire a ogni cittadino
- residente e non - l’accesso gratuito alla salute. Purtroppo però la scarsità
di mezzi economici e le resistenze del potere tradizionale hanno impedito
una piena realizzazione di tale riforma. Vi è poi il sistema privato basato
su diverse società sanitarie e che funziona meglio anche se dipende dal
plano da saude, cioè dalla retta mensile cui corrispondono determinate
prestazioni sanitarie. Confesso che ho scelto quest’ultimo sistema perché
mi ha permesso di fare analisi o avere assistenze in modi rapidi ed
efficienti. In ogni caso, la cifra mensile è alta e per poterla pagare si devono
fare diversi lavori o avere un reddito da “classe media”. E' notizia di questi
giorni che la mia ex agenzia, Prevent Senior, è accusata di corruzione e
forse anche di accuse più gravi per aver seguito le indicazione anti-virus
di Bolsonaro.
Posso raccontare l'assistenza standard da me vissuta con questa agenzia.
Innanzitutto bisogna avere la richiesta di un medico, anch’esso privato e
costoso; si telefona alla clinica prescelta per l’appuntamento; con questo
foglio si entra in un edificio, in genere di architettura recente, dopo aver
mostrato all’ingresso la propria identità, essere stato fotografato e aver
ricevuto il pass per superare la barriera. Poi si prende un numero e si
aspetta di essere chiamati da uno sportello dove un impiegato prende i
dati, controlla se la terapia è assistita altrimenti si deve pagare e ci si siede
in una sala d’aspetto insieme a persone silenziose, mentre grandi schermi
mostrano la TV Globo senza voce e con sottotitoli. Si può bere acqua
depurata o caffè. Quando compare il tuo nome su una scritta luminosa si
entra in una stanza dove un’infermiera riempie la scheda del computer con
i tuoi dati; poi dopo una breve attesa in una sala minore con una TV più
piccola si arriva dal dottore per la visita. Quest’ultimo rilascia via
computer il referto, riportante la diagnosi e le eventuali medicine o analisi
da fare, che si ritira dall'impiegata finale. Per uscire, si lascia il pass nel
box, le porte si aprono e ci si sente già meglio per strada. Ogni volta il
medico è differente, non esiste la continuità anche umana del contatto
riconosciuto: è la competenza che viene offerta, non la relazione.
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Siccome si è clienti paganti oltre che malati ipotetici, il trattamento è
funzionale e gentile. Direi che è un modello sanitario ultra-riduzionista
“americanizzato”, cioè ripreso dagli Stati Uniti, che ti lascia abbandonato
a te stesso pur nell'efficienza formale delle procedure. La sanità non
dovrebbe essere solo un'organizzazione funzionale.
Il sistema pubblico in una università estadual di São Paulo prevede una
serie di analisi da fare in fatiscenti strutture sanitarie loro, tra cui l’esame
delle feci. Alla mia domanda sul perché è necessaria questa analisi atipica
per diventare professor visitante, mi è stato risposto che è la regola. Al mio
rifiuto, si è sospesa la mia nomina a professore. O facevo le analisi delle
feci per dimostrare che non avevo un tumore oppure la mia domanda era
nulla (tra l'altro ero stato invitato da una collega). In nessun’altra
università brasiliana mi era capitata una tale disavventura fecale… Anzi,
nell’università di Florianopolis, dove insegnavo, sono dovuto andare
all’ospedale universitario e lì sono stato trattato benissimo da una equipe
di giovani medici per quattro morsi di ragni sulle gambe.

2. La condizione post-coloniale
Ora vorrei accennare alla questione coloniale ancora irrisolta nel paese. I
motivi sono enormi e non li posso affrontare in questa sede, mentre vorrei
sottolineare un aspetto legato ai cultural studies. Gli studi post-coloniali
sono iniziati all'interno di attuali stati che erano sotto dominio coloniale
(Algeria, India, Egitto ecc.); ma le popolazioni senza-stato non hanno mai
fatto parte di questa corrente nel silenzio dei cultural studies e persino delle
antropologie culturali. La condizione post-coloniale contiene numerose
ambiguità, tra le quali ora mi interessa sottolineare solo l’evidente fatto
che essa non dovrebbe riguardare solo i paesi che sono stati sotto il
colonialismo e ne sono usciti a partire dagli anni ‘50-’60. Dentro tale
dislivello di potere ci sono le popolazioni indigene che non hanno mai
avuto lo Stato, per cui il dominio coloniale non è potuto transitare con
l'ambigua procedura “costituzionale” dell’indipendenza. L’indipendenza
indigena ha significato il riconoscimento delle loro terre: come riserva.
Ma queste minuscole enclave - accusate di sproporzione territoriale e
scarsità della popolazione da fazendeiros e politicanti - non sono riuscite
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ad avere una autonomia politica che le abbia rese un soggetto legittimato
a essere parte attiva della propria liberazione.
Così, paradossalmente, queste popolazioni indigene sono state escluse
anche dal processo post-coloniale in quanto non sono mai state colonie in
senso stretto. Sono popolazioni colonizzate senza stato, come i nativi nel
Messico, nel Canada o negli Stati Uniti. Una colonia per essere tale deve
aver avuto nel suo passato qualcosa che l’abbia fatta assomigliare allo
stato: come per l’India o il Brasile. Ma per Tupi-Guaranì, Xavante, Bororo
– società senza stato - si è trattato di passare direttamente dalla condizione
coloniale a un'altra, a quella di soggetti privati di tutto. Il paradosso è che,
in quanto colonizzati, sono stati esclusi nel processo post-coloniale. Ma vi
è un ulteriore paradosso tragico: si pensi agli eredi di quelle popolazioni
che invece hanno avuto uno Stato – come Inca, Aztechi, Maya – distrutto
più di 500 anni fa. Anche loro sono esclusi dai movimenti post-coloniali in
quanto il loro di Stato fu dissolto dai conquistadores e i sopravvissuti
disseminati nell'anomia patologica dei senza terra. Questo è un paradosso
tragico che riproduce la discriminazione e allontana la soluzione
progressiva per queste persone in queste aree geografiche. Sono le Vene
aperte dell’America Latina narrate da Galeano (Galeano E., 1976).
Le popolazioni indigene, stando dentro gli Stati ex-coloniali, non hanno
le loro storie riducibili a “la” Storia occidentale, per cui dovrebbero avere
una autonomia giuridica e politica che li diversifichi dagli Stati di
appartenenza. E soprattutto questi stati dovrebbero avere una politica
indigenista diversa da quella attuale: per es. la presenza delle missioni nei
TI (territori indigeni) è anti-costituzionale. Ed è uno strano paradosso che
il Brasile - paese unico al mondo ad aver avuto un presidente sociologo e
la sua consorte antropologa - non sia riuscito a favorire l'autonomia
politica e culturale delle popolazioni indigene. Il Brasile è uno stato
indipendente, ma i nativi ancora non lo sono.

3. Due testimonianze Bororo e Xavante
Per entrare in questo squilibrio costituzionale ed emozionale, cito una
mail che un altro caro amico bororo mi ha scritto circa cinque anni fa,
Felix Adegononeu, per capire i nessi immanenti tra salute - mentale e
fisica - e libertà:
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"Dopo aver sperimentato la libertà, non ho più pace. La mia vita è tutto
spiegare, spiegare e spiegare. Molte delle spiegazioni non convincono l'altro, il
colonizzatore, spesso perché non accetta pensieri diversi basati su orientamenti
cosmologici che sono antagonisti ai valori di chi vuole forzare un'esperienza al
di fuori degli orientamenti costruiti millenni fa e che hanno funzionato in un
villaggio Bororo, per l'organizzazione sociale spaziale. Molti atti di
colonizzazione da parte dell'oppressore diventano impedimento alla libertà. Tali
atti hanno luogo nelle sfere comunitarie in aldeia, e a livello individuale.
L'acculturazione di riti, usanze e tradizioni è una forma di etnocidio. Mentre il
pensiero del "colonizzato" - che vuole vivere la libertà secondo l'orientamento
cosmologico del proprio popolo potrebbe affascinare gli altri colonizzati. Viviamo
ancora all'ombra del colonizzatore e questo ci fa comportare come prigionieri non
liberati dalle catene del passato, che sembrano lontane, ma le viviamo
costantemente in virtù della tradizione orale e comportamentale dei nostri nonni
e bisnonni, madri e padri. Essi riproducono comportamenti che rimandano a una
"educazione" alla colonizzazione volta a "salvare anime" e trasformare gli
indigeni in "lavoratori nazionali" secondo l'ideologia di uno Stato che non
rispetta i diritti degli essere indigeni. Tale educazione esaltava i valori alieni
rispetto ai valori delle popolazioni indigene in Brasile. Un pensiero che non viene
riconosciuto secondo i valori di questa educazione coloniale, viene addirittura
dibattuto e distrutto dagli stessi abitanti di una comunità indigena. Diventa un
atto di un fratello che combatte contro un altro fratello basato su questa
colonizzazione. Diventa una lotta interna tra indigeni non liberati, che
combattono coloro che cercano di liberarsi dalle catene della colonizzazione.
Attualmente, tali forze di colonizzazione provengono da entità con poteri istituiti
da municipi, stati e paese con le loro istituzioni, uffici pubblici, segreterie,
università ecc. Altre entità con forze di colonizzazione sono istituzioni sotto
forma di organizzazione non governativa: istituzioni religiose, istituzioni senza
scopo di lucro e altre. La decostruzione dei valori alieni è molto difficile e molto
dolorosa per me e i miei fratelli. La ricostruzione dei valori secondo la cosmologia
Bororo è dolorosa e fa troppo male. Desidero ardentemente la libertà del popolo
Bororo. Libertà etnica e libertà individuale. E combatto per lei ogni giorno della
mia vita. Quando scrivo questo testo, provo paura per i miei familiari"
(Adegononeu F., 2016).
E' impressionante la relazione che si potrebbe stabilire tra questo scritto
di Felix e l'opera di Franz Fanon. Fanon ha rappresentato al più alto
livello come l’eredità coloniale francese abbia potuto accendere
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innovazioni radicali. Dalla Martinica si sono incrociate psichiatria etnica
e lotta politica, entrambe indirizzate contro il colonialismo fuori e dentro
il proprio paese. Tale matrice legata all’orrore della schiavitù è simbolo di
una diaspora che mescola e sincretizza culture diverse (indigene, africane,
europee). Gli effetti del colonialismo non si strutturano solo
nell’accumulazione capitalista o nei risvolti culturali: si distendono anche
nei processi psichici che incorporano patologie nei soggetti colonizzati. Per
Fanon, questi si identificano coi soggetti dominanti per immaginare di
sopravvivere in una mimesi subalterna. I dannati della terra si alienano
per sopravvivere e in tal modo riproducono un sistema oppressivo vivendo
una lacerazione schizoide, che non può che peggiorare le condizioni di
vita. (Fanon F., 1971). Questo tipo di alienazione psichica è assente dagli
studi culturali e marginale nelle scienze sociali.
E proprio Franz Fanon emerge come critico applicato alle complesse
penetrazioni psichiche e politiche dell’autoritarismo coloniale francese.
L’autorità non è riassunta dalla scrittura ma si dilata nel corpo: Fanon
apre il corpo razzializzato e segnato da altre forme di dominio, i cui
problemi irrisolti si stanno verificando adesso nelle periferie
metropolitane. Insomma sarebbe urgente ripartire da Franz Fanon verso
una etno-psichiatria applicata alla liberazione delle culture indigene.
Riporto le ultime notizie sulla condizione della salute tra gli Xavante,
grazie al mio amico Hiparidi e a un articolo pubblicato da Tatiana Merlino
e Fabio Zucher su El Pais, dove si individua in modo inequivocabile la
connessione catastrofica in Brasile tra salute e alimentazione, nonostante
le bugie dette da Bolsonaro all'ONU:
"L'inquinamento dei fiumi da pesticidi e l'avanzare delle malattie croniche
rendono la popolazione vulnerabile alla pandemia" (Merlino T., Zucher F.,
2021)
Da qui le grandi manifestazioni a Brasilia:
"Né la pandemia del Covid-19, che ha coinvolto gli Xavante in maniera
devastadora, né i circa 800 chilometri che separano la Terra Indígena
Marãiwatsédé nel Mato Grosso, hanno intimidito gli indigeni da andare a
protestare in agosto nella capitale del paese. La cacica Carolina Rewaptu e il
leader Xavante Hiparidi Top’tiro hanno participato all'accampamento “Luta
Pela Vida”, in Brasília, manifestando contro il progetto Agro Xavante, una
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iniziativa dei fazendeiros del Sindicato Rural di Primavera do Leste insieme al
governo del Mato Grosso e alla Fundação Nacional do Índio (Funai). Intitolato
“independência indígena”, il progetto prevede lo sfruttamento agricolo nelle terre
indigene e afferma che produrrà sviluppo, sicurezza alimentare e qualità della
vita agli Xavante. Da qui la scelta di usare urucum e carvão per dipingere la
pelle ha un motivo, afferma Hiparidi. “Urucum e carvão erano usati per la
guerra. Stiamo in guerra con il governo. Questa é la spiegazione”, riferita al
governo di Jair Bolsonaro".
E così continua Hiparidi:
"Negli ultimi decenni, l'agronegócio che circonda le terre Xavante ha causato una
diminuzione delle aree coltivabili di pesca e caccia. E perderemo la conoscenza
tradizionale millenaria delle erbe medicinali. La superficie destinata alla
produzione agricola è aumentata da 1.050.175 ettari nel 1985 a 2.269.552
ettari nel 2020. La superficie dedicata alla soia è passata da 17.748 ettari nel
1985 a 768.898 ettari nel 2020. In altre parole, in 36 anni, la soia ha occupato
un'area 43 volte più grande di quella che occupava in questi sette comuni nel
1985. Lo strangolamento del territorio ha stravolto anche l'alimentazione
tradizionale, che è stata sostituita da prodotti industrializzati. La vulnerabilità
alimentare e della salute causata dal degrado ambientale dell'agronegócio è stata
particolarmente visibile durante la pandemia Covid-19. La popolazione
Xavante è stata una delle etnie che maggiormente ha sofferto per le vite perdute
causate dal virus. In generale, gli indigeni passano a mangiare cibi
industrializzati, di basso valore nutrizionale, ricchi di zucchero, sale e grassi, a
causa della distruzione del territorio e diminuzione di prodotti naturali e cibo
tradizionale (pesca, caccia, agricoltura sono sempre più scarsi, così come radici,
batata, inhame, batata nativa, abóbora, mandioca). Questo sta causando un tasso
di mortalità per la pandemia di 341 morti ogni centomila abitanti, cinque volte
maggiore della popolazione in generale" (Hiparidi X., 2021)

4. Piante terapeutiche
Nelle culture indigene brasiliane, ogni aldeia (villaggio) ha il suo cacique e
il suo pajé,: lo sciamano, l’autorità più prestigiosa. È lui che si ascolta su
ogni cosa, specie su quello che riguarda la salute. Non si tratta di scegliere
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di fare il pajé: lui è chiamato. Comincia a manifestare particolari
caratteristiche, la più importante delle quali è l’avere visioni che
anticipano il futuro. Nessuno può decidere di essere pajé: si è chiamati
dallo spirito ed è legittimato dai coetanei, per cui anche se un bororo lo
volesse, non potrebbe esserlo per sua volontà. Ora a molte culture
indigene manca il pajé per diversi motivi e allora si chiama da un’altra
aldeia. Il pajé acquisisce una grande autorità, specie quando il futuro
concorda con la sua pre-visione: insomma, è un medicine-man che cura i
rapporti tra i vivi e i morti, tra animali e piante, oggetti e divinità, per cui
sta dentro una molteplicità di dimensioni che hanno tutte a che vedere con
il sacro, piuttosto che con quella che noi chiamiamo religione. Egli è
quindi custode di molte tradizioni, specie di canti rituali che per i Bororo
sono fondamentali. Questo complesso rapporto tra la vita e la morte non
si può tradurre nei concetti occidentali senza snaturarlo profondamente.
Esso definisce il conflitto con i salesiani: e cioè con un corpus dottrinario
scritto, con i rituali prescritti, con ruoli sacerdotali ascritti, con luoghi
inscritti per tutto questo (Canevacci M., 2018).
La forza del pajé non sta tanto nel ristabilire la tradizione: bensì nel
costruire autonomamente il rapporto tra passato, presente, futuro. Pajé è
lo sciamano che accompagna i rituali tradizionali del morto nel
drammatico funerale. Pajé è il prescelto che va oltre la condizione
“materiale” per attraversare il regno “spirituale” dove vita e morte si
intrecciano; egli mette a rischio la sua vita per attraversare il cosmo e
salvare la vita del singolo o la sopravvivenza del villaggio dalla morte. Vi
è un complicato rapporto che lega il pajé con i saperi delle malattie e di
come curarle utilizzando le erbe, i cui poteri non hanno niente a che vedere
con lo stereotipo eurocentrico dello “stregone” che compie rituali
apotropaici per scacciare il male con il male. Qui c’è la tradizione di un
sapere curativo che fa gola alle multinazionali farmaceutiche, che stanno
intervenendo nell'etno-botanica. Nulla di meno “esoterico” o “selvaggio”
si possa immaginare. Questo è un sapere che è messo in discussione dalla
medicina occidentale che ha le capacità di intervenire su specifiche
patologie, specie quelle che lo stesso bianco ha portato “spontaneamente”
con sé, raffreddore, morbillo, vaiolo, per le quali i nativi non hanno
anticorpi e a causa delle quali, specie in passato, sono morti in migliaia e
migliaia, trovando impotente la sapienza sciamanica. Insomma sono state
queste nuove malattie “bianche” che hanno sconfitto il potere del pajé,
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molto più della forza delle armi o dell’evangelizzazione. Malattie
incomprensibili per i saperi sciamanici.
Come se la natura si rivelasse improvvisamente incontrollabile e capace di
sconfiggere ogni tentativo sciamanico di curarla. Dall’invisibile vaiolo
nasce la sconfitta sciamanica e la spiegazione degli eccessi che si sono
verificati per ricollocare la natura al suo posto. Da tutto questo nascono
le difficoltà a trovare vocazioni. In quanto si “è chiamati” non solo per
favorire le cosmogonie autonome, quanto per affrontare il destino
ineludibile per ogni essere vivente: la malattia e la morte. Ma se malattia
e morte in gran parte derivano da un morbo invisibile e imbattibile portato
da “loro”, la forza terapeutica e simbolica sciamanica vacilla. A nulla
servono danze o piante contro il vaiolo. Ancor meno contro il Covid...
Queste mutazioni culturali e biologiche assumono un’importanza
particolare per i Bororo, il cui funerale è uno dei più complessi e grandiosi
che siano mai stati inventati nelle diverse culture umane. Funeral Bororo
ha nel suo fondamento la terapia ontologica sul come elaborare un lutto
insopportabile e che potrebbe far collassare l'intero villaggio.

Funeral Bororo (foto di Massimo Canevacci)
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Furação das orelhas ha una funziona terapeutica analoga tra gli Xavante
per rimettere in moto il sole e l'energia vitale attraverso il battere l'acqua
con le braccia per quindici giorni da parte degli iniziandi e
successivamente battere coi piedi la terra per farla risvegliare e rimetterla
in moto.
Detto questo, presento ora un breve elenco di alcune piante dal potere
terapeutico o simbolico per Bororo e Xavante:
- camalote (eichornia crassipes) è una pianta dalle radici intatte dalle foglie
sottili e spesse, dal forte valore simbolico: ha radici viaggianti e non fissate
a terra. Sono roots che viaggiano lungo routes. Rappresentano identità
itineranti e non fisse, plurali e non singolari, ibride e non pure.
- urucum (bixa orellana) è usato da Bororo e Xavante per proprietà
naturali e significati simbolici; è un seme che difende dal sole e dagli
insetti; come bevanda è una medicina contro l’indigestione e per
espettorare.
- genipapo (genipa americana) è un frutto da cui si estrae una tinta blunera per le pitture corporali; utile contro l’ulcera, ha anche un valore
diuretico.
- tabacco (nicotiana tabacum) è inspirato attraverso il cachimbo (pipa) per
connettere esseri umani e divini. E' antiparassitario, contro scabbia,
pidocchi e zecche.
- carõn è il succo delle piante bollite, che si può grossolanamente tradurre
con lo “spirito della pianta”. Il carõn dimora nel cuore, circola nel sangue
perché è movimento e quando si dorme esce dalla bocca e viaggia come
sogno. Quando viaggia molto rischia di non tornare più, per questo si
muore.
5. Alcolismo
Il problema costante da secoli e diffuso in tutti i villaggi indigeni
panamericani è l'alcolismo. Cachaça, whiskey, aguardiente: l'alcol da bere
ha tanti nomi ma la strategia è sempre la stessa: l'auto-distruzione degli
individui nativi ad opera degli invasori colonialisti. Ho potuto
sperimentare personalmente la gravità e persino la pericolosità di alcuni
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Bororo ubriachi quando hanno attaccato la residenza dei miei studenti che
avevo portato a Meruri. In quel caso sono riuscito a calmarli (volevano i
materiali tecnologici, fotocamera, videocamera ecc.) grazie all'arrivo del
mestre dos cantos, altro amico fraterno. Purtroppo anche lui, José Carlos
Kuguri, la persona più straordinaria che abbia conosciuto, poco dopo la
morte della moglie iniziò a bere. Lui che sapeva a memoria tutti i canti di
ogni rituale e organizzava tutte le fasi del Funeral Bororo. Altro dolore
infinito...
Le motivazioni sono profonde e direi ecologiche in senso perverso. La
conquista delle terre, la spoliazione delle loro culture, la sottomissione a
lavori cui non erano abituati, la schiavitù incomprensibile, la decimazione
causata da microbi innocui per gli occidentali ma per i quali loro non
avevano difese immunitarie, ha favorito una catastrofe cosmologica. I
simboli si erano rotti e così frantumati cadevano nelle loro aldeias. Inoltre
gli sciamani - o pajé - iniziarono a perdere la loro capacità di attraversare
con la trance i regni umani, animali, vegetali, divini per portare vaticini o
terapie. Si parla di circa l'80% delle popolazioni autoctone sterminate da
un nemico invisibile, i batteri portati dagli europei, contro cui era
impossibile lottare con le armi o con i rituali.
Da questa impotenza deriva l’uso dell’alcol che era dato gratuitamente dai
vari conquistadores o bandeirantes perchè faceva perdere la volontà di
combattere. Il corpo si infiacchisce e la forza guerriera di cui erano capaci
si scatena in violenza domestica contro mogli e figli. Non solo. L'alcol
produce uno stato della coscienza che può sembrare affine all'alterazione
sciamanica. Per cui molti pajè, privati delle loro principali capacità
divinatorie o curative, bevendo e ubriacandosi immaginano di poter
ancora viaggiare nei territori alterati di un mondo cosmico. Questa è stata
la malattia di José Carlos e di tanti altri mestres o sciamani. Solo che al
ritorno dal viaggio non portano più i saperi tradizionali con cui curare i
sofferenti o affrontare il futuro: ma ubriachezza, violenza, devastazione
corporale e psichica. Così è morto anche il mio grande amico mestre dos
cantos José Carlos Kuguri e al suo funerale ho potuto abbracciare il suo
cranio trasfigurato in arara, uccello mitico e fondante la loro cultura.
L'alcol devasta il fegato e la malattia arriva a un punto di non ritorno
anche per la medicina occidentale. La cirrosi è la grande malattia Bororo
e Xavante. Ma la medicina da sola è impotente in quanto è indispensabile,
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in termini curativi, riaffermare il loro potere autonomo, l'autorappresentazione decentrata, ristabilire la sapienza cosmologica e
adeguarla al contesto storico attuale. Proprio quello che non viene fatto
dall’attuale governo etnocida.
Allego un'altra mail che mi ha inviato nel 2018 un caro amico, José
Castilho, con cui ho vissuto nell'aldeia Meruri durante un funerale:
"Helinho è morto per aver bevuto così tanto e non aver mangiato correttamente.
Un altro grande chef culturale, Boe Bororo di Meruri, è appena morto a causa
dell'elevato consumo di alcol. Ogni persona Boe Bororo che muore a causa del
consumo di alcol nei villaggi di Meruri è un'altra anima infelice che pesa sulle
spalle dei fratelli Boe Bororo che, per avidità e mancanza di considerazione per
le persone stesse, vendono queste bevande in villaggio. La fine di queste persone,
delle loro famiglie e dell'intero popolo Bororo può essere molto triste e tragica per
qualche moneta in più nelle loro mani alla fine del mese. Il destino non perdona
gli incauti. Peccato È la fine etnica e fisica di un popolo. Il figlio di Pedrosa,
Idelfonso, beve e picchia così tanto la moglie che è finita in terapia intensiva. Sono
stupito. Beveva solo e non mangiava. Questo è ciò che farà finire i Boe se non
cambiano rotta. Le autorità devono fare qualcosa: soprattutto con le vendite nei
villaggi. Purtroppo ogni azione dall'esterno diventa inefficace se loro stessi non
prendono in mano le redini del proprio destino. Quando gli estranei cercano di
fare qualcosa, loro stessi lo rendono difficile adducendo un'interferenza esterna.
Mancanza di una forte leadership. Vorrei non vederla così perché mi piacciono
molto. Voglio le loro vittorie.. Ma sembrano privi della forza e del coraggio per
farlo: hanno bisogno di trovare un modo per ridurre le divergenze. Sentirsi più
uniti e collaborativi piuttosto che competitivi. Sono contaminati da cosmologie
non indigene e indeboliti nella loro stessa cosmologia. Vuoto esistenziale. Peggio
che perdere una volta per tutte l'identità originale per una nuova: questo provoca
una nausea nichilista che insieme alla debolezza porta alla fine" (Castilho J.,
2018).

6. Doppio Vincolo
Come accennato, qui si entra in un altro aspetto avviluppante che afferra
i singoli individui e a volte l'intera cultura in un doppio vincolo tra
tradizione e innovazione da cui non sanno uscire. Ho affrontato questo
argomento in particolare in riferimento all'opera di Gregory Bateson, a
PAGINA 69

cui rimando per chi voglia approfondire una metodologia di analisi che è
possibile applicare anche alla comunicazione visuale e digitale. Per
rimanere in ambito indigeno, i Bororo rischiano di perdere la loro identità
cosmologica e filosofica sia se scelgono di entrare dentro la logica statuale
e produttiva della società brasiliana, pensando di essere difesi dai salesiani
che li indottrinano su valori teologici che non sono i loro; sia se cercano
di rimanere aggrappati alle loro tradizioni immutabili, senza accettare la
sfida del mutamento tecno-culturale che da tempo ha invaso i villaggi.
Questo è il doppio vincolo di un’acculturazione contemporanea che si
diffonde in molti angoli del mondo e che produce effetti nefasti spesso
perversi: la sensazione disperata per chi sta dentro questi doppi lacci è che
come ti muovi sbagli. Se mi blocco nella tradizione perdo, perchè il fascino
dell'innovazione afferra tutti; se mi spingo nel mutamento perdo in quanto
mi sento deprivato di tutta la mia storia. Come mi muovo sbaglio e i lacci
si stringono sempre più forte causando anomia, disperazione, alcolismo.
I mutamenti culturali basati su processi acculturativi dominanti fondati su
dislivelli avvolgono i gruppi più deboli e periferici come Bororo o Xavante.
Così un singolo individuo, una famiglia, un clan o l’intero villaggio, si
trovano in questa situazione a doppio vincolo: se si costringono dentro i
modelli seduttivi che si irradiano dai “centri” dell’Occidente, dimostrano
il loro essere assimilati al cambiamento ma rimpiangono l’identità passata;
se rifiutano di inserirsi, rimangono in quella identità ormai passata e si
sentono frustrati per non vivere la contemporaneità seduttiva.
Se decidono di vivere questi mutamenti, rischiano di perdersi in quanto
l’abbandono delle tradizioni è vissuto con un senso di colpa, ansia,
sconfitta. Ma una frustrazione analoga di perdita si manifesta se
rimangono isolati, in quanto il legame inverso coi modelli innovativi è
seduttivo e la rinuncia - vissuta con dispiacere, emarginazione,
risentimento – favorisce il percepirsi come residui marginali. Questo
modello acculturativo - che si diffonde irresistibilmente nelle “periferie”, e
quindi anche nei villaggi “nativi” dei Bororo - può produrre un doppio
vincolo di natura antropologica. Esso coinvolge l’intera gamma delle
espressioni esplicite e implicite, i valori strumentali ed espressivi, i
comportamenti razionali ed emotivi, i linguaggi verbali e corporali di
ognuno. La transizione verso la ”modernità” è avvertita come obbligata e,
insieme, percepita come uno smarrimento per la propria identità. Ed è
proprio l'identità che sfugge tra le maglie stringenti del doppio vincolo.
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Sia l'identità tradizionale che l'identità mutante favoriscono il collasso
psichico nella loro impari lotta.
Sempre più spesso numerose culture contemporanee (si pensi alle diverse
culture arabe e musulmane) si trovano avvolte da questi lacci
contraddittori secondo i quali o ci si deve rivitalizzare per morire
culturalmente; oppure, per non cambiare, ci si deve rifugiare in
atteggiamenti passivi e anomici: il vecchio modello di vita è inservibile;
quello nuovo inutilizzabile…
Molte cadute dell’autostima sono determinate dalla difficoltà di tagliare
questo doppio vincolo tra una seduttiva modernità, cui si accede
perdendosi o da cui ci si ritira frustrandosi. Salesiani e fazendeiros giocano
entrambi con i doppi lacci di queste quotidiane ambiguità comunicazionali,
tra i quali rimangono “vincolati” i nativi. Per questo autorappresentazione e tecnologie digitali sono da me viste come una
possibilità di tagliare il doppio vincolo affermando la propria autonoma
visione del mondo e gestendo le potenzialità della cultura digitale dentro
la tradizione.

Bambini, uomini e donne Xavante guardano un documentario
realizzato da loro stessi (foto di Hiparidi)
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Vorrei fare alcuni esempi concreti utilizzando la mia possibilità di
comunicare con miei amici intimamente. Ma non è deontologico
professionalmente.
Allora ho pensato di trascrivere solo una comunicazione, eliminando ogni
tratto riconoscibile della persona, un amico bororo, per mostrare come il
doppio vincolo si trasfiguri in visioni fantasmatiche tra il vivere in città e
lontano dall'aldeia. Un luogo dove assalti di persone bianche, la lotta fisica
e mortale con pistole vere e finte, minacce ai genitori lontani dalla vita
indigena, sembrano la sequenza di un trailer, tra sogno e Netflix, in cui
misteriosi assassini sono inviati per uccidere l'"eroe ancestrale", che si
difende, offende e sfida la morte provocandola: spara, uccidimi, dice, quando
sa bene che la minaccia è solo nella fantasia che conferma il suo eroismo:
"17 giugno 2021, giovedì, è stata una giornata molto brutta per me. I ragazzi
sapevano chi ero, dicevano. E hanno detto che sanno anche dove vivo e che strada
prendo e che conoscono i miei passi. Non so se stessero bluffando. Nel centro di
Cuiabá, mi hanno avvicinato. E mi hanno chiesto quante BALAS (pallottole)
avrebbero dovuto usare per abbattermi. Vivo vicino alla prigione xxx e un
ragazzo ha cercato di derubarmi vicino a BR 364 alla fermata dell'autobus
quando i detenuti sono scappati... Ho addestramento militare. Ho colpito il tizio
che ha provato a farlo. Ho preso la sua pistola e non era una pistola, era un
simulacro. Quest'anno a maggio hanno hackerato il mio cellulare. E poi i compari
sono venuti per avere soddisfazione. Erano due giovani con le pistole. Sono
riuscito a buttarne uno a terra, il più grosso, e l'altro mi ha puntato una pistola
alla nuca. E io gli ho detto: "scaricami la pistola, SPARA, SPARA". Ansimavo
per il fatto di aver immobilizzato il suo amico. Un ragazzo più grande di me
non può sottomettermi, lo prendo in braccio e lo schiaffeggio, ma non mi arrabbio
con nessuno e non gli manco di rispetto. Nella rissa mi si è rotto il cellulare e me
l'hanno portato via. Sono senza cellulare. E oggi, al mattino, davanti al mio
domicilio sono passati due giovani e si sono fermati a parlare tra loro e ad
indicarmi casa. Non ero a casa. Ero proprio dietro l'angolo per tornare a casa.
Tuttavia non si ha paura della morte. Mia mamma è già lì, insieme a mio papà,
ma io voglio restare qui ancora un po' prima di tornare a casa. Il problema è che
non sopporto di essere insultato. Se avessi una pistola, li ucciderei entrambi per
legittima difesa, ma sto bene. Niente di rotto o graffiato. Sono calmo e i miei
vicini mi osservano e si prendono cura di me".
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Questi sicari immaginari gli indicano minacciosamente la sua casa ma lui
non stava lì, stava nascosto dietro l'angolo: gli spazi onirici si confondono.
La rapina del cellulare per essere hackerato mette la sua privacy in
pericolo. Stare senza cellulare significa stare senza vestiti, identità, corpo.
Il finale è felice, la paura si dissolve, l'attacco svanisce, i vicini si prendono
cura di lui che non ha paura della morte. Stare a Cuiabà e non a Meruri è
un sogno che diventa incubo. Non può stare in città perché minacciato e
nemmeno nel villaggio dove si prenderebbero cura di lui. Anche i sogni
notturni o la scrittura diurna sono doppio-vincolanti.
Dal punto di vista dell’antropologo sul campo, il doppio vincolo è da me
vissuto fin dal mio ingresso nel villaggio. Mi è ancora impressa nella
memoria quando arrivai di notte nell’adeia 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 guerrieri Xavantes che, in
circolo, iniziò a danzare e cantare ritmicamente per darmi il benvenuto.
Non avevo idea di incorporare un paradosso irrisolvibile: successivamente
ho potuto verificare che la mia presenza metteva in moto aspettative
simboliche e concrete sulla loro condizione. Richieste (“doni” nel senso di
Marcel Mauss) di beni materiali ben presto mi furono indirizzate per
compensare l’accettazione della mia presenza nel villaggio.
La situazione di una comunità in cui si vive in condizioni di estrema
debolezza sociale spinge ad immaginare che l’arrivo di un estraneo
potrebbe aiutare a risolvere le proprie sofferenze esistenziali. In una
cultura indigena tutto questo è aumentato da una regola antropologica
basata sul dono: solo in quanto lo straniero (antropologo, missionario,
giornalista, politico, turista) ha il dono di entrare nel villaggio, il nativo
immagina di avere il diritto implicito alla reciprocità attraverso la
richiesta di un contro-dono. Solo risolvendo questo paradosso
antropologico l'etnografo può sperare di essere accettato nel villaggio. Ma
io potevo donare solo scritti, conferenze, solidarietà o a volte piccole
somme di denaro che, anziché doni, sembravano mance per scaricare la
coscienza.
Invece, missionari e fazendeiros sono specialisti in questi giochi di doni e
contro-doni, il cui risultato finale è un nodo sottile e pericoloso di
reciproche utilità, che attesta la subordinazione del soggetto debole ai
poteri forti. Ricordo i celebri versi di Virgilio: “Timeo Danaos et dona
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ferentes”. I doni sono pericolosi. L’emozione ingenua del “debole” è
sottomessa alla razionalità strumentale del “forte". Come già detto, il
primo dono occidentale agli indigeni è stata la bottiglia di alcol, per avere
in cambio la sottomissione alcolizzata. Con gli Xavante la mia decisione
fu di rifiutare di donare cose al di là del mio impegno nel far conoscere la
loro condizione. Il risultato è stato il loro disinteresse crescente verso di
me, anche per la presenza missionaria in aldeia piena di doni materiali cui
si donava la propria anima.
Tra i Bororo mi sono posizionato a favore della loro autonomia culturale
ignorando la presenza salesiana. Non ho mai parlato contro i missionari
tranne che nella stesura del libro. E questa scelta verso una direttività nondirettiva 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” di non-più-straniero e non-ancorafamiliare. Non potevo aiutare esplicitamente i miei amici Bororo né
criticare teologicamente le scelte salesiane. Forse solo vivendo a lungo in
aldeia avrei potuto sciogliere tale vincolo, ma per diversi motivi - la fine
della docenza a São Paulo e il ritorno a Roma - non è stato possibile. La
domanda delle domande è: avrei dovuto essere più direttivo di quanto la
deontologia professionale di antropologo avrebbe potuto consentire? Il
mio malessere umano e antropologico rimane chiuso in silenzio di fronte
a tale angoscioso interrogativo. E percepisco il senso di sconfitta che mi
aleggia intorno - silenziosa e opprimente.
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LETTURE SALUTARI

Il clima che cambia l’Italia
di Roberto Mezzalama

Terra bruciata
di Stefano Liberti

a cura di Serena Dinelli

Le tre di un pomeriggio di luglio su una spiaggia del Tirreno: il cielo è
cupo, nero come l’inchiostro, il vento così violento che i velisti si affannano
riparare le barche a fondo spiaggia.
Io corro via, portando con me questi due libri che stavo leggendo.
Qui, tre anni fa, c’è stata una piccola catastrofe, con esondazioni, case e
aziende demolite o allagate, milioni di euro di danni. Ma intanto adesso,
come se niente fosse, una trentina di turisti saltella al ritmo
dell’assordante ‘animazione’.
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Fonte: BelvedereNews - News archiviata in #TeleradioNews ©
Diritti riservati all’autore

È stato così che, leggendo i due testi, mi sono domandata: come e perché
alle persone è tanto difficile percepire la crisi climatica?
La cosa ha uno strettissimo rapporto con la salute. Per i sistemi viventi una
delle condizioni basilari per star bene è il monitoraggio raffinato e continuo del
contesto: per modularsi rispetto ad esso, per modificarlo, o ancora per modificarsi
in un adattamento più profondo.
I diversi organismi lo fanno in modi propri, e anche noi umani abbiamo e
dobbiamo avere i nostri. I modi umani sono assai complicati per i
molteplici livelli attraverso cui funziona il nostro corpo/ mente, anche in
relazione alle culture di cui siamo parte.
I libri di Mezzalama e di Liberti danno elementi per capire quanto possa
essere rischiosa una nostra sordità e cecità: certe questioni, se non
affrontate, hanno mille implicazioni per la vita e la salute di tutti gli esseri
viventi, e più in dettaglio, di noi Italiani.
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Perché in Italia sembra difficile accorgersi della crisi climatica? e
perché qui, a quanto pare, sarà particolarmente seria?
Leggendo Mezzalama e Liberti mi sono resa conto che accorgersi della
crisi climatica in Italia in effetti è difficile perché il nostro paese è
veramente speciale. Abbiamo da Nord a Sud una grande variazione di
latitudini. Con esse si incrociano e si combinano le variazioni altimetriche,
dalle Alpi e gli Appennini, alle basse pianure e ai chilometri di coste.
A ciò è dovuta la specialissima biodiversità per cui l’Italia è famosa, la ricca
varietà di ambienti, colture, cibi, paesaggi, che meravigliosamente hanno
caratterizzato il Bel Paese.
Ma questo rende anche molto difficile accorgerci di quello che ci sta
accadendo intorno: perché i cambiamenti globali in atto incidono su questa
miriade di ecologie in modi ogni volta diversi e del tutto peculiari. Non
abbiamo a che fare con gli incendi delle immense pianure del Canada o del
bush australiano, o con le polveri del grande deserto dei Gobi che oscurano
il cielo di Pechino.
Ciò che vediamo accadere ci può apparire contraddittorio: un fenomeno
drammatico in un posto è contraddetto o è diverso da qualcos’altro che
succede altrove. E questo ci confonde, e soprattutto ci rassicura. Insomma,
gli ecosistemi italiani hanno una peculiare complessità, quindi capire cosa
sta succedendo richiede una notevole capacità di connessione e di fine
pensiero.
Purtroppo il livello culturale medio della popolazione italiana è piuttosto
scarso; e non va meglio nei gruppi dirigenti… Un veneziano intervistato
da Mezzalama racconta una triste scena: i consiglieri della Lega e di Forza
Italia bocciano in Giunta un ordine del giorno sulla crisi climatica. Un
minuto dopo un’acqua alta anomala disastrosa allaga la sala e tutti
debbono scappare…
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Insomma, c’è poco da stare tranquilli. L’immagine qui sopra,
“Mediterraneo”, opera dell’artista Sabine Rethore, è un invito
epistemologico a saper cambiare punto di vista. Ma evidenzia anche come
l’Italia sta piazzata al centro del Mediterraneo, che di fronte alla crisi
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climatica ha una particolare fragilità. Se volete farvi un’idea del perché
dovete leggere Mezzalama. Qui mi limito a dire che sul Mediterraneo si
incontrano e si scontrano grandi forze provenienti dal freddo nord e dal
caldissimo sud del mondo, incrociandosi con quelle in arrivo dall’oceano
Atlantico, forze che stanno “andando in disordine” rispetto al passato. Il
libro mette a fuoco questa peculiarità italiana e mediterranea; e insieme a
quello di Liberti illustra nei dettagli ciò che sta accadendo in vari
ecosistemi specifici, molto significativi per la nostra vita e anche per la
nostra economia. Ne vedremo esempi tra poco.
Un secondo elemento per cui abbiamo difficoltà a percepire il
cambiamento è che il nostro paese ha uno stile di vita tra i più spensierati
e più in conflitto con una saggezza ecosistemica. Da studi sul consumo
mondiale di risorse del Pianeta risulta che per ‘reggerlo’ occorrerebbero
1,75 pianeti. Ma se andiamo a vedere l’Italia, i nostri consumi sono tali che
richiederebbero 2.7 pianeti Terra per essere sostenibili nel tempo.
(Mezzalama R., pp.173). Questo stile di vita, io credo, è tipicamente da
“nuovi arricchiti”, ed è anche figlio di un sistema dei media tra i più
fortemente orientati al commerciale. Il che dà luogo al mix: un forte
contributo alla crisi ecosistemica da un lato e dall’altro una mentalità che
resiste al prenderne atto.
Come Mezzalama e Liberti notano entrambi, ciò si lega alla questione
delle questioni: e cioè che tutti i gruppi dirigenti trasmettono
continuamente l’idea che “la crescita” sia la chiave di volta della nostra
società e la panacea di tutti i mali. Se pensiamo a quanto appena detto
sull’attuale insostenibile consumo di risorse risulta evidente che la vera e
davvero ardua questione è parecchio più complessa e difficile.

La crisi ambientale in Italia: cosa sta succedendo e cosa si profila nel
prossimo futuro
I due libri sono interessanti perché i cambiamenti qui sono osservati e
verificati sul terreno, in realtà specifiche. Mezzalama cita anche studi e
ricerche, ma sia lui che Liberti raccontano incontri con una miriade di
personaggi sparsi per l’Italia che già oggi stanno facendo i conti con la
crisi ecosistemica nel suo intreccio con pratiche umane impattanti, errate
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e/o predatorie. Ecco alcune questioni rilevanti, sia da ricerche che da
esperienze dirette.
Dagli studi ufficiali dell’ISPRA su serie storiche dal 1960 risulta che il
clima italiano è già cambiato: l’Italia si è riscaldata più velocemente del
resto del mondo, specie in estate e per l’aumento delle temperature
massime, tanto che abbiamo già sfondato il famoso limite critico dei due
gradi. Le piogge come quantità non sono cambiate molto, ma sono più
concentrate e localmente più violente, con numerosi eventi estremi e
anche cadute anomale e distruttive di grandine di grosse dimensioni.
Essendosi le piogge concentrate si sono allungati i periodi di siccità
(Mezzalama R., pp. 55-57). A proposito di eventi estremi, per esempio, nel
2021 ci sono state rovinose mareggiate a Agrigento, Messina, Gallipoli,
Leuca, Porto Cesareo e esondazioni impetuose in Sicilia e Basilicata. E il
mese scorso a Como acque torrenziali hanno provocato il cedimento di
grandi versanti di montagna, travolgendo strade, ponti, case. Intanto, il
picco la cui scalata dette a suo tempo la fama a Walter Bonatti non esiste
più: lo scioglimento del ghiaccio e del permafrost l’ha fatto crollare. I
sistemi montuosi, di cui l’Italia è ricca, hanno equilibri molto delicati.
Sia Mezzalama che Liberti raccontano le crisi e minacce locali a tanti
livelli: per es. nei territori di produzione del Prosecco (il 20 % delle
esportazioni di vino italiano) o del Franciacorta.

Foto:
http://www.cortefusia.com/blog/index.php?option=com_k2&view=item&id=90%3
Ala-franciacorta-il-monte-orfano-e-la-sua-storia
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Le viti, come tutte le piante, sono sensibilissime alle variazioni di
temperatura: un aumento di un solo grado implica notevoli variazioni nel
ciclo vegetativo, il che comporta alterazione degli elementi che
caratterizzano quel vino, necessità di pratiche costose di salvaguardia,
cambiamenti di rilievo nella resa e nella qualità, ecc, ecc. Fino al concreto
rischio che intere zone di viticultura debbano essere abbandonate e spostate in
zone più elevate, se e dove questo sia possibile. Ciò va insieme a un
indebolimento delle piante e all’insediarsi e diffondersi di patogeni di
nuovo tipo.
Vediamo ancora la situazione dell’Adriatico nord: specie di pesci e di alghe
caratteristiche sono quasi sparite o fortemente calate per una convergenza
impressionante di fattori: da quelli geografici, che lo rendevano un
ecosistema già fragile, agli scarichi inquinanti, dallo scavo di canali che
altera la circolazione delle acque, allo sfruttamento impetuoso delle coste.
Il riscaldamento climatico sta anche riducendo la taglia delle specie
commerciali ancora presenti. I motivi sono vari: per es. la riduzione delle
piogge comporta che dai fiumi arrivano in mare meno sostanze nutritive.
Processi specifici di deterioramento stanno colpendo anche i laghi interni,
dal Trasimeno al lago di Garda. E a proposito del saccheggio delle risorse,
nella pesca l’Italia ha tristi primati: l’ISPRA ha calcolato che negli ultimi
15 anni le specie pescate nei nostri mari sono state oggetto di un
sovrasfruttamento che oscilla tra il 78 e il 95%. Il nasello è stato pescato
a un livello 5 volte superiore alla sostenibilità riproduttiva; il gambero e
l’acciuga il doppio del sostenibile. Potrei continuare con molti altri esempi
di quanto sta già accadendo che, come capiamo, hanno tantissime
implicazioni, tra cui quelle economiche e occupazionali.
Liberti, più attento a realtà specifiche, racconta i dubbi e le preoccupazioni
di chi vede alterarsi le condizioni in cui aveva sempre operato; Mezzalama
prende in considerazione anche studi, ricerche e modelli. Ovviamente i
modelli utilizzati danno risultati diversi a seconda che si ipotizzi di
riuscire o no a frenare gli attuali fattori climalteranti. Ma nel complesso,
per un futuro non lontano, le previsioni non sono rosee.
Il modello Cosmo CLM, sviluppato a supporto del nostro Piano nazionale
di adattamento ai cambiamenti climatici, ha suddiviso l’Italia in 5 grandi
zone. Secondo il modello tutte saranno colpite, ma lo saranno in
particolare la zona A e la E. La A comprende il 10 % della popolazione
PAGINA 82

italiana, incluse Milano, Torino e aree di intensa attività agricola e
industriale. La E comprende tutte le zone alpine, quelle dove stanno quasi
tutti i grandi impianti idroelettrici e i ghiacciai che alimentano il Po,
l’Adige, il Tagliamento ecc, da cui dipende tra l’altro tutta l’irrigazione
della pianura padana per scopi agricoli e di allevamento.

Il Po in secca 2019, da https://www.ilgiornaledelpo.it/e-il-meteo-non-promettepioggia-o-neve/

Un’altra simulazione con lo stesso modello fa temere che verso il 2070 a
Milano e Torino le temperature estive saranno quelle attuali di Karachi o
Calcutta.
Intanto uno studio dell’ENEA ha individuato 33 zone destinate a finire in
tutto o in parte sott’acqua entro il 2100: luoghi non secondari, come
Napoli, Catania, Cagliari, Oristano, la Versilia, Grosseto. Tutti i porti
principali, per poter funzionare, richiederebbero costosissimi
adeguamenti. Gli aeroporti di Fiumicino, Genova, Pisa, Cagliari e Venezia
verrebbero sommersi più volte l’anno ecc ecc. (Mezzalama R., pp. 74-75).
Ciò darebbe luogo a enormi spese, quindi alla necessità di spostare grandi
risorse togliendole ad altri impieghi. E si avrebbe anche il fenomeno di
sfollati climatici italiani. L’Italia diventerebbe allora una comunità
sofferente: gente che deve abbandonare terre dove ha lavorato per
generazioni, persone che hanno perso tutto, luoghi amati e identitari che
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scompaiono, memorie e bellezze che si perdono. E persone che vedono
cosa accade agli altri e si aggrappano a quello che hanno.
Mentre leggevo queste ultime previsioni mi è tornato in mente un recente
articolo di Naomi Klein su cosa è successo in California dopo i tremendi
incendi dell’anno scorso. La cittadinanza ha risposto subito con una
grande gara di solidarietà verso chi aveva perso tutto. Però… però… la
collettività non è stata poi capace di offrire soluzioni più sostanziali né era
affatto pronta ad immaginare nuovi rapporti e modi di vivere: così le
vittime sono semplicemente finite in baraccopoli di fortuna. Tutta la
comunità ha cominciato a soffrire. Nel giro di un anno, da figure del
partito repubblicano che su questo hanno vinto le elezioni, è venuto avanti
un altro modo di vedere gli sfortunati: non più vittime, ma baraccati
potenziali criminali. Di qui ripetuti sgomberi forzati, distruzioni delle
baracche, arresti e botte...
E’ una accorante conferma di quanto dice Donella Meadows
nell’aggiornamento de “I limiti della sviluppo” pubblicato nel 2005: se non
si cambia, prevede “… una riduzione della salute, conflitti, devastazione
ecologica e grandi disuguaglianze”.

Che fare e come comunicare?
I due libri di Mezzalama e Liberti sono già un “fare”: propongono e
costruiscono conoscenze locali precise ignote ai più e le mettono a
disposizione. Inoltre i due autori hanno fatto una cosa importante: una
ricognizione paziente di persone, gruppi, aziende, istituzioni sensibili alla
tematica nel nostro paese. Com’è tipico dell’Italia, ne viene fuori una
ricchezza variegata di entità diversissime. Ma leggendo viene proprio
voglia di immaginare e praticare forme di connessione perché tutto ciò
possa assumere un peso: un peso che attualmente non ha affatto.
Questione difficilissima in un paese dove due persone riescono ad avere
tre opinioni diverse o a fondare quattro associazioni diverse. Però chissà,
ci si può pensare su, aprire una discussione.
Infine, dai due libri emergono anche alcune precise indicazioni su come
muoversi. In Liberti sono implicite, vengono man mano suggerite da
coloro che parlano negli incontri. Mezzalama dedica un capitolo apposta
(cap. 10), molto interessante. Qui per es. viene fuori in quali settori in
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Italia negli ultimi 30 anni si sono ridotte le emissioni climalteranti:
produzione di energia (-30%), manifattura (- 47%), processi industriali (14% e agricoltura (-13%). Ciò è avvenuto solo in parte per motivi virtuosi,
anche invece per le delocalizzazioni e i cambiamenti nella struttura
produttiva, ma comunque è avvenuto. Intanto però il settore residenziale/
servizi ha aumentato le emissioni del 6%, i trasporti del 2% e i rifiuti quasi
del 7 %: noi cittadini, insomma, con le nostre abitudini quotidiane, siamo
ancora molto spensierati.
A questo punto Mezzalama apre due discorsi importanti. Uno, del quale
ci siamo spesso occupati, è il rapporto tra salute e disuguaglianze sociali.
Uno studio uscito su Nature Communications nel 2020 mette in guardia su
come la concentrazione della ricchezza sia una minaccia nella crisi
ecosistemica: in modo diretto o indiretto le persone più ricche sono le
principali responsabili del consumo di risorse, dell’inquinamento e delle
emissioni di gas climalteranti. E questo principalmente in due modi. Uno
è l’“imperativo della crescita”, continuamente patrocinato dalle élites, che
è alla base del saccheggio di risorse, di pressioni pesanti sull’ambiente, del
continuo incoraggiamento al consumo ecc ecc. E le dichiarate buone
intenzioni sullo sviluppo sostenibile devono ancora del tutto dimostrare
di … essere effettivamente sostenibili. … Ma c’è un altro motivo per cui
le grandi disuguaglianze sono un serio problema: i ricchi si propongono
come modelli, creando così continuamente l’aspirazione a consumare di
più e cose meno necessarie.
Un altro punto emerge nel capitolo sul ‘che fare’. Sia nel frenare i processi
rischiosi, sia nel preparare l’adattamento a quanto già sta avvenendo, un
approccio solo generale non basta affatto. La complessità in cui ci si muove
rende indispensabile un lavoro capillare, attento, preciso, continuo, che
passa dalle pratiche quotidiane alle leggi, dai regolamenti, alla vita delle
istituzioni.
Mezzalama e Liberti lasciano aperti molti problemi che hanno
meritoriamente sollevato. Ne indico solo due.
Il primo, vasto, tema che emerge è: cosa significherà concretamente
cambiare direzione? Per es. cambiare i combustibili? Cambiare i consumi?
In Francia le recenti decisioni e proiezioni green fatte dall’UE hanno
suscitato ampie discussioni pubbliche. Non è un caso, data l’esperienza
fatta con la rivolta dei gilets jaunes. La rivolta è nata per ottime ragioni, in
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aree povere del paese dove negli anni erano stati tagliati duramente tutti
i servizi di trasporto pubblico, per cui la gente era obbligata a muoversi
con auto private. Quando il governo ha aumentato il prezzo del
carburante sotto forma di ‘tassa verde’ la gente si è giustamente
arrabbiata. Per di più, la tassa, già mal concepita, è stata furbamente
utilizzata dal ministero dell’economia per ripianare debiti anziché per
scopi ‘verdi’. Ora il tema di come distribuire i carichi e gli impegni che la
‘transizione’ implicherà è entrato a pieno titolo nella discussione preelettorale. In Italia lo spazio di discussione in proposito sembra essere
ancora relegato in ambienti ristretti, e stupisce che non sia adeguatamente
affrontato rispetto all’uso della pioggia di finanziamenti in arrivo.
Il secondo grande tema, connesso al precedente, è: come comunicare la
crisi climatica e il bisogno di cambiare? I due AA hanno provato a farlo in
modo soft, e effettivamente vedere come certe cose ci siano vicine, aiuta a
rendersi conto. Questo è tuttavia un tema su cui sarà bene tornare e
ritornare. Riguarda la possibilità di pensare, di innovare e anche di
sopportare. In realtà c’è un problema più generale: guardare in faccia
quello che lo sviluppo umano ha combinato e la crisi che ne viene significa
anche affrontare un’angoscia: prendere atto che si andrà alla perdita di
convenienze e agi, e di cose amate e familiari che fanno intimamente parte
di noi.
Vari studi, come sappiamo, hanno rilevato che la felicità personale in una
società non è assoluta, ma relativa al contesto. E poi sappiamo che ‘la
felicità ‘ non è uguale per tutti. Da qualche tempo faccio un piccolo gioco:
mi chiedo a cosa, tra le molte cose e opportunità di cui dispongo,
rinuncerei senza troppa fatica. Per esempio, ho una forte resistenza ad
avere in soggiorno un’unica fonte di luce, mi piacciono gli angoli. La luce
centrale, che era tipica negli anni’50, mi fa un effetto deprimente. Ma così
ovviamente consumo più energia. Invece, vivendo nell’Italia centrale e in
una casa soleggiata, la prima facile rinuncia sarebbe il riscaldamento. E
tranne che per un mese l’anno, rinuncio facilmente anche all’acqua calda
per farmi la doccia, mi ci sono già abituata. Conversando di queste cose
con due signore ho chiesto a cosa sarebbero disposte a rinunciare. Una ha
detto, come me, che rinuncerebbe al riscaldamento. L’altra, ha ben sei
amatissimi nipotini, e immagino che vorrebbe lasciar loro un mondo
vivibile. Ma alla mia domanda ha istantaneamente risposto indispettita
“A niente! Perché mai dovrei rinunciare alle mie comodità?”. Poi, vedendo
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la mia faccia un po’ stupita: “Ora che ci penso ho già rinunciato al
bagnoschiuma; anche all’ammorbidente. Così in effetti evito quella
miriade di prodotti… e c’è anche meno plastica da smaltire”. Mi hanno
profondamente colpito tutte e due le sue risposte.
Kate Raworth, l’economista che ha teorizzato l’”economia della
ciambella”, volta a prosperare in equilibrio con l’ambiente e in un clima di
giustizia sociale, dice che per poter cambiare occorre offrire una visione
del futuro per cui valga la pena di lottare. E allo scopo i contesti visivi,
metaforici, non solo concettuali, sono importanti tanto quanto quelli
verbali. Anche alcuni psicologi sociali si stanno ponendo la questione, per
esempio un gruppo nato allo scopo all’Università australiana di Cumbria.
E il tema è spesso oggetto di discussione all’interno dell’International
Bateson Institute e nei laboratori sui Warm Data di Nora Bateson. Credo
che come Laboratorio di Ecologia della Salute dovremo confrontarci a
lungo con questi temi per capire come sostenere la salute sia nel processo
di adattamento che in una percezione utile dell’ambiente in cui viviamo
per immaginare e praticare cambiamento.
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PAROLE della SALUTE
1000 vocaboli per esplorare parole che sono rilevanti e significative per il discorso
sulla salute, pur se talvolta sembrano lontane o scollegate

LIMITE a cura di Sergio Boria
E’ importante valorizzare ed esplorare il concetto di limite per meglio
comprendere gli equilibri dinamici dei sistemi viventi ed imbrigliare così
l’arroganza antiecologica che ci disconnette dalla nostra casa (quella che
l’antropologo Gregory Bateson chiamava la Creatura) e da noi stessi,
oscurando ai nostri occhi la visione di come co-costruire consapevolmente
l’esperienza della salute.
La parola limite deriva dal latino limes ed indica una linea di confine fra
terreni contigui, di solito rappresentata da una strada fortificata. I romani
chiamavano “limiti” le pietre, considerate sacre, che segnavano tali confini
e che non potevano essere rimosse pena l’ira della divinità Termine.
Per quello che riguarda la sua definizione, una di quelle possibili è la
seguente: ”livello massimo, al di sopra o al di sotto del quale si verifica un
fenomeno” (Treccani.it)
Ma iniziamo ora l’esplorazione di questo concetto e partiamo con
l’evoluzione della vita sulla terra. Il paleontologo Stephen Jay Gould
sottolinea come esista un limite alla frequenza nella produzione di varianti
adattive (speciazione). La storia della vita si svolge infatti quasi tutta a
ridosso di un muro sinistro (moda batterica) con una piccola coda destra
rappresentata dalle varianti. Quindi mentre la cosiddetta sesta estinzione,
e cioè l’attuale grave perdita di biodiversità di origine antropocenica,
avanza velocemente, la speciazione avanza al contrario molto lentamente
(Gould S.J., 1999).
Ci sono poi i limiti fisiologici del nostro corpo. Il potassio, il glucosio,
l’ossigeno, e molte altre sostanze, oscillano all’interno di un range di
concentrazione ematica compatibile con la vita che va da una soglia
minima ad una massima. C’è poi la nostra organizzazione anatomica. Non
possiamo volare, nè possiamo correre oltre una certa velocità, a meno che
non ricorriamo a supporti tecnologici. Inoltre, così come gli alberi non
crescono fino in cielo, così l’uomo non sarà mai alto abbastanza da poter
guardare una giraffa negli occhi. E poi c’è il volume corporeo. “Forse -
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afferma Bateson - più di ogni altra variabile, le dimensioni mettono sotto gli
occhi dello studioso in modo vivido e chiaro i problemi dell’esser vivi” (Bateson
G., 1999, pp.79)
L’antropologo inglese racconta in tal senso del dott. Posif e del suo cavallo
poliploide gigante che non riusciva più a reggersi in piedi.
“Era lungo il doppio, alto e largo il doppio: era un poliploide con un numero di
cromosomi quadruplo del normale. Posif sostenne sempre che c’era stato un tempo
in cui questo animale straordinario, quando era ancora un puledro, poteva
reggersi sulle quattro zampe” (Bateson G., 1999, pp. 80-81)
E poi ci sono i limiti conoscitivi. Noi percepiamo il mondo attraverso
interfacce sensoriali (visive, acustiche, etc.) dotate di soglie, e diamo
significato agli eventi attraverso interfacce cognitive personali e culturali.
Questo significa che non tutto è percepito ed entra a far parte della nostra
mappa del mondo, e non tutto acquista significato e senso. C’è sempre un
ampio margine di vita non percepita o insensata. Ecco allora che una tale
rete di interfacce e soglie (sensoriali e cognitive), oltre al fatto che la mappa
non è il territorio, e che il territorio è a sua volta animato da processi
evolutivi non-lineari, ci pone dei chiari limiti conoscitivi e previsionali. Si
tratta in sostanza di rinunciare ad avere rappresentazioni vere della “realtà”
accontentandosi di rappresentazioni viabili, cioè adeguate agli obiettivi che
ci poniamo, e di essere consapevoli di muoverci in contesti di vita ad
andamento rizomatico.
Per non parlare poi dei limiti del linguaggio.
“I limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo” affermava
Wittgenstein (TLP 5.6) nel Tractatus Logico-Philosophicus, e aggiungeva
che “Il soggetto è […] limite del mondo…” (TLP 5.632). Il filosofo austriaco,
inoltre, nello sforzo etico di “tracciare un limite” tra il linguaggio e il
mondo, così come tra le parole e le cose, ci ha lasciato il suo più noto
aforisma che recita: “Su ciò, di cui non si può parlare, si deve tacere”.
(Wittgenstein L., 1974).
La questione diventa allora quella di scegliere gli obiettivi, e la mia idea è
che un ottimo obiettivo è quello di decostruire il mito della crescita
illimitata. Crescita della produzione di beni, dei consumi, del profitto, del
PIL, del prelievo di risorse naturali, dell’immissione nell’ambiente di CO2
e di sostanze inquinanti, ma anche crescita della popolazione mondiale.
Tutto ciò, diversamente dalle aspettative di stampo liberista circa gli
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effetti compensativi e mitiganti del mercato e dell’innovazione
tecnologica, sta alimentando un aumento progressivo del precariato e
della disoccupazione, delle disuguaglianze e della frammentazione in
ambito sociale, degli spostamenti migratori dai paesi poveri verso i paesi
più ricchi, così come dei danni ambientali (global warming, inquinamento,
erosione del suolo, etc.). Ricordo inoltre che in Italia l’Overshoot Day
(giorno dell’anno a partire dal quale si comincia a prelevare dal pianeta
più risorse di quante il pianeta stesso ne produce in un anno) quest’anno è
caduto il 13 maggio.
Detto questo, a proposito di miti e di scelta degli obiettivi, va considerato
che l’evoluzione culturale, come ben sottolineato da S.J. Gould, è molto
diversa da quella naturale. E’ lamarckiana invece che darwiniana, prevede
meticciati invece che infertilità interspecifica, ed è animata da un’elevata
frequenza di novità (talvolta rapide e radicali) invece che essere
conservativa. Questo scarto ci disconnette costitutivamente da Gaia. Se
poi consideriamo che gli ultimi due secoli sono stati dominati appunto dal
mito della crescita, allora tale disconnessione mette ancor più in pericolo
la salute ambientale e sociale. E’ necessario quindi il raggiungimento di
un assetto culturale stabile e ampiamente condiviso che metta al centro
proprio il concetto di limite, e quindi di sostenibilità.
Ma “perché questa sostenibilità sia raggiunta […] occorre rallentare la crescita
fino a raggiungere lo stato stazionario” (Ruffolo G., 1994). Le culture e le
pratiche umane devono entrare in dialogo con i processi di
autoregolazione del vivente, come è tipico delle culture indigene.
“La storia mette in evidenza la rilevanza delle relazioni tra le cose e soprattutto,
l’importanza delle regole dell’interazione tra gli elementi che concorrono a
definire un organismo, una macchina, un sistema vivente, un territorio: regole che
definiscono soglie, dimensioni, ruoli, forme”. (Perrone C., 2012, pp.VIII)
Le grandi reti di scienziati, come l’IPCC e l’IPBES, ci segnalano che il
limite è raggiunto e che stiamo attraversando una soglia che prelude ad
una biforcazione, cioè ad una radicale ri-organizzazione del vivente da cui
potremmo anche essere esclusi.
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