Brasile
Uapui Cachoeira, Brasile, ottobre 2018. Una cerimonia tra gli sciamani baniwa

L’insolita alleanza
tra medici e sciamani
Thomas Fischermann, Die Zeit, Germania. Foto di Giorgio Palmera

Il sistema sanitario brasiliano è in crisi e in alcune regioni amazzoniche le autorità
provano a coinvolgere i guaritori tradizionali per aiutare i pazienti indigeni
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K

isibe ha chiuso gli occhi
e la sua anima ha cominciato a planare sopra boschi e fiumi, fino
ad arrivare al suo villaggio. Lo sciamano stava
cercando un rimedio: sentiva che altrimenti la sua giovanissima paziente sarebbe morta. La bimba, di due anni, era
davanti a lui, distesa su un letto d’ospedale e intontita dagli antidolorifici. Qualche giorno prima un campo si era incendiato e lei era corsa tra le fiamme. Aveva
ustioni molto estese.
Kisibe ha recitato una preghiera per
esorcizzare il fuoco. Ha mescolato sale
ed erbe in una ciotola che poi ha poggiato

vicino al letto. Quindi è entrato in uno
stato di trance, abbandonandosi a un sogno a occhi aperti. Era proprio attraverso
il sogno che cercava di salvare la bambina, mi spiega. “Era giugno e non avevo
molto tempo”, racconta Kisibe, 73 anni.
È seduto su una poltrona di vimini in uno
studio del Centro di medicina indigena
di Manaus, capitale dello stato brasiliano
di Amazonas. Mentre descrive la lotta
per salvare la vita della piccola paziente,
gesticola. Quando ride si nota che è quasi
senza denti e, anche se la sua è una storia
che parla di vita e di morte, Kisibe ride
molto: “I dottori mi avevano concesso
un’ora di trattamento”, dice.
I genitori della bambina, appartenenti a un popolo indigeno dell’Amazzonia,
avevano insistito per ricevere la visita
dello sciamano, mentre l’amministrazione dell’ospedale era contraria. “Quando
mi hanno visto arrivare senza copricapi
di penne e sonagli, e senza che mi gettassi a terra urlando, hanno tirato un bel sospiro di sollievo”, racconta. Poi dice che,
sognando a occhi aperti, aveva scovato
sulla riva del fiume una tartaruga trakajá.
Le aveva strappato il cuore perché, trasferendolo nel petto della bambina, le
avrebbe infuso nuova vita. La storia ha
un lieto fine anche fuori dal sogno: la piccola è sopravvissuta.
Sono solo superstizioni esoteriche o
metodi di cura efficaci, anche se distanti
dal nostro modo di concepire la medicina? Ha senso che gli sciamani affianchino
i medici? Oggi in Brasile la questione è al
centro di un acceso dibattito e ha portato
Kisibe in città.
Il guaritore ha una buona reputazione
tra i popoli amazzonici che vivono sull’alto corso del rio Negro. Discende da una
dinastia di sciamani del popolo desano,
che vive lungo il dedalo di fiumi al confine
tra Brasile e Colombia. Passa la maggior
parte del tempo nel suo villaggio, ma dal
2017 va a Manaus due volte all’anno af-

frontando un viaggio di dieci giorni in
barca. In città Kisibe esercita le sue attività di sciamano nel Centro di medicina
indigena, fondato dall’antropologo brasiliano João Barreto, di etnia tukano. L’insolito progetto sanitario riunisce guaritori amazzonici che hanno diversi compiti,
oltre a occuparsi dei pazienti. Oggi è arrivata una donna che si è procurata un’infiammazione alla gamba facendo il bagno in una cascata. È resistente alle terapie. Con delicatezza Kisibe le ha soffiato
del fumo sulla parte infiammata: è sicuro
che risolverà il problema “con il tempo e
nel corso di varie sedute”.
Curare i pazienti di passaggio è un’attività collaterale del centro e i turisti non
sono i benvenuti: “Non vogliamo essere
un’attrazione folcloristica”, dice Barreto.
“Preferiamo i tanti medici e i giuristi che
vengono per ragioni di studio”. Barreto
ha fondato il centro nella città vecchia di
Manaus per ragioni politiche: far conoscere lo sciamanesimo alla popolazione
bianca e istruita, ai funzionari, ai politici
e ai medici. L’antropologo vorrebbe dimostrare che le antiche pratiche funzionano e che la mentalità alla loro base
potrebbe perfino contribuire a una riforma del sistema sanitario.

Campagna itinerante

È un tema ormai al centro del dibattito
sulla sanità. Istituzioni e università cominciano a considerare l’ipotesi di coinvolgere i guaritori tradizionali. Gli sciamani sono invitati a parlare ai congressi
di ostetricia e medicina, e gli studenti
scrivono tesi di dottorato sulla collaborazione interculturale in campo medico. Il
Segretariato speciale per la salute indigena (Sesai), che gestisce il sistema sanitario nazionale per i popoli indigeni, sta
portando nei villaggi dell’Amazzonia una
campagna itinerante: infermiere, medici
e funzionari amministrativi invitano la
popolazione a riscoprire le erbe medicinali e ad avere più fiducia nei loro sciamani.
A spingerli non c’è solo l’idealismo che
ispira il centro di Manaus, ci sono anche le
difficoltà economiche. Dall’inizio dell’anno in Brasile c’è un nuovo governo guidato dal presidente di estrema destra Jair
Bolsonaro, che non vede di buon occhio
lo stanziamento di soldi pubblici a beneficio dei popoli indigeni. Anzi, secondo
Bolsonaro gli indigeni devono farsi da
parte per permettere lo sfruttamento della foresta amazzonica. Per questo ha affidato la demarcazione delle terre indigene
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Brasile
al ministero dell’agricoltura, dominato
dalla lobby dei grandi proprietari terrieri.
Il governo vuole anche rivoluzionare l’assistenza sanitaria per la popolazione indigena, cacciando dal paese le numerose
organizzazioni umanitarie internazionali
presenti in Amazzonia.
In questa regione il sistema sanitario è
in difficoltà: finanziamenti, medici e personale diminuiscono e dal 2013, quando
si è aggravata la crisi economica, lo stato
brasiliano risparmia dove può.
“Abbiamo 180 posti letto e i pazienti
ricoverati sono 253”, dice Severo Mateus
Ganenha, direttore di un ospedale alla
periferia di Manaus. Con un gesto teatrale
indica la pila di carte sulla sua scrivania.
Ci sono le cartelle dei pazienti appena ricoverati, le richieste di trasporto via barca
per i pazienti che vengono dagli angoli più
remoti della foresta amazzonica e le richieste per tradurre i termini medici. Perché quello di Ganenha è un ospedale specializzato che fa capo al ministero della
salute e gestisce terapie complesse – operazioni, protesi e cure oncologiche – destinate a pazienti delle comunità indigene.

Un dosaggio diverso

“Arrivano pazienti da mezza foresta
amazzonica”, dice Ganenha. I brasiliani
registrati come “indigeni” oggi sono solo
un mezzo punto percentuale della popolazione totale, ma garantirgli l’assistenza
sanitaria è costoso e difficile anche solo
per il fatto che appartengono a trecento
gruppi etnici e parlano 270 lingue.
L’ospedale accetta i casi che i centri medici regionali sparsi nella foresta respingono. I pazienti aumentano, perché fuori
dalle città mancano sia le attrezzature sia
il personale sanitario: pochi medici brasiliani sono disposti a lavorare nelle zone
rurali, visti gli stipendi molto bassi. Qualche anno fa il governo istituì il programma Mais médicos per importare medici
da Cuba, ma alla fine del 2018 L’Avana si
è ritirata dal programma per dissensi con
il nuovo governo.
“Non può immaginare la logistica che
richiede ogni caso”, dice Ganenha. Nel
suo ospedale, per esempio, bisogna accogliere anche i parenti dei pazienti, perché “un indigeno non viaggia mai da solo”. Poi servono i traduttori e si deve
chiedere sostegno agli antropologi, soprattutto per i popoli recentemente contattati. “Tra i ricoverati abbiamo un bambino indigeno che ha perso la vista”, dice
Ganenha. “Non sappiamo come comunicarlo alla famiglia e neanche se lo ri-
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porteranno con sé al villaggio”. D’altra
parte i villaggi amazzonici sono pieni di
guaritori tradizionali, di sciamani. “Includerli di più nel sistema sanitario ridurrebbe i costi e darebbe risultati migliori
anche dal punto di vista medico”, afferma Mário Freitas, tra i coordinatori della
regione amazzonica nel ministero della
sanità. Da anni, per esempio, Freitas organizza corsi di formazione per i guaritori tradizionali dei villaggi affinché apprendano le basi della biomedicina.
Questo dovrebbe aiutarli a valutare meglio i loro limiti e, nel caso, proporre ai
pazienti un trattamento medico. Un progetto complementare è autorizzare gli

Da suo padre, Kisibe
ha imparato come si
succhiano via le
malattie dal paziente
sciamani a compiere i loro riti negli ospedali, almeno per aiutare i pazienti indigeni a superare la diffidenza.
Le istituzioni si richiamano al fatto
che dagli anni settanta l’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms) raccomanda l’integrazione delle pratiche tradizionali nel sistema sanitario. Nel 1988 la
costituzione brasiliana diede ai popoli
indigeni il diritto di mantenere
vive le loro tradizioni curative.
Il rispetto per il concetto di salute olistica degli sciamani fu
ribadito nel 2002 con le nuove
linee guida nazionali. D’altro
canto, però, la costituzione prevede il diritto per ogni cittadino di essere curato
dai medici del sistema sanitario.
Alla fine si tratta di capire se una sanità decentrata e affidata agli sciamani dei
villaggi sia in grado di mitigare l’impatto
del crollo del sistema, in crisi per motivi
economici e logistici. La risposta non è
facile. In occidente molti credono che i
popoli indigeni dell’Amazzonia custodiscano un vasto sapere sulle proprietà delle sostanze naturali; che conoscano cioè
pozioni fatte di erbe medicinali, serpenti, insetti o altro ignote alla scienza moderna ma efficaci quanto i medicinali che
si trovano in farmacia.
In effetti la foresta pluviale è piena di
ricercatori universitari e di emissari delle
case farmaceutiche che cercano di strappare ai popoli indigeni i loro segreti. “Si
fanno sempre nuove scoperte”, dice
Nádia Falcão Bücker, una ricercatrice del

centro di biotecnologia dell’Amazzonia,
che si occupa di trovare nuove sostanze
da usare nei medicinali o nei cosmetici.
“Alcuni popoli si affidano da tempo immemore a sostanze che qui in laboratorio
si rivelano molto efficaci. Per metterle
sul mercato a volte ci limitiamo ad aumentare un po’ i dosaggi”, spiega.
Eppure gran parte della medicina tradizionale dei popoli amazzonici non ha
niente a che vedere con queste sostanze
naturali. “Se mandano in un laboratorio
le piante che metto nell’acqua o aggiungo al sale”, dice Kisibe ridendo, “non troveranno nulla. Solo lo sciamano ha la
forza di dare efficacia a queste erbe”.
Kisibe ha seguito suo padre, lo sciamano Diakuru, che oggi a 93 anni pratica
ancora, per cinquant’anni. Ha imparato
come si succhiano via le malattie dal paziente, come s’interpretano i sogni e la
posizione degli astri, e come si balla e si
canta. È un apprendistato di una lunghezza scoraggiante, anche se questi saperi che gli sciamani si tramandano a
molti sembrano un insieme di ingannevoli magie.

São Gabriel da Cachoeira, Brasile, ottobre 2018. Una cerimonia di guarigione

Il contesto ambientale

Strappare il cuore a una tartaruga per donarlo a una bambina che sta morendo? La
sanità pubblica brasiliana dovrebbe coprire cose del genere? Come fanno a funzionare le piante curative che lo
sciamano si limita a poggiare
accanto al letto dei pazienti? Ci
possiamo fidare delle diagnosi
che fa mentre è sotto l’effetto di
droghe, in molti casi attingendo
a universi paralleli abitati da spiriti assetati di vendetta?
Gli sciamani e gli scienziati sono d’accordo soprattutto nei casi in cui il rapporto di causa ed effetto è evidente. Molti
specialisti in medicina tropicale che lavorano con i popoli indigeni oggi rispettano le capacità psicologiche degli sciamani, che sanno infondere ai pazienti la
voglia di lottare e stimolare la loro reazione immunitaria. I rituali funzionano
per certe malattie psicosomatiche, per il
mal di testa e il mal di schiena e per alcuni casi di supposta sterilità. Sono considerate promettenti per la salute pubblica
le pratiche sciamaniche che vanno al di
là del trattamento di un sintomo o di una
malattia: “Quando un bambino piange
molto anche dopo essere stato allattato,
m’informo subito sull’alimentazione
della madre”, dice Kisibe.
A volte le cause vanno cercate nel

contesto sociale o ambientale. Alcune
ricerche antropologiche hanno mostrato
che gli sciamani amazzonici riflettono a
fondo sulle relazioni sociali nel villaggio
come possibili cause di malattie. Inoltre
esaminano l’igiene delle case e la contaminazione dell’acqua e a volte nelle diagnosi tengono conto delle malattie di
animali e insetti.
Se una persona soffre di una grave malattia o sta per morire alcuni sciamani
prendono in cura l’intera famiglia, consentendo ai parenti di sostenere insieme
il malato e di elaborare il lutto. A volte gli
sciamani esprimono una critica interessante alla medicina: la rapidità dell’azione dei farmaci incoraggia le aspettative di
un benessere costante e di guarigioni
istantanee. Così si trascura la prevenzione. Gli scontri con i medici, già oberati di
lavoro, nascono dall’enorme divario culturale. Nel 2009, per esempio, un medico dell’ospedale Santa Luzia di Manaus
insultò uno sciamano: “Io ho studiato
otto anni per poter aiutare questa bambina, e lei non è nemmeno andato a scuola”. La paziente, 12 anni, era stata ricoverata a causa del morso di una vipera. Lo
sciamano, richiesto dai genitori, era un
signore gentile sui 65 anni. Quell’episo-

dio, di cui si parlò anche nei telegiornali,
è stato un precedente importante. Bisognava risolvere una questione di principio: i guaritori indigeni potevano fare le
loro pratiche negli ospedali?
Il Santa Luzia minacciava di chiamare
la polizia e di togliere ai genitori la custodia della bambina; un’associazione indigena fece intervenire gli avvocati. Il risultato fu che ogni martedì e venerdì,
quando la paziente veniva medicata, erano presenti dottori, sciamani, avvocati e
rappresentanti delle istituzioni. Si raggiunse anche una sorta di accordo: allo
sciamano fu vietato di fumare durante la
cura e il contatto diretto con le ferite fu
riservato ai medici dell’ospedale. La paziente guarì.
Il tentativo coraggioso delle istituzioni – puntare di più sul sapere medico tradizionale nei villaggi – potrebbe far scoppiare nuovi scontri di quel tipo. Mário
Freitas, coordinatore del ministero, insiste sui vantaggi: “Magari riusciremo a
riportare nei villaggi un sapere che si credeva perduto”.
Ma lungo il rio delle Amazzoni non
tutti gli indigeni sono entusiasti del fatto
che i medici se ne stiano andando e che
in futuro dovranno rivolgersi agli scia-

mani. Ormai si sono abituati alle missioni, ai medici e alle infermiere del sistema
sanitario nazionale. “Molti popoli hanno
perso da tempo il loro sapere”, spiega
un’infermiera impiegata nella campagna
itinerante del Sesai. “Ormai molti vivono
in città, dove non riescono a reperire le
erbe medicinali. Si sono anche resi conto
che spesso i metodi tradizionali ci mettono di più a fare effetto”.
Inoltre, spesso i guaritori sono emarginati perché i missionari condannano le
loro pratiche definendole diaboliche. Eppure anche le raccomandazioni di questi
uomini di chiesa vanno prese con le pinze: sembra che alcuni spingano gli abitanti dei villaggi a cacciare gli sciamani
per fare loro da guaritori.
Ganenha, il direttore dell’ospedale di
Manaus, aggiunge: “Bisogna trovare un
modo per stabilire chi è davvero uno
sciamano”.
Nei prossimi mesi la campagna del
Sesai dovrà individuare gli sciamani e le
levatrici che hanno la fiducia dei villaggi,
altrimenti l’efficacia del trattamento non
è garantita. In passato si provò a pagare i
guaritori tradizionali con i soldi del sistema sanitario nazionale: “All’improvviso
erano tutti sciamani”. u sk
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