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Una filiera produttiva
che racconta (e rinforza)
la cultura indigena
Ă ƚĞƌƌĂ ŝŶĚŝŐĞŶĂ ŶĚŝƌĄͲDĂƌĂƵ ğ
ƵŶĂ ƌŝƐĞƌǀĂ Ěŝ ĐŝƌĐĂ ϴϬϬ͘ϬϬϬ ĞƩĂƌŝ
di proprietà dello Stato, assegnata
in concessione perenne agli indios SaƚĞƌĠͲDĂǁĠĚĂůϭϵϴϲ͘hŶ͛ĞƚŶŝĂĚŝϭϮ͘ϬϬϬ
persone che ha saputo mantenere vive la
sua lingua e le sue tradizioni culturali, noŶŽƐƚĂŶƚĞƐĞĐŽůŝĚŝĐŽŶƚĂƩŽĐŽŶŝďŝĂŶĐŚŝ
e la vicinanza di Manaus, capitale dello
Stato di Amazonas.

L

EĞŐůŝ ƵůƟŵŝ ĂŶŶŝ Őůŝ ŝŶĚŝŽƐ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƟ ŝŶ
ĐŝƌĐĂ ϭϬϬ ǀŝůůĂŐŐŝ ƐƵůůĞ ƌŝǀĞ ĚĞŝ ĮƵŵŝ ŶĚŝƌĄĞDĂƌĂƵ͕ƐŝƐŽŶŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟŶĞůŽŶsiglio Generale della Tribù Sateré-Mawé e
ŚĂŶŶŽĂǀǀŝĂƚŽƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƌŝƐĐĂƩŽĐƵůƚƵƌĂůĞĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐŽďĂƐĂƚŽƐƵůůĂĐŽůƟǀĂzione del guaranà: una pianta rampicanƚĞĚĂůŽƌŽĂĚĚŽŵĞƐƟĐĂƚĂĞƉŽŝĚŝīƵƐĂŝŶ
ƚƵƩĂů͛ŵĂǌǌŽŶŝĂ͘/ůŐƵĂƌĂŶăŶŽŶƉƌŽĚƵĐĞ
ƐŽůŽƵŶĨƌƵƩŽƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞƌŝĐĐŽĚŝ

di

ĐĂīĞŝŶĂŵĂğĂŶĐŚĞŝůĐƵŽƌĞĐƵůƚƵƌĂůĞĞƌĞůŝŐŝŽƐŽĚĞŝ^ĂƚĞƌĠͲDĂǁĠ͕ĐŚĞƐŝĚĞĮŶŝƐĐŽŶŽƉƌŽƉƌŝŽ͞ĮŐůŝĚĞůŐƵĂƌĂŶă͘͟hŶĂƉŝĂŶƚĂ
dalle proprietà toniche, che “dà saggezza”
e rinforza le difese immunitarie.
>Ă ƐĮĚĂ ĐŚĞ Ɛŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂ ĞƌĂ ƌŝƵƐĐŝƌĞ Ă
valorizzare il guaranà anche dal punto di
vista economico, per aiutare gli indios a
ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂƌĞ ůĂ ůŽƌŽ ĞĐŽŶŽŵŝĂ Ěŝ ƐŽƉƌĂǀǀŝǀĞŶǌĂ ůŝŵŝƚĂƚĂ ĂůůĂ ĐŽůƟǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
manioca, alla caccia e alla pesca, alla proĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌƟŐŝĂŶĂƚŽ͘ ^ŽƉƌĂƩƵƩŽ͕ ƉĞƌ
ĐƌĞĂƌĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĚŝůĂǀŽƌŽĞĚŝǀŝƚĂĞĨĞƌmare l’emorragia dei giovani dei villaggi
verso Manaus, dove andavano a svolgere
ŝůĂǀŽƌŝƉŝƶƵŵŝůŝĞƉĞŐŐŝŽƉĂŐĂƟ͘
Acopiama, l’associazione che accompagna
questo processo, è riuscita a creare un canale di commercializzazione con la rete

del commercio equo e solidale europeo.
E nel 2009 ha coinvolto la ONG ICEI per
ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĞŝůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƌŝƐĐĂƩŽĂƩƌĂǀĞƌƐŽ ƵŶ ƉƌŽŐĞƩŽ Ěŝ ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞƌŶĂzionale guidato dalla ONG italiana. Il proŐĞƩŽŚĂƉƌĞƐŽƐŝŵďŽůŝĐĂŵĞŶƚĞŝůŶŽŵĞĚŝ
20 Quilos o Vintequilos, cioè “20 chili”, in
omaggio ai primi 20 kg di polvere di guaƌĂŶăĐŚĞŶĞůϭϵϵϯĨƵƌŽŶŽŝŶǀŝĂƟŝŶƵƌŽƉĂ
tramite il Consorzio CTM Altromercato.
In seguito questa rete italiana del commercio equo e solidale è riuscita a produrre dalla polvere di guaranà – e a lanciare
sul mercato della grande distribuzione –
uno sciroppo di guaranà e la prima bibita
gassata equa e solidale, il Guaranito, venĚƵƚŽŝŶůĂƫŶĂĞŝŶďŽƫŐůŝĂ͘
'ůŝ ĂƐƉĞƫ ĐĞŶƚƌĂůŝ ĚĞůůĂ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂ ƋƵĞƐƟ ƐŽŐŐĞƫ ŚĂŶŶŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂƚŽ ŝů
ƌŝŶĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ŝƐƟƚƵǌŝŽŶĂle delle organizzazioni Sateré; il miglioraŵĞŶƚŽ Ğ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ƉƌŽĚƵƫǀĂ ĚĞůůĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ ŝŶĚŝŐĞŶĞ͖ ůŽ
ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞůůĂ ŐĞƐƟŽŶĞ Ěŝ ƚƵƩĂ ůĂ ĮůŝĞƌĂ
ĚĞŝ ƉƌŽĚŽƫ ĚĞůůĂ ĨŽƌĞƐƚĂ ;ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞͿ͖ ůĂ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĐŽŶĂƫǀŝƚă
di preservazione e tutela dell’ambiente;
e l’avvio di esperienze di turismo comu-

nitario, inteso sia come fonte di risorse
sia come strumento di divulgazione della
cultura e dei saperi Sateré-Mawé.
EĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ƐƚĞƐƵƌĂ ĚĞů ƉƌŽŐĞƩŽ ƐŽŶŽ
state coinvolte le organizzazioni indigene,
ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ĂƫǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƚŽ Ă ƵŶ
ĂĐĐƵƌĂƚŽ ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ ĨĂƫďŝůŝƚă͘ ŝž ŚĂ ƉĞƌŵĞƐƐŽĚŝŽīƌŝƌĞĐŽŶĐƌĞƚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝ
ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽŶĞůƉŝĞŶŽƌŝƐƉĞƩŽĚĞŝƚĞŵƉŝ Ğ ĚĞůůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ŝŶĚŝŐĞŶĂ͘  ƐƚĂƚŽ ĂƩƌŝbuito un ruolo centrale alla formazione,
dalla quale storicamente gli indigeni sono
ƐƚĂƟĞƐĐůƵƐŝ͘/ĐŽƌƐŝĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝƚă͕ ĐĞƌƟĮĐĂǌŝŽŶĞ ŽƌŐĂŶŝĐĂ͕ ŐĞƐƟŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƵŵĂŶĞ͕ ĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝƐƟůůĂǌŝŽŶĞĚŝŽůŝ͕ƌŝĐĞǌŝŽŶĞƚƵƌŝƐƟĐĂ͕
tutela ambientale e agricoltura biologica
hanno contribuito ad assicurare ai leader
ůĞĐĂƉĂĐŝƚăĚŝŐĞƐƟƌĞŝŶĂƵƚŽŶŽŵŝĂůĞƉƌŽƉƌŝĞĂƫǀŝƚăƐŽĐŝĂůŝĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ͘
Grazie a queste sinergie gli indios hanno
ƉŽƚƵƚŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞĂĮĞƌĞŶĂǌŝŽŶĂůŝĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ ;ĐŽŵĞ dĞƌƌĂ DĂĚƌĞ Ěŝ ^ůŽǁ
&ŽŽĚĂdŽƌŝŶŽͿ͕ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƵŶŶƵŽǀŽŵĂƌĐŚŝŽĐŚĞĐĂƌĂƩĞƌŝǌǌĂŝƉƌŽĚŽƫĚĞůůĂďŝŽĚŝversità amazzonica e aderire alla Centrale
di Turismo Comunitario dell’Amazzonia.
YƵĞƐƚ͛ƵůƟŵĂ͕ƉƌŽŵŽƐƐĂĚĂ//͕ŚĂĐŽŶtribuito a divulgare e far conoscere l’esperienza degli indios Sateré-Mawé e a

Giacomo Morandini

*LjFDSRSURJHWWRGL³4XLORV´SURJHWWR
FR¿QDQ]LDWRGDO0LQLVWHURGHJOL$IIDUL(VWHUL
48

DIALOGHI

DIALOGHI

49

renderla un punto di riferimento locale
ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĂ ŐĞƐƟŽŶĞ ƐŽĐŝŽͲ
economico-ambientale.
Anche se i passi da compiere sono ancora
ŵŽůƟĞůĞĚŝĸĐŽůƚăĂůƚƌĞƩĂŶƚĞ͕ŝůƉĞƌĐŽƌƐŽ
ğŽƌŵĂŝƚƌĂĐĐŝĂƚŽ͘hŶƌĂƉƉŽƌƚŽĐŽƌƌĞƩŽĞ
onesto fra un’ONG di cooperazione europea e un’organizzazione locale, e un serio
ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ ĨĂƫďŝůŝƚă ŝŶŝǌŝĂůĞ ĐŽƐƟƚƵŝƐĐŽŶŽ
ƵŶĂďĂƐĞĐŚĞƉĞƌŵĞƩĞĚŝŽƩĞŶĞƌĞƌŝƐƵůƚĂƟƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŶĐŚĞŝŶƚĞŵƉŝďƌĞǀŝ͘ŽŶ
ůĂĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂĐŚĞƐŝƚƌĂƩĂĚŝƵŶ͛ĞƐƉĞrienza di interscambio e non di trasferimento unidirezionale di conoscenza o
tecnologia.
Poi servono umiltà e pazienza. I ritmi e i
tempi di queste popolazioni non sono i
͞ŶŽƐƚƌŝ͕͟ĞŶŽŶğĂīĂƩŽĚĞƩŽĐŚĞŝŶŽƐƚƌŝ
siano i migliori: i Sateré-Mawé sono gli
ƵŶŝĐŝĚĂǀǀĞƌŽƟƚŽůĂƟĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŝůŐŝƵsto equilibrio tra le esigenze della modernità e la saggezza e la cultura indigene.
KƌĂ ŚĂŶŶŽ Ɖŝƶ ƐƚƌƵŵĞŶƟ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ƉĞƌƌŝƚĂŐůŝĂƌƐŝƵŶŽƐƉĂǌŝŽŝŶƌĂƐŝůĞĞŶĞů
mondo globalizzato. Senza svendere la
loro cultura, costruendo un futuro sostenibile per i loro giovani e per il territorio
che custodiscono.
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