
 

 
 

Il potere della memoria in Amazonas 
 
 
Di recente abbiamo avuto un incontro con insegnanti e operatori sanitari della zona rurale, per 
ascoltare le loro considerazioni sul nostro programma SCOLAS DE SALUTE, SCOLAS DA VITA, 
in questa regione del fiume  Purús, e dopo queste sessioni, abbiamo ideato strategie per affrontare 
le sfide quotidiane, abbiamo proposto modifiche per superarli e personalmente ci siamo detti di 
essere forti, perché come si dice da queste parti viviamo in una zona di ragno banana, qualcosa 
come una zona ad alta endemicità per malattie tropicali dimenticate 
 
Forse il fatto più importante di questo incontro è stata l'analisi dettagliata di come stanno realmente 
le cose in questa parte del mondo, ricordata da tutti come una parte essenziale del nostro pianeta 
per la sua natura esuberante e la sua infinità di enigmi, soprattutto quello riferito la vita di chi li abita. 
Abbiamo creato un calendario di attività coordinate tra educatori e operatori sanitari per i prossimi 
mesi e quasi alla fine, senza tempi di chiusura, siamo stati chiamati, siamo stati chiamati urgentemente 
per andare alla  comunità di Jucaxara, dove una famiglia aveva sofferto di molteplici lesioni causate 
dall'attacco di un coccodrillo açu quando sono scesi lungo il fiume nel loro canoa. È stato difficile 
curarli, poiché più di un mese dopo l'incidente, alcune delle conseguenze erano già permanenti, ma 
felicemente senza rischi per la loro vita. Cerchiamo di stare molto attenti con le incisioni in modo 
che come in una scena sul filo del rasoio non facciamo passi che complicherebbero il recupero, 
ricordo come il leader della comunità ha rassicurato la famiglia dicendo loro dopo diverse settimane 
di attesa per l'assistenza sanitaria, che ora sarebbe  possibile migliorare, parole ci ha ritenuti tutti 
responsabili, riconoscendo che non sempre possiamo guarire, non  possiamo sempre curare, ma 
che almeno ci proviamo sempre. 
 
Dopo aver superato questo nuovo evento clinico, abbiamo parlato con la comunità per proporre 
misure per  prevenire questi attacchi strazianti; Ed è stato quando il  leader ci ha detto in tono 
energico e moderato, "che era importante creare squadre locali permanenti in queste comunità 
perché i pericoli non sono itineranti", ed erano consapevoli che non avrebbero mai avuto medici, 
infermieri,  tecnici che potrebbero rimanere in queste aree forestali; e per questo ci chiesero di 
fermarci ancora un po' per guidarli. 
 
Le sue parole ci hanno travolto con la loro forza, e dimostrando che il diritto all'assistenza sanitaria 
per queste comunità non esiste, ci ha raccontato di come alcuni anni fa era stato invitato a un forum 
internazionale sulla vita in Amazzonia; dove i conferenzieri presentavano le loro versioni di com'era 
la vita in questa foresta senza mai averci calpestato, e quindi nulla di ciò che si diceva in quel forum 
si è mai materializzato, e ce l'ha detto; come le loro vite siano sempre state scolpite sulla base di 
momenti di emergenza come questo del coccodrillo açu; dove non ci sono prologhi, solo atti di 
sopravvivenza, atti di forza, atti di determinazione, perché qui, la stessa cosa che ti ubriachi con la 
pianta delle gibata o sperimenti un focolaio di urina nera o morbo di Hoff come sta succedendo a 
noi, e ancora una volta l'enorme forza di questo popolo amazzonico si scopre nell'affrontare con 
integrità tutte queste situazioni. 
 
Le loro vite emanano energie positive, poiché hanno ascoltato di generazione in generazione 
esperienze e credenze di una vita in armonia con la natura, e da qui il loro enorme interesse a 
continuare a imparare a fare del loro territorio un luogo di vita. Queste comunità, lontane da quasi 
tutto, riescono a continuare a perpetuarsi perché conservano nel loro cuore la memoria di chi le ha 
precedute, perché come diceva nonna Jacira, la nostra fortuna è che le nostre convinzioni ci portino 
ad essere presenti nel nostro comunità fino forse al 2095, perché avremo coloro che si ricorderanno 
di noi per bocca dei nostri figli, dei nostri nipoti e della nostra terra 



 

 
Quando si parla delle sfide socio-ambientali dell'Amazzonia, dimentichiamo che anche gli echi non 
arrivano qui per rendere un po' più facile la vita di queste persone, e mentre loro, coloro che vivono 
qui continueranno ad essere forti e fragili perché come la canzone di Almir Sater DEVI TOCCARE 
LA VITA IN AVANTI E PORTARE UN SORRISO PERCHÉ C'ERANO GIÀ TROPPE LACRIME. 
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