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La cultura Sami: cambiamenti sociali e nuove strategie di adattamento ed espressione di 

una nuova identità.  

 

La prospettiva principale che ha caratterizzato la mia ricerca di dottorato è stata quella che 

affronta il paragone tra diversi modi di vivere di una stessa società nel susseguirsi del tempo, 

con particolare attenzione allo “stile” pastorale nomade dei Sami ed a quello di “caccia e 

raccolta”, fino alla condizione attuale della pastorizia.  

La ricerca si è sviluppata attraverso una presentazione storica ed etnografica della comunità 

svedese di Sami compiuta per mezzo sia dell’osservazione partecipante che dell’elaborazione 

delle interviste raccolte sul campo. 

Il campo è stato effettuato nella Lapponia svedese al di sopra del Circolo Polare Artico 

durante l’autunno l’inverno dell’anno 2005-06 ed è stato suddiviso in due momenti: il primo 

in cui ho reinstaurato i miei precedenti contatti ed ho partecipato alle attività pastorali 

autunnali, ed il secondo, più impegnativo, che ha riguardato la raccolta e la registrazione dei 

dati ed delle informazioni, la consultazione di documenti e testi di privati1 e le visite effettuate 

presso i recinti di renne nelle occasioni di riunione del branco, oltre alla partecipazione a 

lezioni e convegni presso l’Università di Umeå. 

                                                
1 Ritagli di giornale, libri, fotografie, alberi genealogici e lettere che i Sami mi hanno proposto di leggere durante 
le interviste, a volte quasi a dimostrare la veridicità di ciò che mi stavano raccontando. 
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Le interviste e le registrazioni sono state eseguite interamente in svedese, che mi ha consentito 

di avere un buon livello di comunicazione e di partecipazione all’interno del gruppo.  

La convivenza con alcuni gruppi di pastori mi ha permesso di osservare i cambiamenti che 

questa società ha dovuto affrontato e che sta ancora tentando di elaborare in modo da poter 

sopravvivere culturalmente salvaguardando la propria alterità dallo “stile” dominante svedese. 

 

 

Oggetto di studio 

 

Il progetto propone l’analisi della struttura contemporanea della società sami a fronte 

dei profondi mutamenti che l’hanno caratterizzata in questo ultimo secolo. Come avviene 

durante tutti i percorsi storici e sociali dei popoli, essi hanno radici che sconfinano nel tempo, 

tuttavia l’aspetto che qui occupa maggior interesse è proprio la strategia di adattamento, più o 

meno consapevole, che la comunità adotta di fronte al rapido evolversi della società 

all’interno di un sistema politico, economico e territoriale più ampio, oltre allo studio della 

storia dei diritti aborigeni. 

Ciò che mi preme evidenziare, dunque, è l’attuale condizione di un’etnia a lungo 

stigmatizzata e privata della sua più importante fonte di sostentamento, la pastorizia nomade 

dei branchi di renne, con un particolare interesse all’analisi del passaggio da un’economia 

pastorale nomade ad un’economia sedentaria.  

Lo scopo di questa ricerca é, dunque, quello di cercare di capire le reali e concrete possibilità 

di sopravvivenza della cultura di una società di ex pastori nomadi, costretti a stanziare nel loro 

stesso territorio ormai letteralmente confinato dal progresso tecnologico e dalla difficoltà di 

interpretazione dei diritti alle acque e ai territori. 

Sebbene l’essere Sami sia sempre stato strettamente correlato alla vita nomade insieme alle 

renne ed al loro ambiente, attualmente sono pochi coloro che si possono permettere il “lusso” 

di praticare la pastorizia delle renne, cosicché spesso un familiare più anziano si trova 

costretto a fare un altro lavoro per permettere ad un giovane di rientrare nei costi di 

produzione e di mantenimento. Questo è il motivo per cui vi è un numero piuttosto alto di 

Sami che, per garantirsi la sopravvivenza, si è visto costretto ad occupare un’altra nicchia 

ecologica. E’ proprio prendendo spunto da questo fatto che nasce l’esigenza di soffermarsi 

sulla questione etnica che l’intera comunità sami si é trovata ad affrontare dal momento in cui 

la vita pastorale nomade non ha potuto più essere alla base della propria società. 
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L’evoluzione della società europea ha, infatti, completamente ridefinito i ruoli e le 

occupazioni principali dei Sami, a partire proprio dall’ambito pastorale, confondendo così, 

allo stesso tempo anche le questioni di appartenenza ad un gruppo. Sebbene, infatti, la 

comunità sami fosse suddivisa anche precedentemente in base alle principali attività del 

gruppo (caccia, pesca o pastorizia), tuttavia esse non causavano una differenziazione 

identitaria. Tale ripartizione, invece, si verifica oggi basandosi strettamente sulle diverse e 

singole attività lavorative. All’interno della comunità, la suddivisione è tra categorie che si 

basano su nuovi ruoli2. Questi ultimi, che fino al secolo scorso non facevano parte della 

strutturazione della società Sami, caratterizzano oggi ogni singolo individuo, suddividendo la 

popolazione in base alle necessità ed ai diritti legati alle singole attività lavorative. 

Tutte queste classificazioni attribuite nel tempo dalle istituzioni riconducono, dunque, ad un 

argomento molto delicato del dibattito tra queste ed i Sami, nonché all’interno della comunità. 

Esse hanno, infatti, per decenni favorito la società dominante nel riconoscimento dei diritti, 

escludendo, così, molti Sami da quelli principali, come il diritto alla propria terra ed alle sue 

risorse (caccia, pesca ed utilizzo delle acque). 

Ogni Sami ritiene di rappresentare a pieno la propria cultura al pari di tutti gli altri, tuttavia, i 

pastori, visto il loro strettissimo legame con la renna e con le attività ad essa correlate, 

ritengono di rappresentare al meglio la “Samità”, ed individuano nei cambiamenti apportati 

negli ultimi due secoli alla struttura della pastorizia nomade la prima causa della graduale 

perdita della cultura tradizionale. D’altro canto i Sami non-pastori3 presentano, nonostante il 

rapido allontanamento dalla natura selvaggia ed incontaminata e dalla renna, molti degli 

elementi che conferiscono una forte identità Sami, come la lingua, l’arte e l’artigianato, oltre 

al fondamentale sentirsi Sami.  

E’ in corso, infatti, una sorta di dibattito non ufficiale all’interno della stessa  società 

sami che vede i pastori generalmente penalizzati nell’organizzazione del proprio lavoro e 

quindi più pessimisti per quanto riguarda la speranza di una dignitosa sopravvivenza della 

propria cultura. Altri Sami, invece, come gli insegnanti, gli operai di miniere, gli infermieri, 

gli artigiani, etc…, cercano fortemente di fondare la loro “Samità” su altri elementi. In effetti, 

la storia e le tradizioni sono sempre state tramandate oralmente ed il cambiamento dell’ambito 

                                                
2 I Sami non di suddividono più solamente in base ai dialetti o alle attività più tradizionali-Sami del bosco, Sami 
della montagna e Sami pescatori- ma a seconda del ruolo più o meno attivo che hanno nella pastorizia e 
dell’appartenenza ad un sameby, l’organizzazione territoriale ed amministrativa basata sulla pastorizia, a cui oggi 
bisogna obbligatoriamente essere iscritti per poter svolgere quest’attività (N.d.A.). 
3 Termine usato per definire ufficialmente tutti i Sami che non partecipano a tempo pieno alla pastorizia delle 
renne (N.d.A.). 
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delle occupazioni lavorative dei Sami non gioca a loro favore4. L’intera normativa sociale e le 

capacità fondamentali di sopravvivenza nella tundra, infatti, erano nozioni che si 

tramandavano oralmente attraverso i racconti; i migliori pastori erano, quindi, coloro che 

possedevano grandi capacità di osservazione, di ascolto e di decisione, soprattutto nei 

momenti più critici.  

I pastori hanno oggi perso parte di queste nozioni essendo costretti a praticare un tipo di 

pastorizia diversa, denominata “estensiva”. Essa non prevede più la costante e giornaliera 

sorveglianza del branco, caratteristico del precedente tipo “intensivo”, che aveva 

contraddistinto tutto il periodo del nomadismo e che si basava  sulla totale simbiosi del 

pastore con la renna. 

In ambienti così ostici, infatti, il rapporto tra uomo e animale era fondamentale per la 

sopravvivenza di entrambi: il primo doveva assicurarsi un sufficiente approvvigionamento di 

cibo, oltre ad un mezzo di trasporto per spostarsi durante tutto l’anno; la renna, invece, aveva 

bisogno dell’uomo per proteggersi dai predatori, dalle carestie, dai ladri di bestiame, e per 

cercare fonti di cibo per il branco, soprattutto in caso di scarsità. Sebbene, infatti, in questo 

caso possa sembrare ovvio che un branco di renne fosse in grado di trovare un altro pascolo, 

tuttavia, quando l’annata risulta particolarmente cattiva5 esso rischia di sovrapporsi ad altri 

branchi nello sfruttamento della stessa fonte di cibo, riducendo, così, drasticamente le risorse 

per tutte le altre renne della zona. I Sami hanno dovuto imparare a collaborare strettamente sia 

con i pastori degli altri distretti economici (in sv. Samebyar), che con le renne per assicurare 

la sopravvivenza di entrambi, suddividendosi i pascoli lungo gli antichi tragitti di 

transumanza. Esse devono ancora oggi rimanere all’interno di territori sameby6, per prevenire 

questo tipo di problema ed assicurare un buon foraggiamento. 

A differenza del passato, oggi, i pastori si recano presso il branco due/tre volte al mese, 

spostandosi con le motoslitte ed altri mezzi meccanici per assicurarsi che le renne restino 

unite; il momento più complesso è rappresentato dalle migrazioni stagionali, essendo queste 

ultime ormai compromesse da un territorio quasi del tutto “colonizzato” e solcato da ferrovie 

e centrali idroelettriche. 
                                                
4 Precedentemente i Sami passavano molto tempo con i membri della propria famiglia e del proprio gruppo: 
condividendo la stessa occupazione si tramandavano anche necessariamente le regole e le tradizioni  tipiche della 
loro comunità e necessarie per la sopravvivenza del gruppo. Il tempo è, invece, oggi sfruttato in altro modo: i 
pastori sono una minoranza e dopo le classiche otto ore lavorative in città si hanno le stesse necessità di ogni 
altra persona, come lo sport, gli amici, il tempo libero, etc... 
5 Sono molte, infatti, le cause che possono portare ad una carenza di pascolo: un abbassamento di temperatura 
durante lo scioglimento della neve porta, per esempio, alla formazione di uno strato di giaccio ancora più duro, 
che le renne non riescono a rompere per cibarsi dei licheni sottostanti (N.d.A.). 
6I Sameby sono zone amministrative ed economiche convenute dai Sami in base alle necessità della pastorizia; 
ogni territorio ha una sorta di consiglio per le decisioni comuni riguardanti i pascoli, il raggruppamento delle 
renne ed i loro spostamenti. L’appartenenza o meno ad un sameby può conferire il diritto alla pastorizia (N.d.A.). 
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Dalle interviste con i miei informatori durante la  ricerca sul campo per la tesi di laurea, 

proprio il “progresso” e la vita moderna degli ultimi cinquant’anni sono emersi come le 

principali cause sia degli enormi cambiamenti strutturali e tecnologici nell’ambito della 

pastorizia, che delle troppe distrazioni  dalla cultura tradizionale di un giovane o di una 

giovane Sami, figli della nuova società dei consumi.  

Tutti questi fattori sembrano, infatti, causare una perdita dell’interesse a seguire le orme dei 

genitori nell’attività pastorale, ma soprattutto tolgono tempo all’ascolto, come sottolineava 

nelle interviste il mio informatore principale, fondamentale componente di una società che si 

è basata fino ad ora sulla trasmissione orale dei saperi. Tali elementi sono, inoltre, ritenuti dai 

pastori la principale causa del disgregamento della pastorizia delle renne, della cosmologia 

ami e delle loro tradizioni, dimensioni che da sempre  si erano correlate in un’unica struttura 

sociale. 

L’intera comunità sami si trova attualmente a considerare questa nuova condizione sociale ed 

economica che la attraversa, cercando di trovare una posizione adeguata all’interno della più 

ampia società svedese e della Comunità Europea. 

Oggetto del mio studio sarà, quindi, anche la questione relativa alle classificazioni in base 

all’occupazione svolta, che caratterizza la struttura sociale, amministrativa ed economica 

attuale, ma che, a mio parere, non risulta né essere uno specchio della realtà, né una risposta 

alle problematiche esistenti. Nonostante le categorizzazioni, infatti, la sensazione è quella di 

una società “demolita” che cerca di elaborare i vecchi modelli conosciuti per esprimere una 

nuova realtà. 

In questa prospettiva lo scopo della mia ricerca è anche quello di presentare ed analizzare 

l’attuale situazione politica dei Sami e la loro percezione di essa.  

Dal 1993 essi hanno un proprio Parlamento, nato con lo scopo di assicurare che le loro 

necessità, in particolar modo quelle legate alla pastorizia ed ai diritti sulla terra e sull’acqua, 

vengano prese in considerazione dalle istituzioni, oltre a dare informazioni sulle condizioni 

della comunità.  

Nel mio precedente lavoro di ricerca7 ho solamente accennato all’aspetto politico, tuttavia dai 

dati da me raccolti sembra risultare un notevole scontento per quanto riguarda l’impegno del 

Parlamento nella questione dei diritti dei Sami, che lo ritengono a dir poco inesistente. 

A questo proposito vorrei approfondire l’argomento per cercare di comprendere la 

discrepanza politica all’interno della comunità, che vede molti partiti opporsi, sostenendo 

                                                
7 Tesi di Laurea, La Cultura Sami: sondaggi etnografici e narrazioni, Università di Siena. 
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programmi concentrati in ambiti molto ristretti, come la sola caccia, la sola pastorizia o 

solamente il bosco, rispecchiando probabilmente la nuova divisione delle attività8. 

Un ulteriore aspetto su cui vorrei soffermarmi è, infatti, proprio quello delle dinamiche 

politiche esistenti tra i Sami stessi e di quelle tra l’intera comunità ed il Parlamento Sami. 

Queste sembrano, infatti, fare parte di quell’insieme di fattori che, in un certo senso, blocca in 

parte ancora oggi l’ottenimento dei pieni riconoscimenti sociali e legali.  

Concludendo, vorrei osservare e riportare le dinamiche del processo di negoziazione 

identitaria in corso per poter cercare di affrontare, anche sul piano più generale, la questione 

dei diritti delle minoranze etniche, che, ancora oggi, sembra essere un punto molto delicato 

del dibattito politico mondiale. Pur facendo parte dell’Europa, in Lapponia esistono, infatti, 

ancora forti pregiudizi razziali nei confronti dei Sami, che ricominciano solo oggi ad 

indossare il kolt9 nelle occasioni ufficiali cristiane10 ed a re-imparare la propria lingua e le 

proprie usanze anche attraverso nuove modalità di comunicazione e di espressione. 

 

 

Contesto teorico della ricerca 

 

Dopo un’analisi dello stile di vita nomade, che ha caratterizzato la società sami fino ai primi 

decenni del 1900, e una presentazione dei fattori che hanno causato la scomparsa di questo 

modo di vivere, cercherò di interpretare i dati degli studi riguardanti i momenti della 

sedentarizzazione dei Sami durante il secolo scorso, per poi confrontarli con la situazione 

attuale. In particolare accennerò ai cambiamenti strutturali all’interno della comunità e della 

famiglia, alle dinamiche percorse per il raggiungimento dell’attuale condizione di vita ed ai 

processi tecnologici che hanno influenzato i modi, i criteri e le tattiche in base ai quali gli 

individui intrecciano oggi le proprie esistenze con l’ambiente circostante. Un importante 

riferimento è stato fatto sullo sviluppo dei diritti aborigeni nell’ambito dell’accesso alle acque 

e ai territori, fondamentale per comprendere le problematiche attuali. 

L’uomo crea il proprio ambiente senza subirlo passivamente, strutturando la configurazione 

dell’individuo sulla base dell’incontro con l’ambiente, ambito del suo sviluppo. I processi di 

formazione sono, quindi, un intreccio dinamico di molti fattori: si tratta di ripensare un più 

ampio spazio di gioco tra progetto ed esecuzione, tra ambiente ed evoluzione. Si approda, così 

                                                
8 Precedentemente, infatti, ogni Sami era insieme pastore, cacciatore, pescatore e artigiano a seconda delle 
stagioni e delle necessità (N.d.A.). 
9 Vestito tradizionale Sami che si differenzia da sameby a sameby (N.d.A.). 
10 L’elemento più accorpante alla società dominante è stato sicuramente il cristianesimo, che ha cercato di 
uniformare anche con la forza tutte le popolazioni indigene pagane con cui ha convissuto (N.d.A.). 
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alla prospettiva ecologica, caratteristica fondamentale dell’approccio dell’antropologo Tim 

Ingold, in cui l’unità minima di indagine non è un oggetto semplice, ma la relazione tra 

organismo e ambiente, relazione in cui quest’ultimo include sempre vari elementi e 

dimensioni sociali, tecniche e culturali. L’individuo é, sotto quest’ottica, radicato nel suo 

ambiente attraverso pratiche locali intese come un “sapere incorporato” che permette 

all’individuo di effettuare un certo ciclo di azioni, calibrando la propria passata esperienza 

rispetto a contesti e situazioni specifiche. Il contesto di evoluzione e trasformazione della 

cultura non va inteso come una mera capacità di eseguire sequenze di azioni, ma “una 

proprietà di un intero sistema di relazioni costituito dalla presenza dell’agente in ambiente 

riccamente strutturato”11. 

Mi è sembrato a tal proposito fondamentale presentare, innanzi tutto, il contesto 

ambientale e tecnologico della pastorizia sami e la storia della sua evoluzione fino ai giorni 

nostri, per poter meglio comprendere il senso di vuoto creato dagli enormi cambiamenti 

strutturali della sua regolamentazione. Un’intera comunità pastorale nomade si è trovata, 

infatti, a dover improvvisamente cambiare le dinamiche della propria occupazione principale, 

cosa non del tutto nuova12, e, con essa, rinegoziare le basi fondanti della propria cultura. 

Tuttavia, stavolta, nonostante il rapido adattamento, ci si trova di fronte ad un’etnia che ha 

dovuto cercare protezione13 nell’Unesco per potersi garantire più tempo per elaborare una 

nuova strategia dell’identità. 

La specializzazione nello sfruttamento delle risorse è da sempre, dunque, il parametro 

principale nella costruzione e nella formazione dei confini sociali e territoriali che 

circoscrivono i gruppi, assegnando loro delle identità definite. Le operazioni di caccia, pesca e 

pastorizia, come insieme di abilità e saperi, sono, infatti, veicoli di identità ed alterità sociali, 

ed è, dunque, importante porre particolare attenzione al loro significato nel contesto dei 

passati ed attuali mutamenti, provocati dal rapido sviluppo tecnologico spesso imposto con 

conseguenze devastanti. A livello pastorale i Sami hanno cercato con molta difficoltà di 

riutilizzare i precedenti modelli, riadattando il sistema cooperativo tradizionale alle nuove 

                                                
11 T. Ingold, Una passeggiata nel regno delle tecniche, Eight themes in the anthropology of tecnology, in “Social 
Analysis” # 4, 1997, pp. 106-38. 
12I Sami si sono sempre facilmente adattati alle influenze delle altre culture all’interno del proprio territorio: fin 
dall’anno 1000 d.C. si registrano elementi culturali cristiani ed unioni matrimoniali con le popolazioni contadine. 
Nel 1600 è avvenuta, inoltre, la totale conversione dalla caccia e raccolta alla pastorizia delle renne per far fronte 
all’aumento demografico causato dall’importazione di burro e farina, utilizzati come merce di scambio da parte 
della monarchia svedese per acquistare le pelli di renna (N.d.A.). 
13Sembra, infatti, che i Sami abbiano ancora molte difficoltà a vincere i processi giudiziari intentati dagli svedesi 
nei loro confronti e molti di loro vorrebbero che essi fossero effettuati a Bruxelles, in una zona franca, dove 
fosse più possibile essere giudicati più obiettivamente. Nel passato questa situazione aveva portato molti  Sami a 
rinnegare la propria cultura per non rimanere senza diritti ed  acquisirne, invece, almeno di nuovi, anche se 
appartenenti alla società dominante (N.d.A.). 
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esigenze di una società sempre più vasta, consapevoli del fatto che un’identità basata 

principalmente sulla pastorizia, in quanto attività principale, rischia di disgregarsi nel 

momento stesso in cui ne è minacciata la sopravvivenza, a meno che non si trovino altri 

modelli di espressione. 

Affermando che la “Samità” si basa sulla cura delle renne, i pastori escludono, in un certo 

senso, coloro che l’hanno abbandonata, sostenendo che gli elementi su cui si fonda nascano 

dalla stretta relazione con l’ambiente circostante e facciano parte necessariamente della 

dimensione pastorale. I Sami non-pastori si sforzano, invece, di sottolineare gli altri modelli, 

come l’arte, la musica e l’artigianato. Tuttavia, la ragione sembra essere di entrambi quando si 

introduce un elemento fondamentale per tentare di esprimere a pieno la questione etnica, e 

cioè l’autoattribuzione, il sentirsi parte di un’etnia od un gruppo e della sua cultura 

tradizionale, considerata un punto focale anche dalle Convenzioni Internazionali per la 

protezione dei Diritti Aborigeni. 

I modelli legati alla pastorizia ed alla tundra esprimevano, infatti, a pieno l’identità sami, 

almeno fino a che hanno continuato a dedicarsi alla pastorizia. La ridefinizione dell’identità 

etnica non è avvenuta attraverso la cancellazione del modello precedente, ma, al contrario, ha 

preso parte di una graduale sovrapposizione di vecchi e nuovi modelli in cerca di nuovi 

contesti di espressione dell’identità.   

Da questo punto di vista, il contesto attuale è, a mio avviso, particolarmente privilegiato 

poiché comprende due realtà parallele: la lenta dissoluzione dell’ultima generazione di pastori 

che ha vissuto il nomadismo (ultimo baluardo dell’ antica vita e memoria dei Sami), con la 

quale si stanno perdendo i racconti e gli antichi saperi di un’etnia che è riuscita a lungo a 

sopravvivere in un ambiente climatico molto estremo, soprattutto grazie all’esperienza 

tramandata oralmente tra le generazioni, ed i nuovi tentativi di comunicazione dell’identità 

alternativi alla trasmissione orale dei saperi (televisione, radio, giornali, films e libri). 

Il dibattito più attuale all’interno della comunità sembra avere lo scopo di trovare un nuovo 

linguaggio  e delle nuove relazioni che esprimano ulteriori modi di sentire e vivere una stessa 

cultura. 

Parallelamente alla questione etnica è stato fondamentale analizzare sia la questione 

territoriale dei confini risalente a qualche secolo fa, che ha causato enormi difficoltà alla 

migrazione dei nomadi, che cercare di tracciare le linee di confine di quella presente, che vede 

in causa molte parti. L’intero territorio è, infatti, luogo di importanti giacimenti minerari 

sotterranei, oltre ad essere meta turistica per molti cacciatori e pescatori di tutto il mondo. 

Questi elementi contrastano con i voleri e le necessità dei Sami, fino al punto di essere 
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argomenti di un dibattito ancora molto acceso: quello che vede la “cultura di minoranza” in 

netto contrasto con quella “dominante” svedese. Gli interessi di quest’ultima sono stati, 

infatti, sempre curati senza considerare gli effetti devastanti che certe scelte hanno avuto sui 

Sami. Sarà, quindi, necessario soffermarsi sulle premesse storiche, le cause, i bisogni e le 

soluzioni proposte o attuate nel tempo per analizzare a fondo il problema di una questione 

territoriale che da tempo minaccia soprattutto la sopravvivenza della pastorizia delle renne. 

Questa situazione porta, infatti, anche ad un’ulteriore e importante contrapposizione tra i Sami 

e gli altri abitanti della Lapponia: mentre durante il primo periodo della colonizzazione, 

infatti, il problema sociale più grande era sicuramente l’opposizione creata tra i pastori 

nomadi ed i coloni sedentari, man mano che il progresso economico ed industriale è 

progredito si è passati ad un confronto tra i Sami sedentari e gli svedesi sedentari.  

Vorrei, quindi, osservare e capire meglio la differenza tra queste due posizioni ed i 

cambiamenti apportati da questi nuovi contrasti. 

Un altro argomento su cui mi preme far luce per supportare il mio studio sulla 

situazione contemporanea dei Sami che abitano in territorio svedese, è la composizione e la 

strutturazione della comunità nomade tribale sami (con accenni alla composizione “classica” 

delle comunità di pastori nomadi facendo soprattutto riferimento alle teorie antropologiche ed 

ecologiche di Tim Ingold) in parallelo ad una presentazione della configurazione economica e 

sociale attuale, attraverso una ricerca sulle istituzioni politiche ed economiche sami, 

precedentemente citate, che dovrebbero, secondo il loro ruolo, salvaguardare la loro cultura e 

società in quanto etnia indigena forzatamente accorpata al resto della popolazione dominante. 

Mi sembra, inoltre, doveroso un accenno alla trasformazione del modus vivendi di una 

antica popolazione indigena sotto l’ottica della convivenza con un’altra popolazione 

considerata culturalmente dominante sia sotto il punto di vista numerico, che politicamente 

decisionale . 

All’interno di questo contesto l’ambiente non verrà inteso come una realtà neutra sulla quale 

proiettare idee e rappresentazioni culturali, ma come un mondo imbricato nella vita stessa dei 

vari organismi che si radicano e si ancorano al suo interno14. 

 

 

 

 

 

                                                
14 T. Ingold, Ecologia della cultura, p. 27, Meltemi ed. Roma 2001. 
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Metodologia 

 

Ogni riferimento è basato sulla bibliografia da me acquisita durante il campo della 

ricerca di tesi, su nuovi testi più specifici e su una bibliografia socio-antropologica, storica ed 

etnografica riguardante il nomadismo sami e la questione della sedentarizzazione e della 

gestione degli elementi culturali nella costruzione di una nuova identità. Questa è stata 

integrata con spunti provenienti dai dibattici affrontati durante i corsi universitari su queste 

dinamiche, che hanno stimolato in me l’interesse per questi argomenti. Inoltre ho consultato 

testi riguardanti le regolamentazioni amministrative e gestionali dell’attuale pastorizia delle 

renne. 

Mi sono basata anche su dati statistici sulle le reali condizioni di vita dei Sami, procurati negli 

enti governativi e dalla letteratura ufficiale, che ho confrontato in seguito con quelli risultati 

dalle interviste sul campo. 

Per quanto riguarda la ricerca sul campo mi sono avvalsa in parte degli stessi contatti utilizzati 

in precedenza, ma ho approfondito anche la conoscenza con gli informatori legati alle 

istituzioni sami per la salvaguardia della pastorizia e della cultura, oltre a seguire più da 

vicino la questione politica. 

Attraverso il confronto dei dati acquisiti, sia da parte dei Sami che da parte delle istituzioni, 

ho sottolineato le problematiche di comunicazione tra le due parti, le loro cause ed i loro 

effetti, in modo da far luce sui nodi principali che sembrano creare le difficoltà maggiori per il 

raggiungimento di una condizione soddisfacente per l’intera società sami. 

Inoltre ho utilizzato le interviste e conversazioni in lingua svedese che si sono sviluppate 

seguendo due modalità: quella più formale, utilizzata nelle interviste con i rappresentanti delle 

autorità e con i segretari dei partiti politici e quella informale, sfruttata durante le 

conversazioni in famiglia. Ho consultato anche in modo approfondito il giornale ufficiale dei 

Sami (Samefolket), che affronta principalmente il dibattito tra Sami e la cultura svedese, ma 

anche quello all’interni della comunità etnica indigena. 

Mi sono soffermata anche sul rapporto tra intervistatore-intervistato che percorrerà il mio 

lavoro, poiché spesso da quest’ottica si possono a volte interpretare meglio il significato delle 

risposte degli attori/informatori. 

Le attività di osservazione hanno subito delle variazioni a seconda della stagione, soprattutto 

per quanto riguarda l’attività pastorale, che in inverno è minore, mentre quelle legate alla 

raccolta di dati e di informazioni ed alle interviste si sono potute svolgere durante tutto l’arco 

del periodo. 
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Le interviste realizzate con i pastori si sono svolte sul campo, sia durante le riunioni degli 

appartenenti ad un sameby, sia presso i recinti per la riunione dei branchi; si è reso perciò 

necessario raggiungere i Sami durante i loro lavori di gruppo, come la riunione dei branchi, il 

loro spostamento su pascoli sicuri, la macellazione, la marchiatura e la migrazione, e, 

attraverso l’osservazione partecipante, di carpire, dai loro processi produttivi e le loro 

gestualità, una dimensione di vita in lotta per la sopravvivenza. 

 

 

Il campo 

 

I Sami occupano un territorio che comprende tutta la parte settentrionale della 

Scandinavia e della penisola di Kola, in Russia; la zona del mio campo di ricerca sarà la 

Svezia settentrionale e si circoscriverà al di sopra del Circolo Polare Artico, nei comuni di 

Kiruna, Jokkmokk e Gällivare, senza escludere visite ad Umeå, sulla costa baltica, dove si 

trova la maggior parte degli uffici delle istituzioni sami, in particolare quelle che si occupano 

della regolamentazione della pastorizia sami. 

Questi sono i territori dei cosiddetti Sami di montagna15, i pastori nomadi, che sfruttavano la 

tundra artica per seguire i branchi di renne sugli ancestrali sentieri di migrazione e 

costituiscono, a mio avviso, uno dei luoghi migliori per confrontare le attuali attività legate 

alla pastorizia con quella legate alla sedentarietà. 

Oggigiorno molti Sami si sono trasferiti  nelle cittadine più grandi, come i comuni sopra citati, 

convivendo con la popolazione svedese in un ambito urbanizzato; ciò nonostante alcuni di 

loro si occupano ancora del loro branco di renne. Questo è stato possibile solamente grazie 

alla grande elasticità del popolo sami, che, per non abbandonare la propria attività principale, 

ha scelto di aumentare la distanza nel suo rapporto con la renna, rinunciando ad una stretta 

convivenza. Essa è stata, infatti, fatta tornare allo stato brado, abbandonando il ruolo da soma 

o da tiro che aveva ricoperto per millenni, in modo da poter effettuare un altro tipo di 

pastorizia, quella estensiva, basata solamente sulla produzione di carne16, caratteristica legata 

alle nuove necessità di mercato. 

Come ho precedentemente accennato, sono due le tipologie di pastorizia adottate dai 

Sami nel tempo: quello intensivo che ha caratterizzato la società Sami dal 1600 ai primi 

                                                
15 Precedentemente, infatti, i Sami si suddividevano in base all’attività principale: per alcuni la pastorizia 
nomade, per altri la pesca. Nel caso della pastorizia erano le donne ed i bambini che si occupavano spesso di 
cacciare con l’aiuto di trappole o pescare (N.d.A.). 
16 Inizialmente, infatti, i prodotti derivati dalla renna erano la carne, le pelli e le corna, che servivano per coprirsi 
e fabbricare gli utensili (N.d.A.). 
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decenni del secolo scorso, che consisteva nell’accudire costantemente il branco, e quello 

estensivo, più vantaggioso attualmente, anche perché a causa dell’aumento del numero dei 

capi per ogni branco (conseguente al contatto con la civiltà dominante e con il progresso) si 

erano verificate numerose infezioni, che, invece, la maggiore libertà conferita ai branchi 

aveva debellato17. Questo è stato uno degli aspetti positivi che hanno, poi, contribuito in parte 

alla definitiva scelta del secondo metodo di pastorizia durante gli anni ’10-’20 del secolo 

scorso. 

Da questo momento in poi i pastori si sono visti costretti a competere con processi di gestione, 

di lavorazione e di organizzazione diversi, trovandosi obbligati a sostenere la loro attività con 

mezzi moderni ed a costi altissimi. Ciò ha largamente penalizzato le famiglie più indigenti, 

che si sono trovate costrette a vendere le renne per cercare un’altra occupazione. Molti si sono 

dati alla caccia ed alla pesca per sopravvivere, ma risultò chiaro che non potevano tornare così 

indietro nel tempo, data la forte competizione con i nuovi abitanti coloni; altri, invece, si sono 

trasferiti nelle cittadine più grandi per lavorare nelle miniere di proprietà svedese, 

permettendo, così, ad alcuni dei loro figli di occuparsi del branco senza doverlo vendere. 

L’intero contesto attuale è particolarmente importante perché vede la convivenza di più 

generazioni proprio in un momento storico che vede l’intera società sami impegnata nel 

cambiamento strutturale più profondo e problematico mai affrontato.   

In questa ottica il confronto tra prospettive ed opinioni diverse tra gli stessi Sami sembra 

risultare evidente; tuttavia å necessario cercare di capire se questo dibattito interno venga 

realmente utilizzato nelle strategie dell’identità (e dei diritti legati ad essa) impiegate dalla 

popolazione e dalle sue istituzioni per far fronte all’inevitabile influenza dell’ambiente 

dominante e per trovare i linguaggi per esprimere insieme i vecchi ed i nuovi stili di vita. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
17 Durante il passaggio da una tipologia di pastorizia all’altra, infatti, si verificò un graduale aumento del numero 
degli animali per branco, che allevati col metodo intensivo, si ammalavano più frequentemente, data la loro 
stretta vicinanza. La minor sorveglianza e, quindi, la maggiore dispersione del branco nel territorio ha portato 
alla drastica riduzione delle infezioni (N.d.A.).  
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PARTE PRIMA 
 

LA STORIA E LE ORIGINI 
 
 

CAPITOLO 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1. Le prime fonti. 

 

Le prime fonti scritte che descrivono la popolazione Sami risalgono al 100 d.C; nella 

Germania18 di Tacito (98 d.C) si nominano i Fenni, mentre Procopio scrisse nel 555 d.C di 

una guerra intrapresa dai Romani in Italia contro i Goti originari della Svezia nominando 

Thule, probabilmente riferendosi alla Scandinavia intesa come una grande isola per la 

maggior parte disabitata19. 

Secondo questi documenti il popolo che abitava questa terra desolata non usava coltivare 

alcuna pianta, ma dedicandosi, invece, interamente alla caccia e alla raccolta. Essi si coprivano 

solamente di pelle e pelliccia e Procopio racconta che i neonati non venivano allattati con il 

latte materno, ma nutriti con un pezzo di midollo di animale da ciucciare ed erano avvolti nella 

pelle di renna e lasciati appesi ad un albero mentre la madre si recava a caccia con il padre. 

Tra le descrizioni risulta anche quella di un certo Ottar20, viaggiatore che visse nell’800, che 

narrò alcuni racconti per Re Alfredo d’Inghilterra, che furono trascritte dal suo scrivano.  

                                                
18 “Sorprendentemente selvaggi ed estremamente poveri i Fenni: non hanno armi, cavalli, vita familiare; vivono 
d’erba, si vestono di pelli, dormono sulla terra; unico loro affidamento le frecce che, in mancanza di ferro, 
rendono aguzze con punte d’osso. Vivono di caccia tanto gli uomini che le donne; queste li accompagnano 
ovunque e pretendono la loro parte della preda. Per i bambini l’unico riparo dalle belve e dalle piogge? Una 
copertura di rami intrecciati”, Tacito, Germania, libro 46 . 
19 Procopio, De Bello Gotico, 4.20. 
20 Ottar, Populære småskrifter fra Tromsø Museum, Museo di Tromsø. 
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Ottar era un esattore di tributi nelle terre Sami, al quale i più ricchi dovevano versare 15 

pellicce di martore, 5 pelli di renna, 1 pelliccia di orso, molte piume ed altri tipi di pelliccia. 

Egli possedeva a sua volta circa 500 renne, 6 delle quali chiamate lockrenar, termine che in 

svedese indica le renne domestiche utilizzate come esche per la cattura di quelle selvatiche, 

inoltre si è quasi certi che fossero Sami i guardiani del suo branco. 

 I Sami sono stati menzionati in parte anche in alcune favole islandesi21, specialmente 

per quanto riguarda i loro rapporti con gli altri abitanti del Nord. 

Risulta, infatti, che il mercante Torolf Kveldulfsson, nelle grazie del Re norvegese Harald 

Hårfagers, avesse compiuto molti viaggi tra i Sami comprando, vendendo e riscuotendo le 

tasse sottoforma di pellicce durante il periodo dei vichinghi e quello medievale. All’epoca 

questo tipo di materiale era molto ricercato e si narra che commercianti, esattori e ladri 

girovagassero in tutte le direzioni della terra Sami a caccia di pellicce. 

Probabilmente i Sami avranno tentato qualche volta di resistere ai loro dominatori, ma con 

scarso successo, e quasi certamente era proprio di questi conflitti che narravano le favole, 

nonostante si siano modificate col tempo22. 

 

 

§2. Le origini. 

 

Nel 1980 la Conferenza dei Sami del Nord a Tromsø ha approvato una dichiarazione 

ufficiale secondo la quale i Sami sono definiti come un popolo con la sua propria storia, 

tradizione, cultura e una sua propria lingua. Dal punto di vista della ricerca sono queste le 

caratteristiche che rappresentano le variabili contenenti le informazioni richieste dalla 

definizione di eticità intesa come identificazione interna/esterna e di etnostoria intesa come il 

passato e le origini di un popolo. 

La lingua è un fattore cruciale sia per un’eticità individuale che collettiva. Il Sami non 

è un idioma unificato, ma una famiglia di linguaggi ed una sua comparazione storica offre la 

possibilità di studiare un’area di etnostoria e di origini linguistiche di una comunità attraverso 

una classificazione delle lingue moderne in famiglie postulando la loro graduale discendenza 

dalle proto-lingue.  

Un esempio è il presente gruppo di lingue Sami che discende dal Proto-Sami che a sua volta 

ha origine dal Saami-Finnico, fino ad arrivare al Proto-Uralico (8000-6000 anni fa), dal quale 

derivano tutte le lingue associate al Sami, come il Finlandese, l’Ungherese e il Samoyedo. 
                                                
21 I. Ruong, Samerna (I Sami), Bonnier Fakta, Stoccolma 1982, p. 46. 
22 Ivi. 
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Il picco di freddo durante l’Era Glaciale avvenne intorno a 23.000-15.000 a.C. Le 

temperature estreme costrinsero le comunità paleolitiche di cacciatori a migrare dalla Russia 

centrale e dall’Europa centrale verso sud. La fine della rete di connessioni millenaria tra est e 

ovest in Europa centrale è provata dalle fonti archeologiche che attestano sviluppi culturali 

regionali e separati anche per quanto riguarda la lingua. 

Non appena ci fu un innalzamento delle temperature, molte comunità fecero ritorno in Europa 

centrale, tuttavia le loro lingue erano ormai state sostituite con altre di origine indoeuropea 

(secondo alcune teorie la lingua basca è probabilmente l’unica sopravvissuta che discende da 

una lingua europea del periodo glaciale). 

L’Era glaciale terminò intorno al 9500 a.C. con un improvviso innalzamento della 

temperatura, che causò la scomparsa di molte specie di piante e un cambiamento nello 

sviluppo della steppa e della tundra periglaciale, portando gradualmente alla migrazione di 

molte specie di animali verso nord. L’adattamento che avvenne tra le popolazioni umane dalla 

fine dell’Era glaciale portò al passaggio dalla cultura paleolitica e quella mesolitica. 

Verso la fine dell’Era glaciale, l’occupazione territoriale in Europa da parte di comunità 

umane era arrivata fino all’attuale Inghilterra centrale, alla Danimarca, alla provincia svedese 

di Skåne, fino alla Russia centrale. Al termine di questo periodo, la cosiddetta Fennoscandia 

era ancora ricoperta di acqua gli unici territori abitabili erano le coste della Norvegia dove i 

primi insediamenti umani sembrano essere giunti dalle terre del Mare del Nord, dalla 

Danimarca e dalla Germania. Le comunità che migrarono dal sud della Scandinavia al nord 

nell’entroterra ebbero uno sviluppo più lento e raggiunsero la Calotta Polare molto dopo23. 

 Poiché queste prime comunità scandinave giunsero dall’Europa occidentale, si 

presume che parlassero una o più lingue europee antiche e sconosciute. Gli sviluppi successivi 

portarono all’adozione di lingue indoeuropee al sud, mentre al nord quelle uraliche. Tracce 

delle lingue originarie si riscontrano in alcuni toponimi con caratteristiche incompatibili sia 

con il sistema indoeuropeo che quello uralico. 

 Terminato definitivamente il periodo delle glaciazioni, gli insediamenti umani 

avevano raggiunto la latitudine dell’odierna Lituania e le acque settentrionali del Volga. Le 

regioni più settentrionali e quelle più a nord-est dell’Europa orientale erano ancora disabitate 

ed è, perciò, impossibile localizzare le origini degli insediamenti della Norvegia settentrionale 

in quella direzione, nonostante le frequenti asserzioni del contrario. Allo stesso tempo il 

materiale disponibile non contiene elementi che possano far pensare ad insediamenti 

provenienti dalle aree orientale dei monti Urali. 
                                                
23 The Saami-A Cultural Encyclopaedia, edita da U-M. Kulonen, I. Seurujärvi-Kari, R. Pulkkinen, SKS, 
Vammala 2005, p. 254. 
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 Intorno all’8900 a.C., quando ormai la cultura mesolitica si era stabilita 

definitivamente, gli insediamenti umani si erano sparsi nelle regioni più settentrionali dai 

fiumi Volga e Daugava verso un confine più a nord percorrendo l’Estonia lungo la parte 

meridionale del lago Onega. La migrazione continuò più a settentrione fino a raggiungere la 

latitudine dell’attuale Inari intorno a 7300 a.C. I ritrovamenti nel nord della Svezia indicano 

che ci furono degli spostamenti di popolazioni dalla Finlandia proprio nell’età mesolitica. 

 Gli abitanti pionieri della Fennoscandia orientale, originari della Russia centrale, 

probabilmente avevano un linguaggio contenente elementi dai quali deriva anche il Proto-

Uralico. Dall’altra parte altri pionieri di origini baltiche utilizzavano un'altra lingua, in seguito 

estinta. Anche in Finlandia esistono toponimi di un linguaggio sconosciuto, le quali 

caratteristiche non sono condivisibili né con l’Indoeuropeo, né con l’Uralico. 

 Le migrazioni dall’Europa occidentale attraverso la penisola scandinava e quelle 

dall’Europa orientale attraverso la Fennoscandia si incontrarono nei pressi della Calotta 

Polare. Non si hanno conoscenze su quale forma prese questo incontro, tuttavia come risultato 

si creò una zona di confine linguistico e culturale da considerare fondamentale per la nascita 

dell’identità Sami. 

 La preistoria della popolazione della Scandinavia raggiunse un successivo stadio 

intorno al 4000 a.C. quando si sviluppò l’agricoltura nella Svezia meridionale. Si creò un 

confine economico e culturale nella Svezia centrale, al di sotto del quale si stava cominciando 

ad evolvere una società scandinava, mentre al di sopra, verso la fine del periodo, si sviluppò la 

società sami di cacciatori-raccoglitori. 

Questo confine è rimasto praticamente inalterato per millenni fino all’inizio dello scorso 

millennio.  

 Dopo il 2800 a.C. la cultura agricola Corded Ware24 cominciò a diffondersi da sud 

nell’Europa centrale e settentrionale fin oltre il confine sovracitato probabilmente attraverso 

una migrazione indoeuropea. Le popolazioni indigene dei territori più a nord preservarono la 

cultura tradizionale di caccia-raccolta e non adottarono mai l’uso della ceramica, nonostante i 

ritrovamenti mostrino l’esistenza di una rete di contatti lungo questo confine. 

La situazione cambiò considerevolmente dopo un’onda di influenza dalla Fennoscandia 

orientale all’inizio dell’Età del Bronzo, che in Scandinavia meridionale è spesso definita come 

Proto-Germanica, nonostante i molti disaccordi. 

                                                
24 La cultura Corded Ware, caratterizzata come la cultura dell’ascia da battaglia o la cultura della tomba unica è 
un vasto orizzonte archeologico che comincia nel tardo Neolitico (Età della Pietra). Fiorita durante l’Età del 
Rame e culminata all’inizio dell’Età del Bronzo, essa si è sviluppata in varie aree circa dal 3200 a.C./2900 a.C. 
al 2300 a.C./1800 a.C. Essa è caratterizzata dall’introduzione del metallo nel nord Europa ed è comunemente 
associata con la famiglia linguistica indoeuropea (N.d.A.). 
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 In Europa dell’est e nelle aree intorno al Volga cominciarono a verificarsi notevoli 

aumenti demografici oltre ad un surplus culturale, che iniziò così la sua diffusione verso 

ovest, in particolare in Fennoscandia, come si nota dai ritrovamenti archeologici soprattutto di 

oggetti di ceramica.  

Le espansioni di queste influenze culturali arrivarono al limite settentrionale dalla regione 

Kemi al fiordo di Varanger, riscendendo per la baia di Kandalaksha e risalendo fino al Mare 

di Barents. Come nella Scandinavia centrale anche in questo caso il confine rimase quasi 

immutato per molti millenni. Durante l’Età della Pietra, le popolazioni indigene della 

Scandinavia settentrionale parlavano lingue sconosciute ed avevano un’unica cultura, la quale 

riusciva con difficoltà ad assorbire innovazioni esterne. 

 Assumendo che l’area tra l’alto Volga e il fiume Oka sia stato il centro dello sviluppo 

dell’Uralico e dell’Ugro-Finnico, si presume che le successive ondate di influenze culturali 

abbiano portato con sé elementi linguistici urali sviluppati. Riguardo alla diffusione della 

cultura uralica, l’evento più importante si verificò in Fennoscandia intorno al 3900 a.C. con 

l’ondata di influenza culturale denominata Typical Combed Ware25. La sua origine è da 

ritenersi parte delle tradizioni della cultura Lyalovo della Russia centrale. La caratteristica 

fondamentale di questa migrazione fu che attraverso di essa, nella Fennoscandia orientale e 

nelle regioni baltiche del nord, si cominciò a parlare una lingua Ugro-Finnica, che 

successivamente si sviluppò nel Proto-Finnico e nel Proto-Sami. 

 La cultura Corded Ware giunse nelle regioni baltiche e nella Finlandia sud-occidentale 

intorno al 3200-3100 a.C. e si differenziava completamente da tutte le altre culture precedenti 

e contemporanee. Le sfavorevoli condizioni in Finlandia forzarono presto le popolazioni ad 

interrompere l’agricoltura, facendole così assimilare nella cultura Combed Ware degli 

indigeni cacciatori.  

Il risultato fu una nuova cultura che combinava le caratteristiche più importanti della cultura 

Corded Ware con l’economia di caccia-raccolta della cultura Combed Ware. 

Contemporaneamente sorse un distinto confine culturale di carattere etnico, con un’area 

culturale orientale a nord est di questo, caratterizzata dall’uso di ceramica Abestos26. In questo 

territorio vivevano popolazioni di cultura Combed Ware che mantenevano contatti con la 

tradizione della Russia centrale. 

                                                
25 Comunemente denominata Cultura della Ceramica a Pettine (N.d.A.). 
26 The Saami-A Cultural Encyclopaedia, edita da U-M. Kulonen, I. Seurujärvi-Kari, R. Pulkkinen, SKS, 
Vammala 2005, p. 255. 
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 La cultura Corded Ware divise la Fennoscandia orientale in due aree culturali stabili 

che portarono allo sviluppo di due differenti gruppi etnici. Il territorio ad est viene associato 

alle comunità contadine europee sia sul piano materiale che ideologico, nonostante le tecniche 

agricole fossero rimaste marginali.  

La diffusione della cultura Corded Ware, probabilmente connessa con le migrazioni 

indoeuropee, disseminò termini propri all’interno della lingua dell’area culturale occidentale, 

che comunque rimase di tipo Ugro-Finnico, cominciando ad evolversi in Proto-Finnico. 

Anche nelle lingue dei gruppi etnici tipici della parte orientale che cominciarono a sviluppare 

il Proto-Sami furono adottati alcuni di questi termini. 

 I contatti delle aree culturali occidentali della Fennoscandia orientale con la regione 

baltica e con l’intera Scandinavia furono frequenti. Durante l’Età del Bronzo (1700-500 a.C.) 

l’influenza scandinava lasciò alcune tracce nelle regioni costiere della Finlandia sud-

occidentale. Gli aspetti generali di questa cultura si stabilirono sottoforma di una società di 

tipo agricolo e la lingua, che si sviluppò in Proto-Finnico, assorbì alcuni termini e alcune 

caratteristiche fonetiche dal Proto-Germanico. 

 L’Età del Bronzo (1900-600 a.C.) ha rappresentato un periodo molto importante per 

tutta l’area culturale orientale. L’influenza della ceramica (textile ceramic), apparentemente 

inventata da una popolazione migratoria della Russia centrale, portò dei cambiamenti, tra cui 

l’introduzione dell’agricoltura e la manifattura di artefatti in bronzo. Questa cultura aveva 

adottato nella Russia centrale termini da varie lingue indoeuropee (Proto-Baltico, Indo-Ariano 

e Indo-Iraniano), che furono introdotti da questa ondata di influenza nella lingua dell’area 

culturale orientale, apparentemente considerata antenata del Proto-Sami. 

 Durante l’Età del Ferro, lo sviluppo dell’area culturale occidentale della Finlandia 

continuò indipendentemente dagli eventi dei territori settentrionali e orientali. Inoltre, 

sembrerebbe ragionevole supportare la tesi che durante questo periodo, cominciato nel VI 

secolo a.C., l’influenza rappresentata dalle ceramiche Kjelmoy non solo si stabilì come cultura 

permanente in Fennoscandia, ma creò anche una lingua franca che gradualmente soppiantò il 

linguaggio (o i linguaggi) delle popolazioni indigene. Come conseguenza di questi 

cambiamenti le lingue originali della Scandinavia scomparvero lasciando però una serie di 

toponimi atipici nella lingua Sami. 

 L’espansione nella Scandinavia settentrionale diede luce ad una nuova area 

linguistico-culturale Proto-Sami, considerata come un’estensione di quella più antica della 

Fennoscandia orientale. 
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 Al termine del III secolo a.C. si registra un nuovo periodo nell’area culturale 

settentrionale e orientale della Fennoscandia, caratterizzato, però, da pochissimi ritrovamenti 

archeologici. Non si è trattato di un caso di abbandono della terra, dato che ci sono indicatori 

di siti abitati.  

Toponimi, documenti e tradizioni indicano, comunque, una presenza Sami in gran parte del 

territorio della Finlandia e della Karelia russa. L’espansione successiva dei pionieri finlandesi 

frammentò le comunità Sami, che riemersero più tardi con gli abitanti sedentari. In questo 

senso lo sviluppo dell’antica cultura Proto-Sami è da considerarsi terminata. 

 Nel territorio della Calotta Polare e poco più a sud seguì un periodo (VIII A.D.) 

caratterizzato da molti ritrovamenti archeologici e chiamato “Primo Sami” (Early Sami). A 

questo seguì nel XVI sec. A.D. il periodo denominato “Full Sami”, caratterizzato dai villaggi 

sami.  

Ciò che sopravvisse fu la cultura “Proto-Sami”, il cui sviluppo può essere seguito attraverso i 

ritrovamenti archeologici e le fonti storiche fino ai giorni nostri. La lingua delle 

manifestazioni culturali che succedettero la cultura originale Proto-Sami si estinse e i suoi 

fruitori vennero assimilati da altri gruppi. La cultura odierna Sami è giunta fino ad oggi da 

una popolazione che durante la prima Età del Ferro lasciò la propria lingua per adottare 

l’antico Proto-Sami. 

 In conclusione, riguardo le origini del popolo Sami e della sua cultura, ci sono vari 

punti di origine, a seconda dal punto di vista: linguistico, culturale e demografico. Da una 

parte si tratta del risultato del particolare sviluppo di questa regione, e dall’altro, di differenti 

sentieri di migrazione che ebbero diversi effetti sullo sviluppo linguistico, culturale e 

demografico. 

 Risulta particolarmente importante realizzare che l’etnicità è solamente un particolare 

stadio di un continuum. I fruitori del Proto-Sami non erano sami, nonostante in pratica fossero 

gli antenati di coloro che oggi parlano la lingua sami. In altre parole, più andiamo indietro nel 

tempo più le differenze culturali e linguistiche si moltiplicano. 

 I Sami, i Finlandesi e le altre popolazioni della Fennoscandia divennero nel tempo 

popolazioni all’interno dei propri territori e generalmente i primi abitanti furono gli antenati di 

queste popolazioni.  

Le diversità che in seguito apparvero negli elementi fisici, nelle manifestazioni culturali e 

nelle differenziazioni linguistiche, e che successivamente portarono ad una divisione in gruppi 

etnici, sono il risultato di tre fattori:  

1) i diversi punti di partenza dei primi insediamenti;  
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2) le diverse correnti genetiche create dalle migrazioni in varie parti della Fennoscandia in 

periodi differenti da diverse direzioni;  

3) l’adattamento fisico, materiale e sociale delle popolazioni alle diverse condizioni 

ambientali in zone diverse della Fennoscandia27. 

 

 

 

 

 

 
Lingue ugro-finniche. Mappa da The Saami. A Cultural Encyclopaedia, SKS. 
 

 
 

                                                
27 Aikio A., 2002; Baudou E., 1995; Carpelan C., 2002, 2003; Grunthal R., ed 2002; Olsen B., 1994; Hansen L. 
& Olsen J., 2004; Koivulehto J., 1999; Korhonen M., 1981.  
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§3. Le origini: teorie pre-scientifiche. 
 

Prima che la “storia critica” divenisse una disciplina, l’identità sami era considerata 

soprattutto da un’ottica mitologico-religiosa:  

1) la prospettiva biblica che tentava di dimostrare che i Sami erano discendenti degli 

ebrei,  

2) quella dei miti e delle saghe scandinave,  

3) quella del Kalevala, il mito nazionale finlandese. 

1)Nella seconda metà del XVII sec., Johannes Tornaeus, l’informatore di Johannes 

Schefferus, autore di Lapponia (1673), collegò i Sami al nome biblico di Javan, il figlio di 

Japheth (figlio di Noah) e fratello di Magog (Gen. 10:2-4).  

Durante tutto questo periodo era però comune pensare che tutte le genti europee fossero 

discendenti dal nipote di Noah, Magog, ed è scritto che questo gruppo avesse lasciato la 

Palestina dopo il caos linguistico della Torre di Babele (Gen. 11:1-9) giungendo in Lapponia. 

Dopo poco tempo Olof Rudbeck Jr.28 (1660-1740) ritenne che le genti finlandesi fossero 

discendenti delle dieci scomparse tribù di Israele che Shalmaneser, re assiro, costrinse 

all’esilio. Questa interpretazione è però basata sulla pseudografica IV Ezra (13:39-45), non 

riconosciuta dall’Antico Testamento. 

Seguendo il pensiero di Rudbeck, il viaggio dalla Mesopotamia verso nord-ovest lungo 

l’Eufrate terminò in Lapponia. Per supportare la sua teoria Rudbeck cercò di trovare delle 

connessioni linguistiche tra l’Ebraico e il Sami, compilando una lista di termini (Fasciculus 

vocum lapo-hebraicarum).  

Fu soprattutto grazie a questo lavoro che fino alla fine del XVIII secolo si riteneva ancora che 

il Sami/Finlandese e l’Ebraico fossero imparentati, come si nota ancora nella sesta edizione di 

Tuneld del manuale di Storia della Svezia del 1792. Nella settima edizione, comunque, edita 

nel 1795, non si faceva più menzione di alcuna origine ebraica. Infatti, quando il concetto di 

una relazione con l’Ugro-Finnico cominciò a farsi strada nelle teorie linguistiche, tutte le 

speculazioni riguardo agli eventuali collegamenti tra i Sami e le genti del mondo biblico 

divennero obsolete.  

2) Nel 1820 il professor Erik Gustav Geijer (1783-1847), uno dei principali leader del 

movimento romantico in Svezia, propose la teoria secondo la quale i Lapponi (così erano 

ancora denominati) fossero il popolo autoctono della Scandinavia, come già nel 1695 

                                                
28 Rudbeck fu, come il padre, una scienziato naturalista, botanico e linguista, professore presso l’Università di 
Uppsala (N.d.A.). 
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Gottfried Wilhelm Leibniz aveva affermato sulle basi di argomentazioni linguistiche durante 

le sue riflessioni di glottoteta. 

Geijer sosteneva che i Sami fossero imparentati con il popolo dei giganti chiamato Jotuns, ma 

il fattore fisico lasciò perplessi gli intellettuali dell’epoca. Nel 1832 Geijer modificò la sua 

teoria considerando i Dwarf, un popolo di nani, come i veri antenati dei Sami, mentre gli 

Jotuns imparentati con i più alti Ugro-Finnici. 

3) Durante il XIX sec. in Finlandia si andò affermando una teoria secondo la quale i Finni e i 

Sami arrivarono in Finlandia all’inizio dell’era moderna o pochi secoli più tardi, screditando 

automaticamente l’idea dei Sami come popolo autoctono della Fennoscandia. La tesi 

principale considerava la migrazione dei Sami come avanguardia dei popoli Finnici, facendo 

corrispondere questa idea con l’interpretazione storica dell’epica Kalevala29, che considerava 

Pohjola (il Nord) come terra dei Sami. 

Nel 1832 Gabriel Rein suggerì l’idea che Väinämöinen, l’eroe di Kalevala, fosse un 

personaggio storico reale, un importante capo dei Finlandesi, vissuto durante l’invasione dei 

Finni che contrastava il popolo Sami che per primo aveva insediato la Finlandia.  

Elias Lönnrot, che raccolse i miti finlandesi nel poema epico Kalevala, non considerava però 

Pohjola come la terra dei Sami, ma come un territorio abitato da altri gruppi di Finni. Più tardi 

altri studiosi sostennero l’idea secondo la quale gli eventi descritti nel poema Kalevala 

descrivevano la migrazione dei cosiddetti birkarlar nella Finlandia settentrionale e delle loro 

ultime incursioni tra il popolo Sami come esattori. In realtà i birkarlar erano un gruppo di 

contadini abitanti dei distretti di Torneå, Luleå e Piteå, menzionati nei documenti 

amministrativi riguardanti la Lapponia dal XIV al XVII sec d.C. A loro era stato accordato il 

diritto di riscuotere le tasse imposte ai Sami dalla Corona svedese e di gestire gli scambi 

commerciali30. 

 Bisogna considerare, però, che i Sami non hanno nella loro mitologia alcun mito che 

narri di migrazione. Chiedendo ai miei informatori di parlarmi delle loro origini mi è sempre 

stato risposto che secondo loro i Sami sono originari del luogo da sempre e che lo stesso 

termine sami significherebbe “uomo con i piedi per terra”, nel senso di un profondo ed eterno 

radicamento del popolo con la propria terra31. 

 

                                                
29 Poema epico finlandese scritto da Lönnrot attraverso la ricostruzione e l’assemblamento dei canti della poesia 
tradizionale finlandese (N.d.A.). 
30 Vedi paragrafi successivi (N.d.A.). 
31 Note dal campo (N.d.A.). 
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§4. Il Medioevo e il 1500 di Gustav Vasa I Re di Svezia. 

 

 Dal Medioevo in poi si cominciano ad avere più fonti e testimonianze sulle comunità 

nomadi sami. Dato che i primi scritti ufficiali facevano parte del protocollo amministrativo 

della Corona, gli avvenimenti più rilevanti sono da considerarsi quelli legati alle tasse imposte 

dalla Svezia e ai diritti di riscossione dei tributi, concessi solamente ai cosiddetti lappfodgar 

(in sv.). 

Il prof. Israel Ruong, prima ispettore delle scuole nomadi, insegnante e poi professore 

presso l’Università di Uppsala di lingua sami e di Etnologia, suddivide questi personaggi in 

individui provenienti dalla Svezia settentrionale (in sv. Hälsingarna) e nei birkarlarna (in 

sv.), finlandesi della zona di Birkala, nei pressi dell’odierna Tammerfors32. Pare che questi 

ufficiali giudiziari pagassero a loro volta una piccola imposta per conservare il diritto di 

riscossione. Seguendo altre teorie, la seconda parte del termine birkarl (forma al singolare) 

rappresenta la parola svedese karl che significa uomo, signore, mentre la prima parte del 

termine deriva da un’antica pratica legale scandinava il cui significato originale e “diritto 

speciale”33. 

 La prima fonte in cui sono nominati questi esattori è un testo del 1300 su cui però non 

si hanno notizie più precise. Su dove andassero e cosa realmente facessero gli studiosi hanno 

discusso a lungo, tuttavia, un fatto certo è che divennero contadini benestanti e che 

costruirono le loro fattorie lungo la costa nord-est dalla valle Torne alla cittadina di Umeå. Per 

la Corona svedese, i birkarlana erano figure fondamentali soprattutto poiché erano gli unici a 

poter stabilire un contatto con le genti del luogo ed in grado di mediare i rapporti commerciali 

e gli scambi con i Sami. 

 Le conseguenze che questi esattori ebbero sui Sami sono discordanti. Alcuni 

sostengono che essi schiacciarono letteralmente la cultura Sami, mentre gli altri, più ottimisti 

ma anche più realisti, li ritennero i propagatori del capitalismo in Lapponia, poiché fornirono 

ai Sami prodotti nuovi creando, di conseguenza, anche nuove esigenze34. 

 Uno dei motivi che rendono così importanti questi personaggi agli occhi della storia è 

quello per cui, proprio attraverso di essi, la Corona svedese ebbe i primi contatti con i Sami ed 

impose le prime decisioni sulla loro terra, rendendola di fatto un territorio conquistato. 

                                                
32 I. Ruong, Samerna, Bonnier Fakta, Stoccolma 1982. 
33 The Saami. A cultural encyclopaedia, ed. by U-M Kulonen, I. Seurujärvi-Kari, R. Pulkkinen, SKS, Vammala 
2005. 
34 Lennart Lundmark sostiene, infatti, che fu proprio il baratto con burro e farina che causò il massiccio aumento 
demografico, portando i Sami a preferire la pastorizia nomade come principale attività di sostentamento a scapito 
della caccia e della raccolta che spesso diventarono complementari, se non di secondo piano (N.d.A.). 
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Partendo dal lavoro di questi esattori si può tentare di ricostruire la vera dinamica 

dell’assestamento del potere della monarchia in Lapponia ed il conseguente mutamento 

strutturale avvenuto nella società sami. 

 Nel 1358 il Re Erik Mangnusson aveva consolidato ai birkarlarna i diritti a 

commerciare con i Sami in Lapponia; altri documenti citati da Ruong35 rivelano che alcuni 

esattori si lamentavano della presenza di commercianti intrusi nel loro dominio, il che fa 

pensare che ogni esattore avesse una sua lista di nomi sami da cui riscuotere e con cui fare 

affari. Per quanto riguarda la riscossione delle tasse, non si hanno fonti sulle quantità esatte e 

neanche sulla modalità di riscossione; si può con probabilità però immaginare che non 

usassero metodi violenti, poiché, essendo anche commercianti, se li avessero spaventati 

sarebbe stato controproducente e non avrebbero più avuto in possesso merci pregiate su cui 

guadagnare. 

 Allo stesso tempo anche i Sami erano diventati piuttosto dipendenti dai mercati, che 

offrivano loro la canapa per fabbricare reti da pesca, i bigelli per i teli della kåta (in Lule sami 

kåhte, tipica tenda nomade) ed alcuni utensili di metallo come le accette e lame di coltelli. 

C’era, dunque, un certo beneficio reciproco e si suppone che i rapporti fossero 

convenientemente buoni. Lennart Lundmark ipotizza anche che in realtà essi non 

riscuotessero poi così tanti tributi (le fonti non dimostrano il contrario, N.d.A.), dato che si 

parla solamente del fatto che questi commercianti possedessero questo potere, ma non se e 

quanto lo esercitassero. L’unica testimonianza certa rivela anzi il contrario, cioè che fossero 

loro a pagare una certa somma alla Corona per poter commerciare con i Sami36. 

 La storia non è molto chiara al riguardo, poiché la mancanza di fonti ha spesso dato 

adito a cattive interpretazioni, soprattutto da parte del potere centrale. L’interpretazione data 

da una visione nazionalistica cercò, infatti, di imprimere il proprio senso agli accadimenti 

avvenuti nelle terre del nord, proprio quando l’intenzione del governo era quella di rendere il 

territorio in questione un’area agricola sotto l’amministrazione svedese. Queste 

interpretazioni storiche sotto il profilo nazionalistico, durato circa cinquecento anni, hanno 

creato delle grandi difficoltà agli storici contemporanei, che stanno cercando di svestire la 

storia dal suo velo nazionalistico ed etnocentrico. 

 Quando gli archeologi trovarono i primi siti abitati del periodo, si verificarono i primi 

“strappi” all’interpretazione ufficiale. Ultimamente l’archeologo medievale Tomas 

                                                
35 I. Ruong, Samerna, Bonnier Fakta, Stoccolma 1982. 
36 L. Lundmark, Uppbörd, utarmning, utveckling. Det samiska fångstsamhällets övergång till rennomadism i 
Lule Lappmark – Il pagamento delle imposte, l’impoverimento, lo sviluppo. Il passaggio dalla società di caccia 
al nomadismo legato alle renne nella terra Sami di Lule, Ak.Avh., Arkiv förlag, Lund 1982. 
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Wallerström ha portato alla luce nuovi risultati: le sue prove dimostrano l’esistenza di un sito 

agricolo abitato già prima del 1300, sia nella zona di Pite e Lule che Torne, da genti che 

ebbero i loro più vicini contatti con i territori finlandesi e russi. L’interpretazione storica 

nazionalistica ha, inoltre, un punto debole nell’argomentazione sugli esattori: infatti, una fonte 

del 1328 rivela che essi provenivano dalle zone più settentrionali già da molto tempo, mentre 

la storia “ufficiale” sosteneva che quei territori erano stati sempre deserti37.  

Probabilmente essi non erano affatto svedesi, anche se quest’affermazione lasciava campo 

libero agli storici finlandesi, non certo meno nazionalisti degli altri, che cominciarono a 

sostenere l’origine finnica degli esattori, mentre gli storici svedesi non avevano 

argomentazioni che provassero il contrario. 

Questo atteggiamento continuò anche dopo il 1918, anno successivo a quello 

dell’indipendenza della Finlandia dalla Russia, quando ci furono delle reali tensioni politiche 

tra Svezia e Finlandia riguardo la questione delle piccole comunità di lingua finlandese che 

abitavano nella valle di Torne in Svezia. 

 Il nazionalismo, in realtà, non ha niente a che vedere con la questione dei birkarlarna. 

Wallerström ha dimostrato, infatti, che di fatto ciò che dominava prima dell’arrivo degli 

svedesi era il sistema di riscossione di Novgorod38. Il termine era puramente amministrativo e 

gli esattori avevano diverse origini: alcuni giungevano dall’altra parte del Golfo di Botnia, 

mentre di altri si hanno notizie più incerte per quanto riguarda la loro provenienza. 

 Intorno agli inizi del 1300, quando la Corona svedese cominciò ad interessarsi ai 

territori più settentrionali si servì di una nuova strategia per tentare di stabilire il proprio 

potere e la propria supremazia. 

Il sistema di Novgorod39 basato sui tramiti non riuscì a sopravvivere all’incontro con le 

tecniche di pratica del potere tipiche dell’Europa occidentale, che si costituivano sullo 

specifico diritto del potere della Corona, che cominciò ad avere un valore dal 1200 in poi e 

che prescriveva fossero stabiliti dei confini con le altre monarchie. 

La Svezia non riuscì subito ad abbattere il vecchio sistema vigente nei territori del nord. I 

nuovi funzionari governativi ebbero, infatti, molte difficoltà ad appropriarsi delle preziose 

pellicce provenienti dalla Lapponia, poiché erano ancora i birkarlarna a gestire questo genere 

                                                
37 T. Wallerström, Norrbotten, Sverige och medeltiden, Lund Studies in Medieval Archeology 15:1, Stoccolma 
1995. 
38 Ivi. 
39 Il trattato di Novgorod, firmato nel giugno del 1326 nell’omonima città, segnò la fine di lunghe contese fra la 
Norvegia e la Repubblica di Novgorod nella regione settentrionale del Finnmark. Il trattato non stabiliva confini 
precisi fra i due stati, bensì stabiliva quale parte della popolazione sami dovesse pagare tributi all’una o all’altra 
nazione, lasciando una zona cuscinetto. Rimase in vigore fino al XIX secolo, portando i Sami ad una situazione 
di sfruttamento (N.d.A.). 
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di affari. Grazie alla loro temporanea insostituibilità essi poterono così mantenere il loro ruolo 

di tramite e di controllo delle merci che dalla costa venivano imbarcate per Stoccolma. 

 Svelando l’interpretazione storica dell’ottica nazionalistica i Sami non risultano più 

come un popolo unico proveniente dall’est con una cultura già sviluppata, un pon-pon rosso 

sul cappello e un branco di renne. 

Gli studi attuali protendono più per una visione secondo la quale la cultura sami che 

conosciamo oggi sorse intorno alla nascita di Cristo, attraverso una mescolanza di vari 

elementi appartenenti ai diversi popoli che si spostavano lungo la Calotta Polare. Essa prese 

una sua propria forma, se così si può dire, con l’inizio dell’addomesticamento delle renne per 

il loro fabbisogno quotidiano. 

 Anche per quanto riguarda le zone meridionali della terra dei Sami (in Nord sami 

Sapmi) si era sempre sostenuto che ci fossero degli enormi confini tra la cultura germanica e 

quella sami, ma alcuni scavi archeologici nella regione di Dalarna fino a quella di 

Ångermanland mostrano l’esistenza di una cultura “mescolatasi” durante il periodo tra il 500 

e il 1000 d.C. Essa contiene tracce di elementi provenienti da una cultura basata sulla cattura, 

sia da una basata sull’agricoltura; i primi appartenenti ai Sami, mentre i secondi più 

germanici. La cosa più importante emersa da questi scavi è che queste due diverse etnie si 

sposavano tra loro e le identità culturali risultavano sia flessibili che sostituibili 

vicendevolmente. 

 Nel momento in cui il Re Gustav Vasa cominciò a far valere il suo sistema di prelievo 

delle tasse in Svezia, si accorse presto che le ricchezze che la Lapponia nascondeva erano 

molte. In una lettera del 1528 egli comunicò la sua decisione di far pagare ai birkarlarna il 

doppio della somma precedente per i loro privilegi. La tassa salì così fino ad u numero di otto 

pellicce di martora e trentadue di scoiattolo40. Alcuni anni dopo aumentarono anche le tasse 

dei contadini in tutta la Svezia-Finlandia e la figura dell’esattore divenne sempre più presente, 

nonché più effettiva. Cominciarono controlli più severi ed ogni fattoria era costretta a pagare; 

quelli che protestarono furono brutalmente messi a tacere. 

Dopo i contadini anche i Sami ebbero tasse individuali, poiché il Re pensò ipocritamente che 

anch’essi dovessero essere trattati come gli altri sudditi. Nel 1553 il Re spedì un esattore di 

nome Jöns Håkansson con alcuni aiutanti perché facesse un censimento41; furono registrate 

301 famiglie nelle zone di Pite, Lule e Torne. Da queste furono riscosse 17 prese d’argento, 

42 pellicce di martora, 1607 di scoiattolo, 2 di castoro, 1 di lontra, 2 di volpe artica, 19 di 

ermellino, 77 pelli di renna e del pesce essiccato. Non si è certi su cosa egli disse di preciso ai 
                                                
40 L. Lundmark, Kronans lappskatt och fångtsamhällets upplösning, Historisk tidskrift nr 4, 1982 
41 Ivi. 
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suoi esattori, ma si può facilmente immaginare che non gli fu molto gradito il fatto di non 

aver saputo prima di quante materie prime preziose era fornita la Lapponia. 

I commercianti-esattori cercarono sicuramente di ottenere pietà dal loro sovrano, ma ciò che 

riuscirono a conservare fu solamente il mantenimento del loro privilegio di commerciare con i 

Sami, nonostante avessero perso del tutto quello sulla riscossione delle imposte. 

 Questo tipo di tasse, cosiddette individuali, aveva riguardato solo i territori centrali di 

Pite, Lule e Torne, tuttavia c’erano anche altre zone abitate dai Sami sotto la Corona svedese: 

le zone di Ume e di Ångermanna avevano già un esattore dal 1526, la regione di Jämtland fu 

occupata dalla Svezia tra il 1563 e il 1570, tuttavia, quando più tardi andò sotto la Danimarca-

Norvegia, i Sami continuarono a pagare le tasse tramite le zone di Ume e Pite. Nel 1645 la 

regione tornò sotto il potere della Corona svedese ed i Sami di quest’area furono allora 

registrati come contadini42. 

Anche Sapmi del territorio attualmente finlandese era sotto il controllo della Svezia in quel 

periodo, ma non è ancora chiaro come venissero regolate le tassazioni. La corona svedese 

decise, inoltre, che avrebbe tassato anche i Sami “dei mari occidentali”; essi facevano parte 

dei gruppi che si soffermavano con i loro accampamenti lungo la costa norvegese di 

Tysfjorden, per cui era stato finora impossibile assegnarli ad un dato territorio, tuttavia nel 

giro di pochi anni Gustav Vasa riuscì a far sì che i birkarlarna ottenessero anche le tasse 

provenienti dalle coste norvegesi. 

 Nel 1553 l’esattore regio fu ripristinato nuovamente nelle zone meridionali, perciò la 

Corona fu costretta a rivolgersi ai birkarlarna, anche se questa volta sulla base di nuovi 

accordi. Ogni commerciante-esattore da ogni territorio di Sapmi sotto il controllo svedese 

divenne un esattore pubblico, per cui gli fu negata la possibilità di poter trattenere una parte 

dell’imposta per sé. La Corona svedese era a conoscenza, infatti, esattamente di quante 

famiglie sami ci fossero sul “proprio” territorio centrale e gli esattori ricevettero nuove 

istruzioni su come avrebbero dovuto fare i resoconti e quali fossero le ricevute richieste; 

inoltre era stato stabilito un controllo annuale con uno scrivano del re per fornire una 

contabilità alla Camera di Stoccolma43. La contabilità seguiva le stesse regole di quella 

eseguita per il resto delle campagne: le tasse imposte ad ogni famiglia consistevano in una o 

due timmer44, cioè 40 o 80 pezzi, di pellicce di scoiattolo. Un timmer di scoiattolo poteva 

essere sostituito con una pelliccia di martora. Oltre a questo, ogni Sami sottoposto ad imposta 

regia doveva consegnare anche una modesta quantità di pesce secco. 

                                                
42 Ibidem, p. 27. 
43 Al tempo una sorta di Parlamento (N.d.A.). 
44 Unità di misura (N.d.A.). 
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Gli esattori dovevano anche comprare per conto della Corona una certa quantità di pelli di 

renna, tuttavia erano tenuti a dimostrare con precisione ogni compravendita, pagandoli con 

burro e farina. 

L’esattore riscuoteva e pagava le pelli ai Sami durante i loro soggiorni invernali, mentre 

contemporaneamente i birkarlarna tenevano il loro mercato45. Le pelli venivano trasportate 

presso la fattoria di proprietà dell’esattore sulla costa, dove rimanevano fino all’inizio 

dell’estate per poi essere imbarcate per Stoccolma46. 

 La situazione che ci si presenta a questo punto è quella di una realtà commerciale di 

livello piuttosto alto: il Regno di Svezia era riuscito in poco tempo a ribaltare l’antico sistema 

economico vigente, riuscendo a far confluire senza difficoltà le materia prime fin nella 

capitale. 

I Sami, d’altro canto, essendo ancora quasi tutti cacciatori, riuscivano ad accontentare le 

richieste della Corona senza subire particolari privazioni. La particolarità di questo processo 

di cambiamento risulta, infatti, essere determinata dal fatto che le comunità sami più che 

soffrire delle imposte che gravavano sulla loro terra, accrebbero velocemente di numero, 

grazie soprattutto ai quantitativi di burro e farina che arrivavano dal sud come merce di 

scambio. 

Questi mutamenti economici e commerciali di cui i Sami fecero necessariamente parte furono, 

però, anche la causa dei principali cambiamenti strutturali delle comunità sami, in particolare 

per quanto riguarda il tipo di approvvigionamento. 

 

 

§5. Perdita e ritrovamento di un equilibrio. 

 

 Il quadro situazionale del periodo presenta il popolo sami in una condizione per la 

quale, dopo un periodo di espansione demografica dato dallo scambio di pelli con burro e 

farina, si nota un aumento vertiginoso delle imposte, parte delle quali dovevano essere pagate 

col proprio cibo, ovvero le renne. 

 La conseguenza principale data da questi fattori fu un proporzionale aumento della 

caccia, poiché molte delle renne di proprietà sami erano adesso destinate a sfamare i soldati 

svedesi in guerra. 

                                                
45 Tutti i mercati nelle zone fredde erano tenuti nelle stagioni invernali, poiché la neve consentiva un più facile 
trasporto delle materie prime trainate su slitte da renne o da cavalli. 
46 Pare che Gustav Vasa avesse addirittura istituito una “Camera delle pelli” presso la quale dovevano essere 
presentate e registrate (N.d.A.). 
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Alcune fonti governative47 del periodo confermano che i Sami non avevano grandi difficoltà a 

pagare così tante tasse, mentre in un resoconto contabile del 1917 il prete responsabile delle 

zone di Pite e Lule descrive i Sami circondati dalla miseria ed impossibilitati a pagare le 

imposte48. Improvvisamente anche il branco di renne di proprietà della Corona diminuì il suo 

numero di capi, non solo perché molti erano stati macellati, ma soprattutto perché le entrate 

erano notevolmente diminuite, essendo i branchi non più così numerosi. 

Se questa situazione fosse durata a lungo non ci sarebbero più stati uomini in Lapponia, e 

quindi neanche potenziali pagatori di tasse; la Corona fu obbligata, perciò, dal 1620, a 

dimezzare le tasse e qualche decennio più tardi i Sami ricominciarono a pagare solo con delle 

piccole quantità di pesce o con stivali in pelle, oggetti facili da procurarsi o da fabbricare. 

 Tuttavia, le cose non furono così semplici: i pesanti anni di tassazioni si fecero sentire 

per lungo tempo. Lundmark sostiene che “non è solamente il benessere che conduce ad uno 

sviluppo strutturale. Più spesso, infatti, sono i periodi di crisi che apportano i cambiamenti più 

significativi. E’ per una questione di sopravvivenza che l’individuo sviluppa la sua inventiva. 

Alla fine del 1500 la popolazione di questa società di cacciatori-raccoglitori era aumentata 

così tanto, che si rese necessaria un’entrata di cibo extra. L’equilibrio fra popolazione e 

risorse (alimenti) si sarebbe mantenuto fintanto che il mercato delle pelli di renna fosse 

rimasto modesto e fino a che la maggior parte delle tasse potesse essere pagata proprio con le 

pelli. Dal momento in cui cambiarono le richieste della Corona mutò anche 

quest’equilibrio49”. 

 Per poter sopravvivere, la scelta più razionale da prendere risultò per i Sami quella di 

ingrandire il branco di renne addomesticate in modo da potersi cibare maggiormente della 

loro carne. Questo processo fu, inoltre, stimolato dal fatto che la Corona confiscava solamente 

le renne-maschio, mentre le femmine rimanevano ai Sami che, a questo, punto, passarono da 

una vita basata principalmente sulla caccia-raccolta ad una vita interamente nomade al seguito 

dei propri branchi. Un passaggio completo dal quale è preclusa ogni possibilità di ritorno al 

passato50. 

 Questo nuovo stile di vita richiedeva molto più sforzo, tuttavia era più fruttuoso nei 

momenti in cui si trovarono impossibilitati ad andare avanti solo di caccia e pesca. Esperti 

conoscitori della natura, i Sami si resero conto di non potersi permettere di andare vicino ad 

                                                
47 Ibidem, p. 39. 
48 Ivi. 
49 Ibidem, p. 40. 
50 Ivi. 
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una estinzione delle risorse naturali e si ritiene possibile che la scelta fu “spontanea”, 

caratteristica intrinseca al processo, poiché mancavano del tutto le alternative51. 

Nel giro di pochi ventenni le circostanze risultarono ormai del tutto cambiate: si era introdotto 

un nuovo sistema di approvvigionamento, che avrebbe caratterizzato i Sami come comunità, 

almeno fino al 1900 circa. 

Il periodo tra il 1553 e il 1620 fu, quindi, teatro di cambiamenti radicali all’interno 

della struttura della comunità aborigena. La principale causa fu senz’altro la prorompente 

presenza della Corona durante il Regno di Gustav Vasa ed il suo grande interesse per la 

pastorizia delle renne e per il popolo sami.  

Oltre a lui, altri regnanti ebbero a che fare con questa comunità, come il padre, che prolungò il 

potere della Corona nelle regioni dei Sami ed impose loro nuove tasse52. 

Nel 1561 suo figlio maggiore Erik XIV fece in modo che alcuni Sami con le loro renne 

fossero presenti alla sua incoronazione. Due donne sami e cinque renne incontrarono gli ospiti 

a Flottsund ed in seguito le renne furono messe in mostra allo zoo53. 

Johan III si spinse fino al Mare Artico per controllare i territori russi. Karl IX si interessò alla 

politica delle regioni settentrionali, oltre alle questioni di pesca e di pastorizia. Tra le altre 

cose, creò anche un notevole sistema di trasporto per il merluzzo essiccato in Norvegia, che si 

basava essenzialmente sul fatto che i Sami avrebbero dovuto trasportare enormi quantità di 

pesce, trainandolo con le loro renne dal Mare del Nord al Mar Baltico per trasportarlo sulle 

navi fino a Stoccolma54. 

Karl IX morì nel 1611, e con lui l’interesse della Corona sia a sfruttare i Sami, sia ad avere 

pieno potere sul Mare Artico. 

 Gustav Adolf II, infatti, pose lo sguardo in tutt’altra direzione. Il potere della Corona 

svedese si doveva ora imporre sul Mar Baltico e in Germania; furono i contadini a rimetterci 

maggiormente, poiché furono pesantemente tassati, nonché forzatamente arruolati 

nell’esercito come fanti. Da tutta questa situazione i Sami non furono certo esclusi, essendo 

obbligati a mandare le loro risorse di cibo ad alimentare l’esercito svedese. 

 Inizialmente, nella prima parte del 1600, la Corona aveva cercato di proteggere i Sami 

tassati dalle invasioni di nuovi abitanti che nella zona costruivano case, ma presto i piani della 

Corona sarebbero cambiati e con loro anche il destino del popolo sami. 

                                                
51 Seguendo le teorie di Salzman, infatti, l’alternativa dell’agricoltura era in Lapponia impossibile e non si erano 
ancora sviluppati altri rami dell’economia e dell’industria per accogliere i pastori (N.d.A.). 
52 I Sami tassati i questo caso erano coloro che abitavano le zone dei grandi laghi occidentali della Norvegia 
(N.d.A.). 
53 L. Lundmark, 1999, p. 40. 
54 Ivi. 
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Dopo la seconda metà del 1600, infatti, tutte le istituzioni svedesi cominciarono ad impegnarsi 

affinché nei territori Sapmi venissero costruite delle nuove case per i contadini, che tuttavia 

non si erano ancora insediati. La Corona dovette convincere questi contadini a trasferirsi in 

Lapponia e ad abitare quelle case e in cambio sarebbero stati esonerati dalle tasse per i primi 

quindici anni; i nuovi abitanti occuparono una terra sottoposta a tassazioni, senza che i Sami, 

a loro volta tassati, potessero dire niente al riguardo. 

Questo tipo di sistema si andò rinforzando sempre più e ben presto agli aborigeni rimase ben 

poco: gli unici diritti che avevano riguardavano il pascolo, la pesca e la caccia nel loro 

territorio. Essi sostavano sui territori tassati solo quanto bastava per il pascolo delle proprie 

renne, perciò non potevano impedire concretamente che lo sviluppo delle attività agricole si 

verificasse sulla loro terra, non avendo soprattutto la possibilità di dimostrare l’invasione da 

parte di questa gente nei loro territori. 

 Durante la prima metà del 1800 divenne, poi, piuttosto comune che l’amministrazione 

regionale conferisse il diritto di possesso su di un territorio sami tassato, sulla base della 

durata della vita, oppure a tempo indeterminato. Ciò significava che la tassazione sarebbe 

potuta cessare solo dopo la morte del proprietario, oppure che le famiglie sami che pagavano 

le imposte sarebbero dovute andare via dalla loro terra se questa fosse dovuta servire per degli 

appezzamenti agricoli o per altre destinazioni che le autorità ritenevano più redditizie della 

pastorizia. 

 Si può sostenere, perciò, che lo stato abbia cercato di favorire la colonizzazione di 

Sapmi senza, però, avere delle reali motivazioni valide. Il territorio, infatti, non si presentava 

allora, come attualmente, ovvero come un suolo adatto allo sfruttamento boschivo e 

minerario. L’unica soluzione ottimale era, soprattutto in Sapmi meridionale, una perfetta 

integrazione a livello familiare di caccia, raccolta e una modesta coltivazione di patate55. 

 I popoli sedentarizzati conferirono alle istituzioni la possibilità di effettuare maggiori 

controlli fiscali e territoriali, mentre i Sami erano per lo più introvabili durante tutto l’arco 

dell’anno, ad eccezione dell’inverno, in cui erano obbligati a scendere a valle per i 

rifornimenti di materie prime al mercato e per portare le renne verso i pascoli invernali nelle 

foreste più vicine alla costa. 

 I tentativi di far nascere dei villaggi in zone così inospitali nacquero certamente anche 

dal fatto che presto la Corona si rese conto delle reali possibilità di sfruttamento di Sapmi, non 

sottovalutando certamente quelle legate al legname ed ai giacimenti minerari sotto il suolo. 

                                                
55 Probabilmente le patate sono giunte fino in Lapponia dall’incontro con i Germani avvenuto intorno alla nascita 
di Cristo (N.d.A.). 
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§6. 1600-1700: un secolo di tributi e di accrescimento demografico. 

 

 Nonostante l’inasprimento delle imposte, i Sami riuscirono a sopravvivere piuttosto 

egregiamente: l’imposta annuale consisteva in 40-80 pelli di scoiattoli e in cambio ricevevano 

comunque una certa quantità di burro e farina, materie di cui erano sprovvisti, tuttavia 

fondamentali per la sopravvivenza durante le migrazioni con i branchi di renne. 

 Intanto in Europa i prezzi delle pellicce aumentarono vertiginosamente e Gustav Vasa 

cominciò a fare affari con il Continente vendendole a prezzi più che decuplicati rispetto a 

quello che pagava ai Sami. Ciò poteva risultare apparentemente di enorme svantaggio per i 

pastori, che avrebbero potuto avere più materie prime in cambio, tuttavia il mercato delle pelli 

con la Corona permetteva già di avere argento o denaro, burro e farina, bigelli per la tenda 

nomade e canapa per le reti da pesca. Le documentazioni riguardanti gli elenchi per le 

imposte, analizzati da Lundmark, dimostrano, infatti, che in quel periodo la popolazione Sami 

era in crescita, poiché c’erano sempre più famiglie iscritte nei registri contabili del regno. 

 Il rifornimento di burro e farina è certamente uno dei fattori principali del relativo 

benessere nell’intera Sapmi ed il fatto che lo scambio fosse effettuato nel periodo di Gennaio-

Febbraio giocava un ruolo fondamentale per la sopravvivenza di molte famiglie, dato che 

l’inverno era una stagione molto dura anche per i Sami, soprattutto per quelli che vivevano 

grazie alla pesca negli ambienti artici. 

Era la quantità di risorse di cibo durante il tardo inverno e l’inizio della primavera che 

stabiliva quante persone sarebbero sopravvissute. Dalla stessa fonte sappiamo all’incirca la 

quantità di alimenti spedita in Lapponia: nelle zone di Lule queste potevano raggiungere una 

tonnellata di farina e 200-300 chili di burro ogni anno, probabilmente solo un terzo della 

quantità del cibo che arrivava da altri paesi. 

 I birkarlarna, pur non essendo promossi dal Re a suoi “ufficiali giudiziari”, 

continuarono a commerciare con i Sami: anche loro compravano le pelli ed all’inizio del 1600 

si calcola che il loro mercato si fosse espanso il doppio rispetto a quello della Corona. 

Non si è certi su quale fosse la moneta di scambio che ricevevano i cacciatori-raccoglitori, ma 

quasi sicuramente erano spesso materie prime. 

 Ovviamente il rapido accrescimento della popolazione condusse i Sami di fronte ad 

una condizione totalmente nuova: quella di dipendere da cose che loro stessi non 

producevano. Nonostante questa situazione rappresentasse una novità, essi sembrarono 

adattarvisi abbastanza bene. Tuttavia, la dipendenza da elementi esterni alla propria 

produzione e, quindi, fuori da ogni gestione e controllo diretto, poteva portare a delle gravi 
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conseguenze se essi venivano a mancare improvvisamente, poiché non era ovvio che la 

comunità Sami sarebbe stata in grado di stabilire in breve tempo un nuovo tipo di 

adattamento. 

 

 

§7. Il periodo della colonizzazione: un rapporto tra popoli sotto stretto controllo 

governativo. 

 

 Come mostrano i documenti relativi alle riscossioni dei tributi, intorno alla metà del 

1500 i Sami risultavano possessori delle acque dove pescare. Gli esattori avevano fatto dei 

Sami e delle acque un unico fascio dal punto di vista delle imposte e molto presto ebbero lo 

stesso atteggiamento nei confronti del territorio stesso. 

 Ogni famiglia sami cacciava e pescava nel suo territorio56; le zone private venivano 

chiamate in svedese lappskatteland, ovvero “territori sami tassati”. I confini erano spesso ben 

delimitati ed i territori erano ereditabili, cedibili ed utilizzabili come garanzia ed affittabili 

come ogni altra proprietà privata. Questi ultimi erano costituiti e riconosciuti dallo stato, 

poiché era da questi era esso riscuoteva i tributi, dato che presso i tribunali risultavano come 

territori privati qualsiasi. 

 Intorno al 1650, il perfetto della regione Västerbotten (nord-est) Johan Graan, egli 

stesso di origine sami, convinse lo stato della necessità di compilare una mappa ed un elenco 

dettagliato di queste terre, proprio come erano già state catalogate quelle dei contadini. Alcuni 

decenni più tardi le autorità cominciarono ad interessarsene ed esaminarono le imposte 

creandone una sorta di registro. 

Lundmark scrive che esso fu istituito nel 1695 in due esemplari, di cui uno venne mandato al 

Collegio della Camera, mentre l’altro rimase presso l’autorità locale. In alcune regioni in cui i 

Sami pagavano le imposte vennero registrati nello stesso libro dei contadini e delle loro 

proprietà, creando varie problematiche, essendo molti di loro nomadi e occupando, quindi, più 

zone rispetto agli abitanti sedentari e agli svedesi57. 

I Sami del bosco occupavano la stessa terra per tutto l’arco dell’anno, mentre i Sami della 

montagna avevano due territori tassati, quello per l’accampamento estivo in alta montagna, 

quello per il soggiorno autunnale e primaverile più a valle, mentre per quello invernale, di 

                                                
56 Le suddivisioni territoriali erano frutto degli accordi tra le sii’de per non sovrapporre lo sfruttamento delle 
risorse e rischiare di avere aree depauperate (N.d.A.). 
57 L. Lundmark 1999, p. 61. 
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solito, affittavano un terreno presso i Sami del bosco e, più tardi, presso i contadini con i quali 

spesso avevano buoni rapporti. 

C’erano, inoltre, alcune zone comuni e durante gli spostamenti del branco i Sami avevano 

diritto di sostare sul territorio tassato di qualcun altro per qualche giorno, mentre per tempi 

più prolungati era previsto un pagamento al proprietario. 

 La forte posizione dei Sami per quanto riguarda i loro diritti sulla terra fu confermata 

nel momento in cui lo stato si trovò a dover regolamentare la colonizzazione dei cosiddetti 

nybyggare (in it. nuovi costruttori), come venivano chiamati gli svedesi ed i finlandesi 

trasferiti più o meno controvoglia dallo stato per sfruttare un territorio sconfinato.  

Graan propose, in seguito, alla Corona di colonizzare tutto il nord per facilitare i trasporti 

dalle miniere, nonostante il reale motivo fosse, appunto, quello di istituire questo registro 

delle terre sottoposte ad imposta. In questo modo era possibile controllare dove si insediassero 

i costruttori ed assicurarsi che non disturbassero i Sami, questo almeno secondo le intenzioni 

di Graan. 

Secondo lui, infatti, i Sami ed i costruttori occupavano nicchie ecologiche completamente 

diverse e scollegate e riteneva perciò possibile l’esistenza di una convivenza parallela e 

pacifica senza intrusioni. 

Graan fu infine ascoltato e nel 1673 il governo istituì un’organizzazione per i territori tassati 

dei costruttori. Ad essi lo stato prometteva 15 anni di esenzione fiscale e tasse mai più alte di 

quelle dei pastori, oltre all’esenzione dal servizio militare, fino al momento unico privilegio 

sami. 

Nonostante la nuova proposta, non furono molte le persone a trasferirsi in quei territori, 

poiché, dopo la guerra, la presenza maschile sulla costa era diminuita considerevolmente e 

c’erano, inoltre, molti terreni coltivabili da rilevare e gestire. 

Per convincere le famiglie a trasferirsi il governo fece un ulteriore tentativo nel 1695. Tra le 

novità si rivela una certa severità e durezza in più rispetto alle regolamentazioni del 1673: i 

contadini non potevano disboscare troppe zone, poiché un taglio eccessivo della foresta 

avrebbe messo in pericolo la sopravvivenza della cultura dei Sami del bosco. Inoltre la legge 

stabiliva che i contadini avrebbero dovuto dedicarsi di persona alle attività agricole. 

Per il governo risultò, quindi, sempre molto difficoltoso riuscire a convincere la gente a 

trasferirsi in Lapponia quando c’erano ancora delle buone possibilità sulla costa orientale che 

non aveva gli stessi limiti imposti a causa della presenza dei Sami. 

Nel 1721, subito dopo il trattato di Nystad, la potenza bellica svedese era scemata e la 

popolazione cominciava a crescere. 
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Adesso si intravedeva la possibilità per un aumento di interesse da parte della popolazione 

svedese per la Lapponia. 

 Nel 1749 il re fece pubblicare un nuovo regolamento (in sv. Lappmarksreglementet), 

che concerneva l’organizzazione delle terre in Lapponia, per convincere i nybyggare ad 

abitarla. C’erano, tuttavia, ancora molti elementi che miravano a proteggere le fonti di 

nutrimento dei Sami. 

Ai nuovi costruttori fu, infatti, consentito pescare e cacciare solamente entro un raggio di 

cinque chilometri dall’abitazione, e, anche se la pesca fosse stata effettuata in un lago molto 

grande, sarebbe stato per loro vietato pescare una quantità di pesce superiore al fabbisogno 

familiare.  

 Le nuove regolamentazioni della Corona miravano anche a controllare il livello della 

popolazione svedese in Lapponia, ponendo ad essa delle limitazioni. Infatti, se si fosse 

presentata l’occasione di un aumento demografico, i nybyggare si sarebbero dovuti dedicare 

maggiormente alla caccia e alla pesca, sfruttando, così, nicchie ecologiche tradizionalmente 

utilizzate dai Sami. Il governo limitò anche il numero di aiutanti che i coloni avrebbero 

dovuto avere: se ci fosse stato un eccesso di popolazione sopra i 21 anni, esso sarebbe potuto 

essere trasferito nell’esercito. 

 Contemporaneamente a questi avvenimenti nel 1751 fu tracciato il confine chiamato 

Lappmarksgräns, che partiva dal sameby58 più settentrionale di Könkämä fino a quello di 

Vilhelmina meridionale, e che oggi divide le regioni di Norrbotten e Västerbotten dalla 

Lapponia. 

Al di sopra di questo confine i Sami avevano più diritti territoriali rispetto ai contadini e ai 

coloni costruttori, fino a che fosse stata seguita la legge. Se i Sami avessero potuto provare 

che i coloni stavano disturbando la pastorizia o la pesca, avrebbero, in teoria, potuto fermare 

la stanzializzazione in un determinato territorio. Tuttavia, in pratica le cose andarono 

diversamente59. 

 Essi conservarono, comunque, un certo potere durante il 1700 anche per altri aspetti: 

non erano certo poche le cose che i Sami erano in gradi di offrire ai cittadini costieri che 

arrivavano per fare affari; inoltre i loro prodotti erano ormai divenuti un quinto della merce 

che dal nord partiva via mare per Stoccolma: si trattava di 15000 pelli di renna e 10000 guanti 

e scarpe per anno. 

 Allo stesso tempo i Sami non erano facili da controllare come i contadini. La loro carta 

principale da giocare contro il governo svedese era quella di poter andare in ogni momento e 
                                                
58 Denominazione del distretto economico pastorale (N.d.A.). 
59 L. Lundmark 1999, p. 61. 
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con le loro merci in Norvegia, se non fossero stati trattati bene in Svezia. A Stoccolma si 

temeva, perciò, che i prodotti sami e il conseguente potere legato alla pastorizia delle renne si 

potessero spostare al di là del confine e rafforzare economicamente il regno di Danimarca-

Norvegia. 

 Molti sottolineano anche che, quando i Sami sconfinavano in Norvegia con le loro 

renne durante la stagione estiva, non avevano molto da vendere oltre al formaggio di renna, 

tuttavia era proprio là che acquistavano con denaro contante i generi di prima necessità, quali 

sale tabacco e farina. Ciò preoccupò molto il governo svedese, rappresentando ciò un’ingente 

fuoriuscita di denaro dal paese, che economicamente stava attraversando un periodo piuttosto 

delicato. 

 Nel 1745 in Svezia si era verificato, infatti, un periodo di recessione durante il quale 

né l’argento, né il rame poterono più essere trasportati fuori dalla capitale; il governo attuò, 

quindi, una politica di protezionismo economico ed il denaro fu sostituito con dei buoni del 

tesoro. Tuttavia, i Sami continuarono ad esigere pagamenti in denaro e furono, perciò, 

accontentati. I cittadini borghesi del nord ebbero, infatti, uno speciale permesso per cambiare 

l’argento, in modo che gli affari con i Sami potessero proseguire in Svezia, piuttosto che in un 

altro Regno. La stessa cosa riguardò i lavori legati alle miniere, che sarebbero dovuti essere 

pagati in argento. 

I tributi imposti ai Sami non aumentarono; è necessario, anzi, ricordare che i contadini 

pagavano imposte più alte, nonostante non fossero più ricchi dei Sami proprietari terrieri. 

Sotto il regno di Carlo XII le imposte ai contadini furono ulteriormente aumentate per far 

fronte alle spese destinate alla guerra e molti dei loro uomini furono arruolati nell’esercito, ad 

eccezione dei Sami. Un’altra testimonianza del “potere” che i Sami riuscirono ancora a 

mantenere nelle loro terre era fornita dalle molte lamentele sul loro “orgoglio” e la loro 

“spietatezza” negli affari.  

L’amministrazione e l’autorità locale non seppero far altro che inventare scuse su come i 

Sami gestissero male il denaro; raccontavano che molti vecchi sotterravano parte del loro 

argento, che rimaneva però nascosto, poiché spesso essi non riuscivano a comunicarlo agli 

eredi. Si narrava, così, che i Sami avessero causato la rovina del paese e della sua economia60. 

 Intorno alla metà del 1700 fu stabilito il confine tra Svezia e Norvegia. Una 

commissione specializzata riunì alcuni Sami per decidere il suo percorso. Al trattato fu, così, 

aggiunto un codice, Lappkodicillen, che confermava la libertà di movimento dei Sami da 

entrambe le parti del confine. 

                                                
60 Ivi. 
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Nel trattato fu, infatti, scritto che i Sami possedevano le terre tassate con imposte governative, 

e che la guerra tra Danimarca-Norvegia e Svezia non avrebbe dovuto influire sugli 

spostamenti dei Sami lungo il confine. Secondo lo stesso codice, inoltre, essi avrebbero 

dovuto occuparsi in parte dell’amministrazione della loro giustizia. Esso fu chiamato lapprätt 

(in it. diritto del lappone) e veniva applicato già da molto tempo nelle regioni più 

settentrionali della Lapponia. 

Il governo aveva, infatti, riconosciuto il diritto dei Sami alla nomina di un governatore locale 

e di due rappresentanti, che avevano il compito di suddividere le imposte all’interno del 

sameby e controllare che gli spostamenti dei branchi di renne avvenissero secondo le regole. 

A loro era stato affidato anche il compito di assolvere la funzione di giudice e di sminuire il 

numero di litigi, punire le risse, assicurarsi che i debiti fossero saldati e che le divisioni dei 

beni eseguite correttamente. 

Il codice stabiliva, inoltre, che nei processi dove erano chiamati in causa i Sami sarebbe 

dovuto intervenire anche il tribunale svedese per prendere in considerazione il loro concetto 

tradizionale di diritto. 

Nonostante si potessero verificare molti problemi tra pastori nomadi e contadini nybyggare, ci 

furono anche molti esempi di buona gestione del rapporto, indipendentemente dalla diversità 

delle necessità. I Sami potevano avere bisogno di aiuto durante gli spostamenti nei pascoli 

invernali e in cambio davano ai contadini delle renne da carne, soprattutto in cambio dello 

sfruttamento di un terreno vicino alle zone agricole, o anche semplicemente per gentilezza61. 

 Tuttavia, vi è una generalizzazione assolutamente da evitare: quando si parla di pastori 

nomadi e nybyggare si tende a dare per scontato che essi provenissero da culture diverse. 

Molti dei conflitti, invece, non avvenivano semplicemente per incompatibilità di stili di vita, 

dato che molti nybyggare erano Sami che avevano deciso di lasciare la pastorizia per 

stanziarsi62. 

 

 

§8. Secolo XVII. Una lettura storica attraverso i documenti sui lavori forzati nei 

trasporti delle materie prime dalle miniere nei territori sami. 

 

 Un’altra posizione dalla cui è possibile analizzare la storia dal punto di vista dei Sami 

si è rivelata quella sul ventaglio di avvenimenti accaduti proprio durante il 1600 e la scoperta 

della grandi miniere della Lapponia. Uno dei più rilevanti fu proprio quello del 1634, quando 
                                                
61 A. Labba, Anta, Bonniers, Stoccolma 1969. 
62 A. Amft, Sapmi i förändringens tid, Univ. Di Umeå, Umeå 2000, p. 69. 
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un ufficiale giudiziario della regione di Pite giunse a Stoccolma con dell’argento che un uomo 

Sami aveva trovato nei pressi della montagna Nasa63nel comune di Arjeplog64. 

Essendo già stati scoperti gli enormi giacimenti minerari del Sud America dagli spagnoli, che 

apportarono enormi ricchezze alla madrepatria, la Svezia non intendeva ottenere di meno 

dalle proprie. Oltre alla pura brama di ricchezza, la Svezia fu mossa anche dalla necessità di 

avere delle entrate più sostanziose per risanare il bilancio prosciugato dalla Guerra dei 

Trent’anni. 

 La montagna di Nasa si trova proprio sulla catena montuosa che separa la Svezia dalla 

Norvegia, perciò l’ufficiale giudiziario creò un trasporto verso la costa del mar Baltico in una 

zona priva di strade e villaggi. Per riuscire nell’impresa, l’ufficiale della Corona sfruttò i Sami 

in cambio di riduzioni di tasse, in cambio nessuno di loro sarebbe stato sfruttato per l’attività 

nella miniera. Nel 1636 la Corona aveva già messo a lavoro 115 uomini. 

 Gli svedesi stessi non ebbero mai periodi peggiori rispetto all’intero 1600: carestie e 

sovratassazioni causate dalle guerre, ma soprattutto gli arruolamenti, che privarono una terra 

di decine di migliaia di uomini mandati a morire al fronte65. Da questo punto di vista i Sami 

furono più fortunati, poiché furono esclusi da ogni genere di servizio militare e dalle tasse, 

che gli svedesi erano costretti a pagare in più durante i periodi di guerra. 

 L’unico avvenimento che toccò profondamente la comunità sami fu l’“arruolamento” 

nelle operazioni di trasporto dalle miniere alla costa. Generalmente i Sami rimanevano iscritti 

come trasportatori per tre anni e dovevano aspettare in sosta in apposite “piazzole” lungo il 

percorso tenendo pronte le proprie renne, da soma se il terreno era libero dalla neve, da tiro in 

caso di utilizzo della slitta. 

 I Sami erano veramente indispensabili per i trasporti, ma presto si dimostrò che, 

nonostante l’abbassamento delle imposte ed il pagamento di farina, sale, alcol, tabacco, 

etc…,tutto ciò non sarebbe loro bastato per sopravvivere. La forzata attività di trasportatore 

non poteva certo coesistere con quella pastorale e furono molti i Sami che sparirono tra le 

montagne senza lasciare traccia pur di non sottostare ai voleri della Corona svedese. 

 L’intero sistema delle relazioni tra la popolazione Sami e lo stato era, infatti, 

controllato entro linee di dominio piuttosto severe. 

Oltre agli impianti minerari, furono anche l’istituzione di una viabilità, di confini e vincoli 

legislativi ad incatenare sempre di più i Sami alla realtà capitalistica della popolazione ormai 

dominante. Probabilmente un ruolo rilevante lo ebbe anche il fatto che essi si trovarono ad 

                                                
63 Vedi racconto Den femtonde hövdingen, in appendice (N.d.A.) 
64 J. Bromé, Nasafjäll, Stoccolma 1923. 
65 Alcuni ricercatori stimano una perdita di almeno il 30% della popolazione maschile svedese (N.d.A.). 
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essere l’unica fonte di ricchezza possibile da sfruttare per la Svezia, al punto da non poter 

rischiare di perderla al di là del confine. 

 Per evitare che i Sami se ne andassero, i gestori delle miniere divennero ancora più 

brutali. Il trattamento che i Sami subirono durante gli anni delle miniere di Nasa è divenuto un 

simbolo che rappresenta l’intero comportamento della Corona nelle terre dei Sami durante 

tutto il 1600. Ci sono molti racconti sulle torture subite in acqua ghiacciata, come quelle 

scritte da Petrus Laestadius66, che narra di come venissero praticate due aperture sulla 

superficie ghiacciata di un fiume o di un lago, si legassero i Sami ad una corda per essere 

buttati in uno dei due fori e tirati fuori dall’altro67. Questo tipo di notizie sono, però, come in 

questo caso, riportate 180 anni dopo il loro presunto accadimento e frequentemente da 

persone che avevano tutto l’interesse a convincere i Sami a cristianizzarsi. 

 Fino ad oggi i ricercatori non hanno mai dato molto credito al valore della conoscenza 

trasmessa oralmente da generazione a generazione, ma adesso si cerca di rivalutare 

l’intuizione, conferendo un certo significato di verità anche alla conoscenza trasmessa di 

bocca in bocca. Infatti, per quanto riguarda la storia di Laestadius sulla tortura in acqua dei 

Sami, sono riportate un certo numero di prove, ma non se ne ha nessuna sul fatto che esse si 

svolgessero sotto uno strato di ghiaccio. La tortura era senza dubbio d’uso comune in questo 

periodo storico, ma può essere considerata tipica dell’atteggiamento dello Stato nelle trattative 

con i Sami durante tutto il 1600? 

Le testimonianze dei lavoratori nella miniera ebbero come conseguenza la creazione di una 

commissione di controllo durante una controversia tra il responsabile della miniera Egidius 

Otto e il suo vice Isak Tiock. Otto accusava Tiock di vari crimini, tra cui quello di aver 

ordinato ai suoi subordinati di gettare nella cascata alcuni Sami. Non si hanno notizie su cosa 

successe tra i due, ma sembra che Tiock abbia continuato a lavorare nelle stesse zone; alcune 

fonti, tuttavia, lo descrivono come una persona molto brutale ed un uomo temuto ed odiato dai 

Sami. Nonostante ciò, sembra che fosse riuscito a mantenere la sua occupazione presso le 

miniere della Lapponia per circa due decenni, fino a che non fu arrestato per appropriazione 

indebita e per aver maltrattato i lavoratori68. 

La Corona, comunque, non poteva avere dei supervisori in tutte le stazioni di lavoro o di 

trasporto, tuttavia quelli che ebbero a che fare con i Sami compresero subito che bisognava 

trattarli meglio se si voleva che il sistema di accompagnamento e di trasporto funzionasse. 

Uno di questi era il prefetto Johan Graan. 

                                                
66 Missionario cattolico che contribuì alla conversione di molti Sami (N.d.A.). 
67 P. Laestadius, Fortsättning av journalen över missionresor i Lappmarker, Stoccolma 1883. 
68 G. Westin (red.) Övre Norrlands historia, parte III, Umeå 1974. 
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 Il Regno di Danimarca-Norvegia avanzava delle grosse rivendicazioni sulla montagna 

di Nasa, poiché la miniera era situata soltanto ad un chilometro ad est del confine attuale. Se i 

Sami non fossero stati trattati in modo migliore, sarebbero potuti scappare in Norvegia ospiti 

della loro stessa comunità. Per questo motivo si rese necessario un maggior rispetto, oltre a 

limitare i loro obblighi in relazione al funzionamento del lavoro sulla montagna69. 

Gli scritti di Graan70 non facilitarono i Sami; questo compito fu assolto, invece, da un attacco 

dell’esercito danese nel 1659, durante il quale fu incendiato l’intero impianto di estrazione 

della miniera, riconducendo i pastori alle loro attività tradizionali. 

 La Corona svedese non perse tempo, avendo trovato un altro filone d’argento sulla 

montagna di Kedkevaare a nord-ovest di Kvikkjokk. Nel 1660, dopo un’ispezione, fu deciso di 

avviare l’estrazione mineraria ed i Sami si sarebbero dovuti nuovamente occupare dei 

trasporti delle materie prime fino alla costa occidentale. 

 Intanto Graan continuava a sostenere che i Sami dovevano essere trattati umanamente 

e con rispetto, poiché i lavori di estrazione non sarebbero potuti andare avanti senza il loro 

aiuto, trasportando anche le provviste ai minatori. Allo stesso tempo si rendeva necessario non 

indebolire la pastorizia delle renne e Graan sosteneva che i Sami sottoposti ad imposte non 

dovessero essere reclutati per il lavoro in miniera. Le “reclute” ideali erano gli aiutanti dei 

pastori, le aiutanti domestiche71 ed i Sami più poveri, mentre le renne e le slitte utilizzate 

sarebbero state di proprietà della Corona svedese. 

La proposta di Graan non destò, però, alcun interesse del governo e non fu, perciò, mai 

applicata. 

 Furono molti i Sami che fuggirono, anche quelli della zona di Lule, e la loro paura non 

diminuì certamente quando giunse la notizia che Isak Tiock sarebbe stato trasferito alla 

miniera di Kedkevaare. Durante un’assemblea ad Arjeplog avvenuto nel 1660 i Sami 

minacciarono, infatti, di abbandonare le loro terre se Tiock fosse divenuto amministratore 

delle attività a Kedkevaare.  

Tutto ciò non produsse alcun effetto e Tiock cominciò ad organizzare i trasporti senza 

cambiare il suo atteggiamento brutale. I Sami che giungevano con i carichi verso la costa, 

intanto, mendicavano spesso presso le fattorie e cominciarono ad essere ritenuti elementi di 

                                                
69 Ivi. 
70 O. Graan, Relation, eller en fulkomblig beskrifning om lapparnas ursprung…, svenska landsmål 17:2, Uppsala 
1899. 
71 Esse erano provenienti dalle famiglie Sami più povere che non possedevano renne da lasciare ai figli/e, 
mandandoli perciò a lavorare presso altri pastori in cambio di due renne femmine l’anno e sperando che ne 
sposassero dei membri (N.d.A.). Vedi anche Rövarvind di Per Idivuoma, 1973. 
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disturbo dai contadini, poiché anche la loro situazione economica non stava attraversando un 

buon periodo. 

Tiock fu condotto presso il suo diretto superiore a Stoccolma dove negò l’esodo dei Sami di 

Lule e di aver nuovamente maltrattato i Sami. I documenti ed i registri degli iscritti ai 

pagamenti di imposte dimostrano, invece, che egli stava mentendo, poiché confermano che 

una buona parte della popolazione di Tuorpon fuggì altrove. 

 A proposito delle estrazioni minerarie sulla montagna di Nasa è interessante notare 

che non furono pochi i Sami che, avendo lasciato la pastorizia, tentarono la fortuna tra le 

montagne alla ricerca di oro e argento72. 

 

 

§9. L’avvento della crisi della pastorizia tra il 1700 e il 1800. I Sami perdono i loro 

diritti. 

 

Durante la metà del 1700, il nomadismo delle renne su vasta scala, che era stato in 

crisi per i 150 anni precedenti, si sviluppò molto, tanto da conferire ai Sami una posizione di 

superiorità sul mercato. Le tassazioni sulle terre sami private (in sv. Lappskatteland) venivano 

generalmente rispettate ed i coloni insediati (in sv. Nybyggare) erano ancora pochi. 

La cristianizzazione, inoltre, era stata piuttosto inefficiente durante questo periodo, soprattutto 

se paragonata a quella effettuata durante il 1600. 

 Nonostante la situazione non fosse delle più difficili per i Sami, le cose cominciarono 

presto a cambiare. 

 Con il lento ma continuo arrivo dei coloni essi divennero presto una minoranza della 

popolazione anche nelle aree più settentrionali. L’economia familiare legata alla pastorizia 

cominciò ad indebolirsi a causa dello sviluppo di altre “nicchie lavorative”, mentre la Corona 

continuò a favorire l’agricoltura, nonostante essa si basasse su progetti e convinzioni 

materialmente irrealizzabili73. 

 Gli antichi diritti sami all’accesso alle loro acque e alle loro terre cominciarono a 

venire meno. 

Principalmente il regresso subito dalla comunità sami fu causato dai cambiamenti nella 

politica di governo, ma sarebbe semplicistico non considerare un quadro più complesso. 

                                                
72 Leggi racconto in appendice “Den Femtonde Hövdingen” (N.d.A.). 
73 L. Lundmark, 1999, p.67. 
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 Grazie alle ricerche dello storico Roger Kvist74, è possibile dare alcune delucidazioni 

su quello che accadde nella zona di Lule in Lapponia. Per quanto concerne le altre regioni, 

non sappiamo se il processo di cambiamento sia stato lo stesso, ma ci sono molte somiglianze 

con lo sviluppo della popolazione. 

 Inizialmente cominciò a morire un considerevole numero di renne; nel comune di 

Jokkmokk i pastori persero fino a due terzi dei loro branchi nel 1756, con la conseguenza che 

30 intere famiglie furono costrette a trasferirsi in Norvegia per riuscire a sopravvivere. Questa 

situazione durò per molti anni, fra i quali si ricordano i più duri 1786, 1796, 1813-16, 1830-37 

e il 184375. 

In Norvegia, infatti, i Sami intravedevano la possibilità di sopravvivere di pesca; una parte di 

coloro, che aveva sconfinato, lasciò le poche renne rimaste ai parenti per cercare di tornare 

dopo qualche anno, tuttavia la maggior parte si trasferì permanentemente. 

La popolazione della regione di Lule diminuì in questo modo drasticamente tra la fine del 

1700 e la metà del 1800. 

 La crisi della pastorizia non fu, comunque, causata solamente dalle condizioni 

climatiche avverse che creavano difficoltà nella ricerca di pascoli sufficienti a sfamare le 

renne o dall’eccessivo numero di predatori; un ruolo preciso giocarono anche le malattie e le 

infezioni batteriche delle renne. 

 Lennart Lundmark si domanda se queste circostanze possono essere sufficienti per 

spiegare il crollo della pastorizia sami che avvenne intorno al 1700.  

Egli ipotizza anche la possibilità che il numero delle renne fosse aumentato troppo in 

proporzione alle tecniche del tempo, le quali prevedevano che il branco di medie dimensioni 

fosse riunito in modo piuttosto fitto e che le femmine fossero munte su pascoli già utilizzati, 

dove, però, in quel momento i contagi delle malattie erano molto facilitati. 

Una prova del fatto che queste due attività fossero pesantemente sfruttate dai Sami 

risulterebbe dai documenti dei tribunali, che dimostrano che sempre più spesso cominciarono 

a nascere conflitti e dispute tra loro sui terreni tassati. 

 La conseguenza di questi avvenimenti fu che i proprietari di renne diminuirono di 

numero, mentre i branchi aumentavano. 

Dopo un paio di anni la quantità di renne era rimasta invariata rispetto agli anni precedenti, 

ma a questo punto tutti i Sami più indigenti si erano già trasferiti altrove. 

                                                
74 R. Kvist, Rennomadismens dilemma, Ak. Avh., Umeå 1989. 
75 F. Hultblad, Övergång från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokk socken, “Acta Lapponica” XIV, 
Stoccolma 1968. 
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I benestanti ebbero, quindi, la possibilità di mettere da parte del denaro da utilizzare durante 

gli anni difficili. 

Si potrebbe quasi supporre la nascita di una sorta di aristocrazia all’interno della 

pastorizia sami, anche se ciò non accadde mai formalmente. Non si verificò, infatti, mai una 

differenziazione sociale basata sulla situazione economica dei singoli individui76 e i pastori 

più ricchi continuarono a sposarsi anche con le donne più povere77. Si può, infatti, sostenere 

che l’attitudine alla pastorizia e l’autonomia di ogni famiglia o gruppo di famiglie hanno da 

sempre giocato un ruolo di primaria importanza rispetto al potere individuale derivante dal 

possedimento di un branco molto grande, perciò non è mai stata un’abitudine sami quella di 

allontanare i parenti indigenti, come invece avveniva nel resto della Svezia78. 

 Diminuendo sempre di più di numero, per i Sami diventava difficile continuare a 

contrapporsi  alle pressioni da parte della società svedese. 

E’importante sottolineare che l’imposizione dei tributi da versare nelle casse della Corona non 

costituiva un problema, soprattutto quando la moneta cominciò a perdere il suo valore. I 

prodotti di questi territori cominciarono, però, a perdere il proprio ruolo principale, in gran 

parte perché nel frattempo l’economia sulla costa si era riassestata ed il numero di coloni era 

aumentato. 

I Sami continuarono a vendere i loro prodotti come avevano sempre fatto, tuttavia stavano 

perdendo la loro posizione di centralità all’interno del mercato. Fino a poco tempo prima, 

inoltre, i periodi di mercato erano decisi dalla comunità sami, mentre da dopo la fine del 1700 

i nuovi coloni divennero presto i mediatori negli affari, utilizzando spesso l’alcol per portare a 

loro favore le contrattazioni con i pastori. 

Lo stato, d’altronde, aveva delle concezioni totalmente surreali su come questi coloni 

avrebbero dovuto far fruttare Sapmi, inoltre non riteneva più fondamentale ed unico il ruolo 

dei Sami nel conoscere le tecniche per trarre profitto dalle risorse ambientali. 

 Formalmente i Sami non furono esclusi nella nuova organizzazione e conservarono un 

relativo potere sui nybyggare, tuttavia nella realtà le autorità locali cominciarono ad avere un 

atteggiamento sempre più autoritario e dispotico. Inoltre anche la politica della capitale stava 

cambiando rotta nei confronti della popolazione locale. 

Bastava, infatti, che un Sami non fosse in grado di dimostrare i danni che i coloni causavano 

alla sua attività, per permettere ai nuovi coloni di farsi avanti sulla sua terra; inoltre, i pastori 

                                                
76 Ad eccezione del leader, che spesso era colui che possedeva più renne (N.d.A.). 
77 A. Amft, 2000. 
78 Almeno fino al 1800. Quando nel 1900 l’identità etnica cominciò seriamente a coincidere con il possedimento 
di un branco, anche i rapporti tra Sami stessi cambiarono (N.d.A.). 
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persero molte posizioni di potere amministrativo e i giudici dei tribunali locali cominciarono 

tutti ad essere quelli appartenenti alla comunità svedese con la conseguente perdita per i Sami 

della loro rappresentatività ufficiale. 

Da questo momento cominciò per i pastori quello che viene chiamato il periodo storico “della 

perdita dei diritti”. 

 Fu proprio agli inizi del 1800 che la colonizzazione dei nybyggare prese piede 

seriamente, poiché la costa era stata ormai ripopolata del tutto ed i figli di quei contadini 

erano costretti a trasferirsi altrove per lavorare. La popolazione povera aumentò 

precipitosamente e per molti di loro tentare la fortuna come nybyggare in Lapponia poteva 

rappresentare una buona possibilità di sopravvivenza. 

Questa nuova situazione fu sfruttata anche dai Sami stessi per salvare la loro proprietà senza 

abbandonare la pastorizia e senza intraprendere alcuna attività agricola, tuttavia il 

regolamento prevedeva un’attività di costruzione connessa con quella agricola, conducendo i 

Sami a lasciare la loro casa. 

 Furono molti i pastori che decisero di dedicarsi completamente all’agricoltura 

abbandonando del tutto la pastorizia e con essa parte della propria identità sami. Una ricerca 

dimostra che, mentre nel 1700 su 60 nybyggare 14 erano Sami, nella prima metà del 1800 

erano 27 su 42. Coloro che divennero nybyggare non furono più considerati Sami dalle 

statistiche demografiche. 

A metà del 1700 non si contavano neanche 80 coloni insediati in tutta la Lapponia, ma 

dall’inizio del 1800 erano aumentati fino a 343 continuando l’ascesa, probabilmente a causa 

di una colonizzazione interna attuata dai figli dei nybyggare della costa. 

 Questa superficialità nel registrare gli individui per il pagamento delle imposte fece sì 

che la questione identitaria si basasse sull’occupazione, e quindi sul possesso o meno di un 

branco di renne. Questi cambiamenti finirono per creare delle delimitazioni tra i Sami stessi, 

poiché chi lasciava l’attività pastorale automaticamente diveniva nybyggare. 

 Le relazioni tra i Sami e questi ultimi non erano particolarmente ostili, anzi spesso si 

aiutavano a vicenda. Tuttavia, man mano che i coloni aumentarono, cominciarono a nascere 

dei conflitti riguardo allo sfruttamento delle fonti primarie di nutrimento79. 

 L’idea di Graan, che contemplava Sami e coloni vivere insieme senza invadere le 

nicchie ecologiche l’uno dell’altro, si dimostrò così un’illusione. 

Secondo il regolamento, i coloni non avrebbero dovuto cacciare e pescare al di là di un raggio 

di 5 chilometri dalla loro casa, ma erano pochissimi coloro che rispettavano questa decisione, 

                                                
79 N. Arell, Kolonisationen i Lappmarken, Uppsala 1956. 
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causando, tra l’altro, molti conflitti da risolvere in tribunale. Per quanto concerneva, invece, la 

raccolta di fieno non erano previste le stesse restrizioni vigenti per caccia e pesca. I 

nybyggare, infatti, potevano andarne in cerca anche molto più lontano, dove lo avrebbero 

mietuto per poi raccoglierlo d’inverno con l’aiuto di slitte. 

 Una delle problematiche più gravi tra le due comunità sembrava essere la discesa dei 

Sami e dei loro branchi dalle montagne verso i boschi costieri durante l’autunno; se la 

stagione non era stata molto fredda i contadini lasciavano spesso incustodito il fieno appeso 

sulle rastrelliere. Le renne di passaggio non mangiavano direttamente il fieno dei contadini, 

ma frugavano per cercare altre erbe, finendo, così, per trascinarlo sul terreno pestandolo 

completamente. 

Ci furono moltissime dispute a causa del fieno che furono risolte solamente in tribunale. I 

Sami si potevano basare sul loro diritto, dato che i contadini erano restii a chiudere in fienili il 

fieno ancora in fase di seccaggio. Tuttavia, l’autorità cominciò sempre di più a sostenere i 

nybyggare e decise di obbligare i Sami a tenere lontane le renne dalle rastrelliere.  

I coloni, inoltre, spesso sparavano alle renne nei pressi del fieno ed i Sami dovettero, in questo 

caso, accontentarsi della condanna degli svedesi a pagare solo una multa. 

Inizialmente il tribunale favoriva i Sami nei casi riguardanti la caccia e la pesca, che non 

rientravano nelle fonti principali di alimentazione dei coloni, tuttavia, poiché esso era sempre 

più costituito da membri svedesi che Sami, presto cominciò a giudicare secondo la 

convenienza della popolazione ormai dominante. 

Molti coloni incendiarono i boschi per favorire il pascolo al proprio bestiame, nonostante 

fosse vietato e furono molti i Sami che dovettero ripiegare abbandonando la pastorizia. 

 Paradossalmente i Sami cominciarono a perdere i primi diritti: essi, in realtà, 

vincevano le cause in tribunale contro i coloni, tuttavia questi ultimi non rispettavano mai i 

limiti loro imposti. Inoltre, c’era una falla nella legislazione che avrebbe dovuto regolare la 

vita contadina e pastorale. I contadini coloni, infatti, perdevano quasi sempre le cause in 

tribunale, ma presto capirono che per vincere era stato necessario continuare a fare ciò per cui 

si era stati denunciati, giustificandolo in funzione della coltivazione dei campi. 

Da questo momento i Sami cominciarono a perdere sempre più spesso le cause, anche nel 

caso in cui si trattava della pesca in acque sami, da sempre il loro diritto più rispettato. 

 Dal 1785, poco dopo l’emendamento del Lappkodicill – la Magna Charta dei Sami, si 

cominciò ad intravedere l’inizio di una netta differenziazione dei diritti tra i Sami e i coloni 

nybyggare, in cui i primi persero ogni diritto anche davanti alla Corte Suprema. 
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La proprietà sami delle terre si era da sempre basata sulla legge del “possesso da tempo 

immemorabile” (in sv. Urminneshävd), tuttavia, durante un processo a Herjedalen sul pascolo 

di renne, il Parlamento decise di non considerare più questa legge. Da quel momento ai Sami 

vennero richieste prove scritte che testimoniassero la loro “proprietà da tempo indeterminato”. 

La questione era nata dal fatto che, durante l’inverno, i pastori avevano sempre avuto il diritto 

di pascolo nei terreni privati ai piedi delle montagne, ma solamente se quel terreno era stato 

un loro pascolo invernale da tempo indeterminato. La Corte Suprema stabilì che i Sami 

avrebbero dovuto portare delle prove scritte per dimostrare la frequenza della loro presenza in 

quel terreno durante l’inverno per almeno novanta anni, altrimenti avrebbero perso ogni 

diritto al pascolo. 

Nella realtà tutto ciò si tradusse con l’impossibilità dei Sami di apportare alcuna prova scritta, 

essendo loro un popolo nomade caratterizzato da meccanismi orali di trasmissione culturale e 

storica. 

 Nel 1996 il Parlamento ha confermato tutti i punti in favore dei proprietari terrieri 

colonizzatori ed i Sami hanno perso la possibilità di proseguire presentandosi di fronte alle 

autorità superiori o al Tribunale Europeo. Quest’ultimo rifiuta, infatti, i casi che non hanno 

sfruttato tutte le possibilità giuridiche che offre il paese in questione.  

 

 

§10. Le relazioni tra contadini coloni e pastori sami all’inizio del XX secolo. 

 

Per meglio comprendere la realtà dei rapporti tra minoranza e maggioranza si è resa 

necessaria un’analisi del processo storico dei mutamenti legislativi durante l’ultimo secolo, 

che ha guidato il percorso di rinnovamento della pastorizia delle renne. 

I cambiamenti che hanno segnato la comunità sami nel corso dell’ultimo secolo sono 

molti. Questi hanno influenzato la stessa cultura e le relazioni che essa tiene con le altre 

culture vicine. I mutamenti strutturali che si sono verificati nella comunità svedese e di cui lo 

stato è responsabile hanno influenzato anche la capacità della comunità aborigena di vivere 

secondo il proprio stile di vita. 

 I cambiamenti legislativi, di cui è stata oggetto soprattutto la pastorizia, anche se 

rivolti ormai solamente ad una parte della comunità sami, ebbero conseguenze anche per gli 

altri gruppi, oltre che per la comunità svedese che abitava nei territori di Sapmi. Molte 

comunità, come i Sami del bosco e i Sami non più pastori, persero molti dei loro diritti e con 



 47 

questi la possibilità di poter vivere secondo le proprie tradizioni. In questi casi l’alternativa 

era spesso rappresentata dall’assimilazione nella società dominante. 

 I contrasti quotidiani che si verificano ancora oggi tra i due gruppi - sami e svedesi- 

non si possono comprendere senza parlare della pastorizia delle renne da un punto di vista 

economico, che si svolge sul piano del possesso di beni, di renne da una parte e di terreni, 

dall’altra. In realtà il conflitto si espande anche tra i Sami proprietari di renne e i cittadini 

svedesi che sfruttano il territorio per attività ricreative. 

Si parla più spesso di contrasti, tuttavia i buoni rapporti instaurati tra Sami e contadini 

costituirono le basi della loro reciproca sopravvivenza. Il possedimento di un piccolo numero 

di renne fu un’entrata complementare all’agricoltura per i contadini; essi lo ottenevano 

attraverso i Sami, pagati per prendersene cura. 

Questa simbiosi terminò quando a cavallo dei due secoli la legislazione cambiò ancora 

per volere dello stato. L’agricoltura, che non si reggeva certo su grandi aspettative, dovette 

trovare un’altra attività complementare che potesse migliorare la sussistenza della 

popolazione. Si svilupparono quindi altre attività economiche come l’estrazione mineraria e 

l’industria del legname, che influenzarono negativamente il territorio danneggiando i percorsi 

migratori  per la transumanza dei branchi. 

La pastorizia delle renne e il processo di industrializzazione finirono così per entrare in un 

conflitto che dura tutt’oggi e nel quale l’attività Sami finisce per essere la parte perdente. 

Contemporaneamente furono stabiliti confini precisi tra Svezia e Norvegia attraverso il 

posizionamento di recinti di ostacolo alla transumanza verso i pascoli estivi in Norvegia. I 

nuovi divieti e le nuove imposizioni apportarono ulteriori mutamenti nella società Sami, per 

cui i pastori dei samebyar più a nord si videro costretti a migrare verso sud apportando 

tecniche diverse per la cura delle renne oltre che ad occupare i pascoli di altri samebyar. 

 All’inizio del 1900 la pastorizia delle renne era privilegio esclusivo dei Sami, il che 

significava avere diritti sull’usufrutto di terreni privati80, tuttavia, avendo i contadini diritto a 

possedere delle renne curate da pastori Sami, questi ultimi persero la sua esclusività. 

Successivamente ogni regione svedese eliminò il diritto dei contadini di possedere le renne, 

insistendo sul fatto che questo diritto avrebbe impedito lo sviluppo dell’agricoltura81. Nei 

territori più a settentrione erano i Sami a possedere più capi, mentre nelle zone più 

meridionali di Sapmi erano i Sami contadini82. Questa disparità è però comprensibile se si 

                                                
80 Svensk författningssamlimg. Lag om de svenska lapparnes rätt till renbete i Sverige nr 66, 1898, p. 1-2. 
81 Riksdagstryck. Kungl. Maj:ts proposition nr 169, 1917, p. 24. 
82 Lappfogdearkivet. Norrbottens norra distrikt. Serie D1:1, Renlängd. Vol. 1, Landsarkivet i Härnösand, 
Renlängder för Norrkaitum, Mellanby och Sörrkaitum.  
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spiega all’interno del confronto tra le due diverse tecniche di pastorizia e cioè quella estensiva 

e quella intensiva, si cui parlerò nei successivi capitoli. 

Naturalmente più numeroso è il branco e meno addomesticate saranno le renne. Il rapporto 

uomo/animale è meno stretto, tuttavia anche il metodo estensivo richiede tutt’oggi durante 

certi periodi un’attività più intensiva, in cui l’uomo è più a contatto con il branco. 

Come si può intuire il metodo estensivo è quello che viene utilizzato oggi e comprende 

numerosi branchi semi-selvatici e lo sfruttamento di ampi pascoli, essendo impensabile 

possedere un piccolo branco date le spese per il mantenimento. Ingemar Blind, rappresentante 

del sameby di Girjas e mio informatore spiega che 

 

Si devono comprare della motoslitte, una jeep molto grande, un carrello 

trasportatore, la benzina per tutti questi mezzi ed i trasporti in elicottero 

(circa 30 euro a volo). Ottant’anni fa era molto diverso: ogni famiglia 

possedeva il suo piccolo branco di renne; chi era aiutante pastore presso un 

pastore proprietario aveva come stipendio fisso due renne femmine ogni 

anno, cercando con ciò di permettere a tutti di poter avere un branco più 

numeroso e dare più sicurezza ed indipendenza alla propria famiglia83. 

 

Quando era ancora in vigore la modalità intensiva, il numero dei capi era molto alto ma 

bilanciato attraverso una suddivisione tra molti pastori ed il prodotto principale non era 

solamente la carne. Le famiglie necessitavano di pelli, latte, tendini, ossa e corna per 

l’artigianato, mentre oggi molti prodotti e manufatti sono stati sostituiti con oggetti 

occidentali di plastica. 

Fino ad un secolo fa, i momenti di totale libertà per la renna erano molto più corti, circa 

quattordici giorni in primavera e lo stesso tempo in autunno. 

 Durante la primavera questo momento giungeva nella prima settimana di giugno fino 

al solstizio d’estate, il periodo in cui i vitelli sono abbastanza cresciuti da essere in grado di 

seguire le madri. Le renne si spostano nei boschi di betulle al primo verdeggiare (in sami 

ratta, snuohtti), mentre in autunno la libertà per il branco giungeva nella prima metà di 

settembre, periodo che coincide con il suo arrivo dai pascoli estivi delle montagne norvegesi, 

fino al 20 settembre, giorno in cui comincia la macellazione. Da questo momento in poi inizia 

il periodo dell’accoppiamento.  

                                                                                                                                                   
Lappfogdearkivet, Östra distriktet, Serie D1:1, Renlängd. Vol. 1, Landsarkivet i Härnösand, Renlängdför 
Gällivare skogsameby. 
83 Note dal quaderno di campo. 
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Durante la tarda estate cominciavano a far pascolare le renne intensivamente ed a mungerle 

sulle macchie di neve rimaste sulla superficie del terreno, così da non subire fastidi dagli 

insetti. Fino al secolo scorso durante l’inverno i pastori sciavano in continuazione intorno ai 

piccoli gruppi per riunirli al branco principale (in sami ravdda valdit). 

 I pascolamenti intensivi dei grandi branchi comportavano dei rischi. I raggruppamenti 

quotidiani dei branchi più piccoli causavano, infatti, una limitazione della libertà per le renne,  

necessaria, invece, per la ricerca delle giuste erbe, proprio quando una riduzione era già 

apportata dalla presenza di temperature più calde e delle numerose zanzare che impedivano 

alle renne di pascolare nelle vallate dove il nutrimento è più ricco. Gli effetti erano la 

mancanza di nutrimento e una maggiore suscettibilità alle infezioni. 

Israel Ruong ricorda un’estate particolarmente difficile nel 1911 quando fece la sua comparsa 

nella zona di Arjeplog la peste delle renne che causò la perdita dell’intera popolazione di 

vitelli84. I pericoli di infezione pongono un limite alla durata del pascolo e alla 

addomesticabilità della renna che fa parte di un branco molto numeroso. L’unica soluzione 

per la sopravvivenza degli animali fu, quindi, quella di lasciarli completamente liberi, 

affrontando un momentaneo passaggio al metodo estensivo.  

E’ con la dislocazione di molti Sami del Nord – dal 1870 al 1930 – verso le zone di 

Pite, Lule e Torne, che fu introdotto anche più a sud il metodo estensivo, molto contestato dai 

tradizionali pastori della zona. I vantaggi furono, però, molti: i vitellini crebbero meglio 

potendo poppare liberamente e non in competizione con la mungitura, le infezioni 

scomparvero e la produzione del latte aumentò. La produzione di carne divenne un aspetto 

ancora più dominante nell’attività, coincidendo perfettamente con i tempi del nuovo sistema 

economico85. La collettivizzazione della pastorizia estiva ne fu un evidente effetto, che a sua 

volta causò una diminuzione del contributo lavorativo. 

Questa mutazione strutturale corrisponde con una vita economicamente moderna alla quale i 

pastori si sono dovuti adeguare, anche se la forza lavoro è divenuta oggi uno dei più cari 

fattori di produzione. 

Data la grande diversità geomorfologia del territorio sami, i cambiamenti nella 

struttura pastorale non sono avvenuti ugualmente in ogni sameby, che rispetto ad un tempo si 

sono visti conferire più funzioni. Tuttavia, ogni adattamento si è dovuto scontrare e plasmare 

con le caratteristiche naturali di ogni area territoriale e non tutte le operazioni di cura del 

branco sono svolgibili ovunque, e, dunque, neanche i cambiamenti. Esistono, infatti, territori 

                                                
84 I. Ruong, 1982. 
85 I. Ruong dà molta importanza al passaggio da un’economia basata sul baratto ad un sistema basato sul denaro 
in cambio di prestazioni e sul valore stabilito della merce. 
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con ostacoli naturali (oaggas eatnat) e zone, invece, prive di limitazioni (luomokis eatnan)86, a 

cui ogni Sami adatta lo svolgimento delle operazioni da effettuare con il branco. 

Oltre agli adattamenti tecnici e geografici ai quali la pastorizia sami si è dovuta 

attenere si sono verificati anche mutamenti, sia a livello sociale generale, che all’interno dello 

scambio dei ruoli nella famiglia. Per la ricercatrice Andrea Amft uno dei punti cardine della 

sua analisi è proprio il fatto che al momento della riorganizzazione della pastorizia delle renne 

le donne sono quasi completamente uscite da quella che era stata la principale occupazione 

per secoli, conferendo così all’attività una peculiarità quasi del tutto maschile87. 

Il passaggio dalla pastorizia intensiva a quella di tipo estensivo fu un passo necessario, 

tuttavia causò un cambiamento indelebile all’interno della divisione del lavoro in base al 

sesso, se si considera che la comunità sami aveva sempre posto più l’accento su una divisione 

in base all’età. La pastorizia si sviluppò in un modo tale che per le donne ed i bambini non fu 

più necessario ricoprire ruoli attivi nell’attività. 

Le legislazioni pastorali, che nel tempo conferirono più potere ai gruppi stanziali, per 

la maggior parte composti dai coloni, crearono la nascita di conflitti tra i pastori e i contadini. 

Come precedentemente accennato, i branchi andavano spesso a nutrirsi del fieno che i 

contadini accumulavano nei campi per la seccatura, oppure migravano attraverso i campi 

coltivati arrecando molti danni. I contadini reagivano spesso uccidendo i capi, oppure 

attraverso denunce, che spesso portavano a processi. Questi erano spesso vinti dai coloni 

stanziali che ormai occupavano posti cruciali nell’amministrazione e nella rappresentanza, 

conferendo, così, sempre meno potere ai Sami, costretti a restringere sempre di più il raggio 

del proprio territorio. 

Tutt’oggi non è ancora chiara la posizione di entrambi i gruppi all’interno della 

legislazione svedese, poiché la storia del diritto non è fornita di prove sufficienti per 

determinarla, oltre a presentare elementi contraddittori. Inoltre il passaggio da pastorizia 

intensiva a quella estensiva ha causato una diminuzione dell’attività di sorveglianza del 

branco, che nel periodo invernale stanzia nei pascoli prossimi alle proprietà boschive private. 

Il tentativo dei Sami di riprendere l’usufrutto degli antichi pascoli invernali ha causato la 

nascita di nuove dispute tra gli attuali proprietari di boschi conferiti al taglio, che, in quanto 

tali, non hanno intenzione di conferire l’utilizzo ai pastori, poiché le renne si nutrono in 

questo periodo delle cime degli alberi, conferendo a questi una forma non adatta al taglio per 

la produzione di assi di legno. 

                                                
86 I. Ruong, 1982, p. 69. 
87 A. Amft, 2000. 
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Si può dire che oggi si assiste ad una situazione “sospesa” in cui sembra difficile 

creare un piano di dialogo democratico tra le parti. Da un lato, lo stato svedese si trova sotto la 

pressione delle associazioni per i diritti umani e aborigeni, dall’altro, la lobby dei cacciatori 

preme per poter mantenere i propri diritti su tutto il territorio, mentre i proprietari terrieri 

svedesi perché non siano date concessioni di privilegio agli antichi fruitori sami. Oltre a 

queste parti, anche lo stato stesso ha un ruolo nel dialogo essendo proprietario delle miniere e 

delle centrali idroelettriche, da sempre di grande ostacolo alla pastorizia. Si può, quindi, 

ritenere in atto un conflitto di interessi, per cui lo stato non è in grado di ricoprire una 

posizione di intermediario neutro all’interno di una dimensione dialogica. Allo stesso tempo 

sembra non essere neanche presente la volontà da parte del governo di conferire questo ruolo 

ad un’altra istituzione esterna alla questione, come ad esempio un tribunale europeo che sia in 

grado di confrontare le convenzioni internazionali e le legislazioni interne dello stato in 

questione. Probabilmente, oltre a temere una perdita dei propri diritti ottenuti in seguito alla 

colonizzazione, è credibile che il rischio per lo stato sia anche quello di diffondere 

un’immagine di sé molto diversa da quella che diffonde. 

 

 

 
Comunità nomade sami agli inizi del 1900. Kjellström 2000. 
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CAPITOLO 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§1. Il nomadismo come principale caratteristica umana. 
 

 

Come scrive Jacques Attali ne “L’uomo nomade”88, La stanzialità non è che una breve 

parentesi nella storia umana. 

Il nomadismo è stato la principale caratteristica di tutta la storia dell’uomo fin dai suoi 

albori e grazie alla quale ha potuto esplorare l’intero pianeta, tuttavia, per effetto di molte 

condizioni, c’è stato un momento in cui si registrano i primi casi di stanzialità.  

Il clima del pianeta, infatti, tende a stabilizzarsi e per la prima volta in Asia centrale le 

comunità nomadi si stanziano per allevare mandrie di caprini e di bovini di cui organizzano la 

transumanza estiva e invernale su tracciati sempre più fissi e più brevi. I siti invernali erano 

spesso popolati da bambini, donne e anziani che si occupavano di artigianato. Presso questi 

insediamenti temporali essi lasciavano crescere cereali, piselli e lenticchie, tuttavia è ancora 

presto per parlare di agricoltura poiché non ci sono prove di immagazzinamento e di 

conservazione del prodotto. 

In seguito l’esperienza portò l’uomo ormai semi-nomade ad una miglior conoscenza delle 

piante e si arrivò all’utilizzo della zappa fino all’immagazzinamento delle riserve. 

Questo processo è avvenuto presso tutti i popoli nomadi in diversi momenti della 

storia e con diverse conseguenze. Già dal 9500 a.C., infatti, la popolazione crebbe di numero, 

                                                
88 Jacques Attali, L’uomo nomade, Spirali ed, Milano 2006. 
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tanto da costringere alcune comunità a tornare nomadi, che colonizzarono il Sinai, la Fenicia, 

la Mesopotamia e il Pakistan, dove spesso si presentarono come contadini e scacciarono o 

assimilarono i cacciatori già presenti. 

Contemporaneamente, in Europa la situazione si presentava assai diversa. La foresta 

temperata forniva asilo ad una grande quantità di selvaggina e l’agricoltura non era 

necessaria, né possibile. 

 Dal 9000 a.C. i primi contadini, di cui si trovano le tracce in Siria e in Iraq, si 

raggruppano per la prima volta in abitazioni rettangolari per sfuggire agli attacchi dei nomadi, 

divenuti ora i loro primi nemici. 

Secondo Attali è il momento in cui al pantheon divino di tori e donne si aggiungono le 

rappresentazioni della pioggia e del vento oltre a quelle dei raccolti. Si comincia a pensare il 

mondo secondo i ritmi della terra e non più secondo quelli dell’erranza89. 

Il nomadismo non scomparirà del tutto e si sposterà su un altro piano, quello più spirituale, 

ritrovandolo in concetti come la resurrezione, la reincarnazione, la trasmigrazione delle 

anime. 

 L’arrivo dell’allevamento avrà conseguenze diverse in conformità dei luoghi. Nelle 

pianure dell’Asia centrale le tribù nomadi passano direttamente dalla condizione di cacciatori-

raccoglitori a quella di pastori. Tra i cacciatori-raccoglitori, tuttavia, chi rimase tale, decise di 

partire verso le steppe del nord con le mandrie di renne selvatiche. 

 In Europa, durante lo stesso periodo, non sorsero grandi cambiamenti fino al 5000 a.C. 

quando alcune comunità contadine insediarono la pianura parigina divenendo pastori. In 

Europa, dunque, l’agricoltura ha inizio contemporaneamente all’allevamento. 

 Attali nel suo saggio sul nomadismo spiega che esso non coinvolge solamente la 

dimensione spaziale dell’uomo. Il nomadismo è uno stile di vita e permea ogni angolo del 

pensiero umano, facendo della distanza il tempo. Le tecniche e la creatività nelle attività di 

sostentamento, infatti, hanno molti elementi in comune, da qualunque luogo provengano. 

Da qualunque luogo provenga, l’uomo nomade non accumula, né risparmia, non distrugge la 

natura e trasmette soltanto oggetti altrettanto nomadi come il fuoco, i saperi, i riti, le storie e i 

sentimenti. La sua presenza è in totale equilibrio con la natura, che viene profondamente 

interpretata attraverso i suoi segnali. 

Il tempo acquisisce significati e spessori differenti a seconda della stagione: durante la caccia 

si rende necessaria la velocità, mentre in altri momenti il tempo è dedicato alla fabbricazione 

                                                
89 Ibidem, p. 70. 
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e alla riparazione di oggetti e di strumenti, oltre che alla narrazione di racconti. La condizione 

nomade influenza anche l’arte creando uno dei più antichi simboli come il labirinto. 

 Contrariamente a ciò che ci racconta la storia scritta dagli stanziali, la civiltà non è 

nata con l’agricoltura. Le grandi innovazioni come il fuoco, gli indumenti, la caccia, l’arte, le 

lingue, la musica, la pittura, l’arco, la navigazione, la legge la ceramica e la scrittura sono 

state compiute dalle comunità nomadi. 

I primi spostamenti sono rappresentati da marce casuali sulle tracce di prede o per 

sfuggire ai nemici, oltre ad essere animati da un importante istinto animale come la curiosità. 

Il nomade non viaggiava mai da solo, né con gruppo troppo numeroso; l’uomo migliorò la sua 

comprensione della natura ed i viaggi diventarono ciclici e in base alle stagioni, permettendo 

così alla flora e alla fauna di ricostituirsi e la ciclicità portò l’uomo nomade a regolarizzare i 

tragitti anche attraverso la ritualità. 

 Un’importante caratteristica di tutte le comunità nomadi é stata l’economia basata 

sullo scambio o baratto. Diversamente dalla ritualità del dono/scambio, che consisteva nel 

mantenimento di particolari equilibri, potendo, quindi, portare a momenti critici per la pace 

tra varie comunità, lo scambio/baratto dei popoli nomadi, specialmente pastori, sembra essere 

una questione di convenienza e di specializzazione. Ogni elemento di una comunità nomade 

approfondisce la sua creatività in qualcosa di particolare a cui ogni altro può accedere in 

cambio del suo proprio prodotto, e quindi per la sua peculiare specializzazione. 

I popoli nomadi tradizionalmente non sono caratterizzati da una cultura basata su una 

trasmissione scritta dei saperi. Tuttavia, sono le fonti scritte le uniche ad essere considerate 

valide dalla nostra comunità, facendo, quindi, considerare reale solamente la storia scritta 

dalle comunità stanziali, le quali hanno presentato la storia come una successione di popoli 

civili che hanno tentato di proteggersi dall’invasione dei “barbari”, dimenticandosi delle loro 

stesse origini nomadi. 

 Secondo Attali, alle società nomadi si devono anche conferire altre due innovazioni 

capitali: la democrazia e la moneta. Attraverso la sua storia del nomadismo egli arriva alla 

presentazione dei Fenici, degli Achei e dei Dori, che svilupparono un nuovo tipo di idea di 

viaggiatore, un marinaio nomade e solitario in grado di mettere in discussione l’ordine delle 

cose. I marinai-mercanti, rifiutando di lasciare il monopolio del potere alle tribù ioniche 

diventate proprietarie terriere, da una parte misero a punto una modalità di designazione del 

potere che consentì loro di essere associati e che chiamarono democrazia; dall’altra, 

sostituirono il baratto con la moneta, semplificando gli scambi, unificarono i pesi e le misure, 
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costruirono clessidre per calcolare il tempo e stabilirono un sistema di equivalenze 

monetarie90.  

 La condizione nomade, anche se profondamente modificata nel caso dei Sami, in un 

certo senso contribuisce anch’essa a mettere in discussione lo stato attuale delle cose, 

ricordando che la società capitalistica occidentale non rappresenta la sola unica alternativa, o 

meglio, che alcune sue parti sono in netta disarmonia con la natura e le tradizioni di alcune 

comunità. L’uomo ha profondamente mutato il suo rapporto con essa, perdendo così la 

capacità di interpretarla e di gestirla. Gli interessi economici, che un tempo erano guidati dalle 

condizioni esterne, hanno oggi la pretesa di condurre la realtà e la natura stessa, ribaltando del 

tutto i rapporti di potere. Se fino ad oggi le scelte dell’uomo dipendevano dai contesti che si 

presentavano, oggi si tenta di sforzarli senza modificare il percorso per raggiungere la meta, 

cercando di evitare ogni compromesso. 

Nel corso della storia le popolazioni nomadi hanno subito una stigmatizzazione che li 

ha condotti verso una condizione resa inferiore dal resto dell’umanità. Attualmente, sul piano 

teorico si aprono squarci di possibilità per una sorta di rivendicazione dei propri diritti, che 

non devono essere solamente considerati sul piano giuridico, ma anche esistenziale. L’accesso 

e il libero usufrutto delle risorse naturali tradizionali si riflette sulla libertà di un’esistenza 

ormai lontana dalla comprensione della cultura di massa di stampo occidentale e che, tuttavia, 

dovrebbe avere la stessa valenza. Sul piano pratico si è ancora lontani da un punto di arrivo: le 

istituzioni esistenti sembrano solo costituire un involucro di un’idea che, però, non punta ad 

un’attuazione di alcuna sorta. La loro presenza rappresenta un palliativo che non riesce a 

perforare quelle che sono considerate le necessità di un’economia mondiale, che continua a 

dettare regole che vanno ad influenzare anche la vita negli angoli più remoti. La realtà sembra 

così essere costituita solamente dalla parte che si vuole rappresentare attraverso i mass media, 

relegando le piccole sfere di esistenza in una posizione inferiore rispetto alle culture 

dominanti.  

I governi che si trovano a dover affrontare le questioni legate a quelle che vengono 

denominate minoranze spesso non seguono le convenzioni internazionali in difesa dei diritti 

delle popolazioni indigene, che si trovano in un limbo caratterizzato dalla presenza di 

strumenti in realtà inarrivabili o inutilizzabili per il mantenimento delle proprie culture. È 

stato creato, appunto, una sorta di involucro vuoto costellato di istituzioni senza sufficienti 

competenze o con raggi di azione troppo brevi per poter determinare dei cambiamenti. Spesso 

gli sforzi delle associazioni in difesa dei diritti dei Sami si trovano ad essere resi vani di fronte 

                                                
90 Ibidem, p. 113. 
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alla politica economica dei governi, che tentano di avere sempre più potere nella scelta delle 

destinazioni da conferire alle aree della Lapponia. Si può anche notare come questi evitino di 

creare un clima giuridico adatto ad un’equa competizione: le fonti sami non hanno quasi alcun 

valore giuridico, poiché non sono scritte ed il valore delle testimonianze viene considerato 

solamente da una certo momento in poi, ovvero da quando si è avviato il processo di 

colonizzazione del grande nord e gli ufficiali delle monarchie hanno cominciato a produrre 

dei resoconti ufficiali. Bisogna considerare che questi, pur essendo documenti scritti possono 

essere stati prodotti sotto influenze culturali, razziali, oppure con lo scopo di influenzare 

positivamente le alte cariche governative. Questo aspetto potrebbe vanificare in parte il valore 

assoluto che viene attribuito a questo tipo di fonti in campo giuridico, o per lo meno potrebbe 

rappresentare un motivo per metterlo in discussione e confrontarlo con quello delle fonti orali 

di un popolo nomade. 

 

 

§2. Antropologia delle tribù pastorali nomadi. 

 

 L’ approccio antropologico nei confronti delle società pastorali ha, fin dai suoi inizi, 

intrapreso due linee nette e contrapposte attraverso le quali suddividere la realtà: quelle degli 

stereotipi della “tribù” e del “contadino”, in cui l’attenzione era volta spesso più agli aspetti 

contrastanti tra i due mondi, che a quelli in comune.  

La cultura popolare e i contadini non costituirono il primo oggetto di studio degli antropologi, 

che, invece, si concentrarono sulle culture “esotiche”, spesso per effetto del colonialismo.

 Tuttavia, alla fine degli anni ’50, Redfield, uno dei maggiori studiosi anglo-americani 

dell’Università di Chicago, intraprese un cammino nello studio delle popolazioni contadine, 

che rappresentò l’inizio di un nuovo approccio antropologico.  

I concetti classici principali si riferivano specificamente alla natura della piccola comunità 

localizzata, spesso chiusa, basata sulla parentela. Redfield sposta la dimensione comparativa 

dalla società urbana a quella contadina, in cui quest’ultima appare maggiormente più aperta e 

gerarchica rispetto alle piccole comunità, legate al contesto urbano ed ai suoi meccanismi 

suturali ed economici. 

 Al contempo la scuola antropologica euro-americana proponeva un’analisi delle tribù, 

che però apparivano solamente sotto la forma di orda barbarica e distruttiva, mentre su quelle 

di indiani americani covava lo stereotipo dell’uomo legato alla natura disposto a combattere 

per l’onore. 
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 Durante la metà del XX secolo le tribù fecero il loro ingresso ufficiale 

nell’antropologia grazie alla pubblicazione delle ricerche di Malinowski sulle popolazioni 

delle isole Trobriand e di altri studiosi inglesi in Africa. Tuttavia la tribù che costituì il 

paradigma nello studio antropologico fu quella dei Nuer, oggetto di studio di Evans-Pritchard, 

che come società anarchica ed acefala contribuì a diffondere l’idea che le tribù fossero 

rappresentate da orde di guerrieri per lo più democratici. 

 Per gli antropologi studiosi dei pastori nomadi, il concetto di tribù si fondava su un 

ordine basato sia sul lignaggio che sull’età, caratterizzato tanto da un’autorità centrale, quanto 

da una di natura acefala, ovviamente entrambi connessi con la mobilità e con la produzione di 

bestiame. 

 Col tempo la società contadina fu investita dall’idea di una comunità incapace di 

amministrarsi e di espandersi, al contrario delle tribù di pastori. Tuttavia, questa 

cristallizzazione della visione stereotipa rischia di adombrare la possibilità di far luce sulle 

molteplici variazioni che esistono all’interno di ciascuna categoria e che caratterizzano gli 

esempi intermedi. Nel caso dei Sami è interessante notare come ci siano due teorie distinte: la 

prima suddivide nettamente le due categorie tra pastori nomadi e coloni per poi fonderle 

quando i Sami cominciarono a sedentarizzarsi del tutto, ovvero intorno al 1800; la seconda, 

invece, si basa su prove che vedono la cultura sami già influenzata dalle culture vichinghe e 

cristiane dall’inizio del primo millennio a.C. 

Una delle cause della netta separazione tra le due categorie all’interno dello studio 

antropologico può essere vista dal fatto che, mentre le tribù pastorali sono sempre state 

considerate all’interno di schemi legati all’adattamento ecologico e alla politica segmentaria, 

le comunità contadine, invece, all’interno di schemi di economia di mercato e di politica 

gerarchica91. Per uscire dallo stereotipo e da una classificazione semplificata e a priori, 

Salzman propone di stabilire dei “continuum analitici” basati su variabili che possono essere 

rappresentate dal rapporto con il mercato o dalle relazioni di politica estera. Questo 

atteggiamento darebbe anche la possibilità di evidenziare gli aspetti comuni della pastorizia 

all’interno delle diverse forme di attività pastorale riscontrate tra le tribù e le comunità 

contadine. 

 Il termine “società pastorale” non denomina una società in particolare, ma piuttosto 

una vasta gamma di tipi di società in cui domina la pastorizia come strategia di 

sopravvivenza. Sono molti i fattori che determinano le differenze tra questo tipo di società, 

                                                
91 U. Fabietti e P.C. Salzman (ed.), Antropologia delle società pastorali tribali e contadine. La dialettica della 
coesione e della frammentazione sociale, Collegio Ghislieri, Pavia 1996. 
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tuttavia è fondamentale ricordare che è la pratica della pastorizia a influenzare in modo 

determinante lo stile di vita di una comunità. 

 Considerando il fatto che tutte le società si evolvono e mutano col trascorrere del 

tempo, anche la pastorizia può essere considerata un’insieme di attività che può mutare o 

essere adottata o abbandonata, come anche le particolari forme di organizzazione legate ad 

essa. Il contesto è fondamentale in questo caso: i mutamenti più profondi possono essere 

causati da innumerevoli fattori, sia endogeni che esogeni. Una stagione di siccità può 

determinare il temporaneo abbandono dell’attività pastorale, come l’assimilazione da parte 

dello stato può condurre al definitivo abbandono.  

Nel caso dei Sami, per esempio, l’influenza del marcato è stata fondamentale per il 

determinarsi del passaggio definitivo dalla condizione di caccia-raccolta semi-nomade alla 

pastorizia nomade. La colonizzazione del territorio e la progressiva tassazione avevano 

portato all’aumento degli scambi di mercato tra Sami e svedesi, che condusse a sua volta 

all’incremento demografico dei Sami, obbligati perciò ha cambiare stile di vita per assicurare 

la loro sopravvivenza. Un eccessivo sfruttamento delle risorse avrebbe, infatti, causato un 

conseguente impoverimento delle stesse, generando un mutamento ancora più netto e 

probabilmente neanche strategicamente possibile per l’epoca. 

 Analizzando il passaggio da una condizione all’altra è fondamentale anche considerare 

la capacità sociale di affrontare questi cambiamenti, racchiusa in quella che nominiamo 

comunemente “la molteplicità di una cultura”92. Non bisogna però ritenere che i fattori 

soggetti a mutamenti esauriscano con la loro estinzione materiale tutta la loro potenzialità: 

essi sopravvivono nelle minoranze devianti, nei rituali o nelle fonti scritte e orali. La capacità 

di mutevolezza delle società pastorali può essere osservate nelle trasformazioni economiche e 

sociali, oltre che in quelle che organizzano l’identità. 

 La risorsa della mutevolezza e della capacità di adattamento potrebbe essere un fattore 

causato dal fatto che le società pastorali non sono mai del tutto solamente dedite alla 

pastorizia, ma hanno delle economie miste che si basano sullo sfruttamento di più risorse.  

Secondo Emanuel Marx, “quanto più una popolazione è specializzata nella pastorizia ad 

esclusione di altri generi di produzione, tanto più facilmente essa è legata ai mercati. […] 

Come conseguenza di questa specializzazione, alcuni gruppi pastorali diventano altamente 

dipendenti dai beni del mercato per provvedere alle necessità e ai lussi della vita.93 

Nella società dei pastori sami, il coinvolgimento del mercato è rimasto debole a lungo, per cui 

la produzione del bestiame era finalizzata al consumo degli stessi produttori. Nonostante ciò 
                                                
92 Ivi. 
93 Emanuel Marx, Vi sono pastori nomadi nel Medio oriente arabo?, in Ivi, p. 116. 
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si sono sempre verificate operazioni di scambio con le popolazioni rurali di contadini o di 

pescatori della costa norvegese, che provvedevano al rifornimento di beni primari come la 

canapa, il caffé, lo zucchero e la farina. 

Come si può notare anche presso altre popolazioni nomadi pastorali, nella società sami la 

misura in cui essa di dedica alla pastorizia oppure ad un’economia “multi-risorse”94 può 

cambiare considerevolmente nel corso del tempo. Marx ritiene che quando il mercato della 

carne è forte e le condizioni politiche sono stabili, la società pastorale si dedica 

maggiormente, se non totalmente, alla pastorizia, tuttavia, se il mercato è debole e la 

situazione politica è instabile, è molto probabile che la comunità diversifichi la propria 

economia. Allo stesso modo può mutare anche il livello di nomadismo o di sedentarizzazione. 

Certamente una deviazione verso l’imprenditoria agricola può determinare la 

sedentarizzazione, tuttavia è possibile che le persone continuino a vivere in tende o a tenerle 

montate presso le abitazioni. Durante un mutamento ambientale o economico, invece, alcuni 

gruppi possono sempre ripiegare sul nomadismo e spostarsi in altre zone, tuttavia nel caso dei 

Sami questo non è più possibile. Il profondo usufrutto del territorio da parte dello stato, 

causato da secoli di colonizzazione, e l’assimilazione della minoranza all’interno del sistema 

governativo ed amministrativo centrale hanno determinato l’impossibilità di poter tornare allo 

stato nomade. La pastorizia ha, quindi, subito dei mutamenti, soprattutto per quanto riguarda 

il rapporto tra l’uomo e la renna. Mentre fino all’inizio della prima metà del 1900 il numero 

dei pastori era molto più alto ed i branchi meno numerosi, attualmente i pastori rappresentano 

solamente 1/5 della popolazione sami e sono proprietari di branchi con un alto numero di 

capi. La conseguenza di ciò è stata il passaggio da un tipo di pastorizia intensiva ad uno di 

tipo estensivo, che ha visto il progressivo abbandono dell’attività tradizionale da parte della 

maggioranza dei Sami oltre all’allontanamento nel rapporto tra la renna e il pastore. Mentre 

prima l’attività di sorveglianza del branco era quotidiana, oggi è più sporadica, data la quasi 

totale sedentarizzazione della comunità. L’unico periodo in cui i pastori tornano 

momentaneamente al nomadismo è quello in cui essi vanno alla ricerca dei branchi ormai allo 

stato selvaggio per riunirli nei recinti e procedere alla macellazione, oppure alla divisione 

dell’areale in branchi individuali o familiari per effettuare la migrazione verso i pascoli 

stagionali. 

 Generalmente, essere un pastore nomade significa possedere la pastorizia e il 

nomadismo come caratteristiche fondamentali sia dal punto di vista fisico, che sociale e 

                                                
94 Antropologia delle società pastorali tribali e contadine. La dialettica della coesione e della frammentazione 
sociale, U. Fabietti e P.C. Salzman (ed.), Collegio Ghislieri, Pavia 1996. 
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tecnologico. La produzione pastorale e la mobilità sono assolutamente necessarie e fondanti, 

mentre l’agricoltura, il contrabbando o le scorrerie o la manodopera sono circostanziali ed 

hanno un ruolo opzionale. Il caso dei Sami presenta delle particolarità: il passaggio verso la 

sedentarizzazione si è compiuto in modo totale solamente nell’ultimo mezzo secolo ed il 

ritorno al nomadismo è ormai considerato improponibile dai pastori stessi. Ancora non è 

chiaro se l’influsso del nuovo stile di vita sull’attività pastorale si sia completato, oppure siano 

ancora in atto delle trasformazioni.  

 Oltre alla dimensione economica, è importante considerare i pastori nomadi, anche dal 

punto di vista politico. Su questo piano, certamente, in seguito all’assimilazione, la comunità 

sami ha subito dei mutamenti causati dalle frequenti legislazioni riguardanti l’attività 

pastorale, legati soprattutto alla gestione e all’amministrazione di questa all’interno dei 

distretti economici (in sv. Samebyar). Inoltre l’occupazione del territorio da parte dello stato 

ha in larga misura contribuito alla riorganizzazione della distribuzione interna dei pascoli, 

causando dispute e nuovi accordi tra i pastori per la loro assegnazione. 

 I pastori nomadi sono spesso organizzati in tribù basate sul legame della comunità 

locali. I fattori che permettono tali organizzazioni sono legate alla discendenza, all’età o al 

territorio, e spesso una combinazione di questi. La tribù deve provvedere alla sicurezza del 

gruppo, alla rappresentanza di esso, al controllo dell’accesso ai territori, ad organizzare la 

collettività in attività necessarie per il suo bene, a gestire le risorse ed a risolvere i conflitti ed 

emanare leggi. I primi tre fattori sono rilevanti in quanto in stretta correlazione con il mondo 

esterno ed il rapporto di una tribù con la popolazione “altra” determina il suo grado di 

indipendenza, oltre all’esistenza o meno di condizionamenti economici e sociali. In alcune 

parti del mondo la presenza dello stato è un fatto millenario, tuttavia in Nord Europa, 

nell’Africa subsahariana e in Sud America la sua nascita si verificò più tardi, contribuendo, 

tuttavia, allo stesso mondo ad essere un fattore determinante nella trasformazione 

dell’organizzazione tribale e nella perdita del loro potere. Come ho scritto nel caso della 

mutevolezza culturale e della persistenza di certi idiomi in altri ambiti come quello rituale, 

anche l’organizzazione tribale, benché abbandonata dal punto di vista politico, spesso 

permane nella dimensione economica. 

Inoltre, è possibile fare dei paragoni con, ad esempio, alcune tribù di beduini, che, una volta 

assimilate dallo stato di Israele e trasferito il controllo delle risorse dal livello tribale a quello 

locale, la società tradizionale, che basava il controllo delle risorse sull’affiliazione tribale , si 

sono trasformate in una società in cui i rapporti si definivano in base alla proprietà privata, 

causando la fine dell’ordinamento tribale. Nel caso della comunità sami, la situazione è 
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analoga, tuttavia la questione relativa alla proprietà privata presenta della complicazioni 

particolari legate alla storia del diritto. Le molteplici legislazioni riguardanti la pastorizia, 

partendo dalla Magna Charta dei Sami del 1751, hanno portano ad un’ambigua 

interpretazione del diritto all’accesso ai territori, ancora oggi non risolta. 

 Riguardo al controllo delle risorse, l’organizzazione tribale ha sempre costituito una 

chiave fondamentale per l’accesso al territorio. Nel caso in cui la comunità non abbia più il 

controllo delle risorse, essa utilizza le rappresentazioni e le associazioni per cercare di 

ottenere l’accesso alle dimensioni controllate da altri. L’autonomia tribale, infatti, permette di 

utilizzare la politica segmentaria per organizzare lo sfruttamento del territorio, tuttavia, dal 

momento in cui la comunità è assimilata dalla maggioranza, tale cammino non è più 

perseguibile, rendendo così ogni rapporto sociale e politico molto diverso da quelli avuti 

precedentemente. 

Inoltre un sistema segmentario è strutturato, non solo in base all’importanza dei singoli 

segmenti nelle dispute, ma anche in base alla solidarietà dei membri del segmento nel 

momento necessario. Oggetto del sistema è proprio il controllo sociale e il bilanciamento del 

potere, tuttavia esso riesce a funzionare solo se tutti i membri seguono i loro obblighi di 

solidarietà. 

I fattori che influenzano un sistema di solidarietà sono frequentemente quelli legati anche alla 

mobilità spaziale. Presso la comunità sami, tuttavia, i legami con il territorio sono stati 

fortemente compromessi dall’intervento dello stato e dai privati, causando un forte 

impedimento ad essa. Un secondo fattore è connesso alla coesione sociale, che nel caso dei 

gruppi di pastori nomadi è dovuta ai rapporti di solidarietà all’interno del sistema 

segmentario. Come ho già scritto, essendo la società sami ormai non più del tutto pastorale, né 

nomade, la funzione del sistema segmentario è andata perdendo la sua funzione e il suo 

valore. Questa condizione sembrerebbe costituire un caso intermedio tra le categorie assolute 

di “pastore” e “contadino” analizzate precedentemente, ovvero una dimensione in cui due 

diversi stili di vita sembrano fondersi ed intercambiarsi a seconda del contesto. Nei momenti 

legati prettamente alla pastorizia, ovvero quelli in cui i pastori si trovano a gestire i branchi, si 

ripetono gli stessi gesti tradizionali e sono i legami di parentela e quelli distrettuali a condurre 

le relazioni sociali, tuttavia, la stessa cosa non si ripete per quanto riguarda la dimensione 

politica, in cui il rapporto con lo stato è fortemente presente. 

Come sostiene Meir “l’imposizione di un totale controllo statale, come nel caso dello stato 

d’Israele sui beduini del Negev, distrugge la struttura politica tribale, lasciando agli ex 
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appartenenti alla tribù poco più di un’identità etnica comune di appoggio nei negoziati con i 

poteri statali”95.  

 

 

§3. Sami della montagna, Sami del bosco e Sami del mare. 

 

Il territorio definito Lapponia è molto esteso e vario, per questo la popolazione si è 

diversificata dal punto di vista delle attività principali di sussistenza. Nel periodo in cui erano 

cacciatori-raccoglitori i Sami che abitavano nell’attuale Norvegia, nelle prossimità della costa, 

e i Finlandia, presso i numerosi laghi, erano maggiormente dediti alla pesca, alternandola alla 

caccia e alla raccolta di frutti e di erbe.  

I Sami del bosco, abitando in territori fitti di vegetazione, sono sempre stati 

maggiormente dediti alla caccia, alternandola con la pesca nei fiumi e nei laghi. Questi hanno 

principalmente popolato le zone centrali pianeggianti della Svezia centro-meridionale e la 

Finlandia e si caratterizzano per una vita più stanziale, talvolta semi-agricola in piccole 

capanne di torba. Cacciatori e raccoglitori, possedevano anche alcune renne da latte, da carne 

e da soma. 

I Sami della montagna, invece, occupando le vaste zone caratterizzate da tundra e 

necessitando, quindi, di spostamenti più lunghi, hanno sempre avuto più dimestichezza con la 

pastorizia delle renne. Queste ultime, infatti, non avevano solo la funzione di garantire il latte 

e l’integrazione di carne, ma erano di supporto per le migrazioni stagionali delle comunità in 

cerca dei branchi di renne da cacciare. Durante l’inverno, infatti, i branchi si spostavano verso 

i boschi per trovare luoghi più riparati e meno innevati. 

La diversificazione dei tipi di sussistenza ha fatto sì che anche alcune tradizioni, oltre alla 

cosmologia, fossero caratterizzate da alcuni differenti elementi, ad esempio gli animali dipinti 

sui tamburi degli sciamani, che avevano la funzione di guidare lo sciamano nei viaggi 

attraverso l’aldilà. 

 Attualmente, invece, la diversificazione è stata spostata anche sul piano politico: il 

Parlamento Sami (Sametinget) conta ben tredici diversi partiti politici, che si distinguono per 

interessi e scopi diversi. Fino a cinquant’anni fa ogni Sami aveva un’attività di sussistenza che 

prevaleva sulle altre, tuttavia si trattava sempre di un’economia “multi-risorse”.  

La caccia e la pesca sono state fortemente limitate per concedere queste attività anche alla 

popolazione dominante e ai turisti; il diritto riservato ai Sami grazie alla clausola 

                                                
8 Ibidem, p. 51. 
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dell’“usufrutto da tempo immemore” e che si riferiva al territorio al di sopra del “confine 

agricolo” (in sv. Odlingräns), dava ai Sami la priorità per la caccia e la pesca, tuttavia ha 

subito in seguito delle limitazioni, che hanno di fatto escluso i Sami non-pastori dai diritti di 

usufrutto.  

Ciò ha fatto sì che nascesse un partito politico dei Sami cacciatori e uno dei pescatori che 

focalizzano il loro interesse solamente su queste attività, al contrario del partito dei Sami 

pastori, che, invece, si occupa dei diritti della pastorizia. Oltre a questi ce ne sono altri minori, 

ad esempio quello dei Sami del bosco, ovvero coloro che vivono nelle aree più meridionali 

della Lapponia, che hanno subito una maggiore usurpazione dei territori, essendo la densità 

della popolazione dominante più elevata.  

Questa frammentazione degli interessi e, quindi, dei partiti politici, crea degli attriti interni al 

Parlamento Sami che contribuiscono a diminuire la forza dello stesso nel confronto con il 

governo svedese.  

Durante il mio campo di ricerca, al Parlamento Sami erano conferiti solamente poteri relativi 

al mantenimento della cultura sami, prevalentemente delle questioni connesse con 

l’insegnamento della lingua, mentre i diritti legati al territorio erano amministrati da 

istituzioni governative svedesi.  

Al tempo, l’ultima legislazione sulla pastorizia, che aveva una durata di trenta anni, non è 

stata rinnovata, per cui sul piano giuridico è tornata valida la cosiddetta Magna Charta dei 

Sami del 1751, ovvero il Lappcodicill, che conferiva nuovamente una gran parte dei diritti a 

tutti i Sami. Il governo si è così trovato a dover trovare delle soluzioni in tempi brevissimi, per 

giunta in collaborazione con la Norvegia, poiché il trattato includeva anche la questione della 

nascita del confine tra i due stati.  

L’obbligata collaborazione tra i due stati è stata certamente un vantaggio per i Sami svedesi: 

la Norvegia ha già da tempo intrapreso una politica di sostegno nei confronti della comunità 

aborigena, un esempio è la nomina di un Sami a Ministro della pesca, un settore molto 

importante nell’economia del paese. L’esistenza delle molte istituzioni governative per la 

gestione della pastorizia ha contribuito anche alla dispersione dei fondi economici e lo stato 

svedese si è trovato a concedere al Sametinget anche la gestione delle questioni legate alla 

pastorizia.  

Sembrerebbe, inoltre, che questo passaggio di poteri amministrativi sia dovuto anche alle 

pressioni della Norvegia, che ha già da tempo intrapreso una politica di riconciliazione con le 

minoranze, anche attraverso un rimborso monetario come rimborso per gli internamenti subiti 

dai Sami fino al secolo scorso. La Svezia, infatti, non avendo ratificato la Convenzione ILO 
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169 per la protezione dei popoli aborigeni, non ha ancora intrapreso un percorso di 

rivisitazione storica dal punto di vista critico sul proprio atteggiamento riguardo la 

stigmatizzazione del popolo Sami. 

 

 
Enok Sarri con costume tradizionale, kolt, mostra un arpione per la caccia all’orso (Foto pubblicata). 

 

 

§ 4. Confini e regioni sami. 

 

 Nell’amministrazione del regno svedese il termine lappmark (letteralmente Lapp land) 

si riferisce all’area amministrativa popolata dai Sami. Prima della colonizzazione (1673 e 

1695), il termine Lapp era considerato sufficiente a descrivere gli abitanti della regione in 

generale come unico popolo che aveva occupato la regione. Da parte del governo l’economia 

tradizionale sami era ritenuta come parte del significato che i Sami stessi attribuivano al 
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sostentamento. La Lapponia era separata dalle regioni più meridionali, conosciute con il nome 

di Lannanmaa (Lanta < it. terra), dal così chiamato “confine lappone”. 

 L’area territoriale denominata Lappmark era suddivisa in sei diverse aree sami, delle 

quali una parte di Torne e l’intera Kemi fanno ancora parte dell’attuale Finlandia. Questi 

territori furono successivamente divisi nelle cosiddette sii-da e i villaggi a loro volta tra clans 

o famiglie nominate “territori tassati sami” (in sv. Lappskatteland) o “beni trasmissibili per 

eredità”. 

Le comunità dei villaggi sami erano costituite da clans e relativi nuclei familiari, che 

passavano gran parte dell’anno sparsi per i propri territori familiari. Durante la stagione 

invernale si riunivano nei rispettivi “siti invernali”, per poi spostarsi d’estate in altre aree per 

la caccia e la pesca. Le riunioni tra clans avvenivano durante gli assemblamenti invernali, in 

cui si decideva la suddivisione del territorio, che cambiava a seconda delle sue condizioni, e 

dei diritti delle famiglie di accesso alle acque ed ai territori, oltre alla partecipazione alla 

caccia della renna selvatica. L’esito di queste riunioni dipendeva anche dalle decisioni prese 

dalle sii-da confinanti, poiché questo genere di comunità si basava su principi di equità, 

responsabilità, concedendo sempre assistenza ai membri non avvantaggiati. 

 Un esempio di questione legata ai confini è rappresentato dagli Skolt Sami che 

vivevano nelle loro sii-da di Patsjoki, Pechenga e Suonikyulya, che furono dislocati nella 

municipalità di Inari in Finalndia insieme ai Sami pastori ed ai Sami dei laghi, i quali 

parlavano Sami del Nord e Inari Sami, e alla popolazione locale finlandese. Tra i Sami, la 

cultura Skolt è quella che ha subìto uno dei più pesanti processi di nazionalizzazione ed 

assimilazione, tale da rendere la pastorizia un’attività marginale e da causare delle profonde 

migrazioni verso il sud della Finlandia. 

 Il confine della Lapponia è un termine che si usa in riferimento ad una frontiera fissa 

tra le province dell’antico regno della Svezia-Finlandia e la Lapponia, che si trovava al nord 

di esse. La frontiera tra la Lapponia e il resto del reame non era situato sempre nello stesso 

tratto, ma variava a seconda del periodo. In un certo senso si può dire che vi erano più confini. 

In una missiva del Re Magnus Eriksson nel 1340 scrive di una Lapp Land ( Laepmark) 

confinante con le province svedesi di Ångermanland e Helsingland, che attualmente 

appartengono alla regione di Norrland. Da questa definizione si deduce che l’intera area 

costiera del Golfo di Botnia a quel tempo faceva parte della Lapponia. 

 Durante l’età moderna, la distribuzione della terra si è evoluta in modo tale che i 

distretti lungo l’estremo nord del Golfo di Botnia furono abitati da contadini svedesi e 
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finlandesi e che ogni distretto fu costituito da una terra sami da questo denominata. Ad 

esempio l’area a nord di Umeå era chiamata Ume Lappland.  

Si ritiene molto probabile che ci fosse un confine già esistente verso la metà del XVI secolo, 

poiché sette contadini del distretto di Ylitornio furono trovati nel 1549 iscritti nei registri del 

tribunale distrettuale per aver pescato nelle aree oltre il confine lappone senza il permesso dei 

Sami. Una missiva di salvaguardia scritta dal Re Johan III nel 1584 proibì ai contadini di 

Tornio di molestare i Sami del villaggio di Suonttavaara nella loro stessa terra, collocata in 

Lapponia tra il confine di Sonkamuokta (oggi una stazione di confine tra Muonio e 

Enontekiö). 

 La costituzione del confine tra il distretto di Kemi e Kemi Lappland nel 1670 è 

connessa con l’applicazione dell’affisso del 1673 concernente la colonizzazione della 

Lapponia. La linea disegnata dall’ispettore Jonas Gedda causò disaccordo tra i contadini del 

distretto di Kemi e i Sami e lo studioso Kyösti Julku sostiene che fosse il confine proposto dai 

Sami a rappresentare veramente la reale frontiera. 

La frontiera tra la regione di Västerbotten e la Lapponia fu definita tra il 1750 e il 1754. La 

demarcazione cominciava con il confine tra il distretto di Umeå e Ume Lappland e terminava 

con quello tra il distretto di Torne e il villaggio sami di Kittilä, situato in Kemi Lappland. 

 Il confine della Lapponia divideva due sistemi differenti nell’utilizzo della terra. Nelle 

zone campestri la sua distribuzione era basata sui villaggi e le fattorie, mentre in Lapponia i 

territori e le acque secondo le linee che demarcavano i cosiddetti villaggi sami o seguendo il 

sistema delle terre sami tassate. Tale confine costituiva, quindi, anche una frontiera fiscale, 

nel senso che solamente in Lapponia era stata imposta la tassa speciale, chiamata Lapp Tax, di 

origine medievale. 

 Prima dell’affisso del 1673 che riguardava la colonizzazione della Lapponia, il confine 

separava anche due zone che si distinguevano per il diverso modo di vivere degli abitanti. I 

Sami della Lapponia praticavano il loro tradizionale stile di vita attraverso la caccia, la 

cattura, la pesca e la pastorizia di renne, mentre i contadini svedesi e finlandesi del sud 

praticavano l’agricoltura. Tuttavia, in pratica questa divisione non risultò così semplice. 

L’usufrutto stagionale dei laghi delle zone boschive nei territori dei villaggi sami, databile al 

Medioevo, continuò fino al XVIII secolo. Le prove documentate delle dispute sulla pesca che 

riguardavano l’usufrutto in assenza dei “laghi in vetta”96 sono sopravvissute, e da queste si 

può dedurre che l’obiettivo dello stato e delle autorità era quello di salvaguardare l’industria 

sami della pesca nei territori dei propri villaggi. I contadini, tuttavia, riuscirono talvolta ad 

                                                
96 I laghi di montagna (N.d.A.). 
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ottenere una conferma del loro diritto di usufrutto dei laghi al di sopra del confine della 

Lapponia. Non è chiaro come l’attività di pesca dei contadini sia cominciata oltre questo 

confine: nei documenti ci sono dei riferimenti che fanno pensare all’acquisizione di questi dai 

Sami, o ad un accordo con i Sami stessi, oppure anche ad un usufrutto ottenuto attraverso 

mezzi irregolari. 

 Riguardo alle implicazioni legali del confine della Lapponia è stato anche sostenuto 

che prima del 1673 non vi erano delle basi legali per istituire delle fattorie in Lapponia. 

Comunque, nella metà del XVII secolo, i contadini finlandesi stavano già coltivando nell’area 

di Enontekiö e nel villaggio sami di Kittilä, avendo ottenuto il diritto di occupazione della 

terra dal tribunale. In alcuni casi, esso era stato ottenuto attraverso la volontaria vendita da 

parte dei Sami, titolari dei territori tassati in questione. Tuttavia, è chiaro che l’istituzione di 

fattorie non fu approvata dalla legge prima dell’affissione del 1673. Nel caso di Kittilä è 

anche necessario ricordare che l’esatta locazione del confine meridionale di questo villaggio 

sami non era chiara; in altre parole, non fu mai certo se la terra coltivata fosse parte della 

Lapponia o del distretto di Kemi. 

 L’affisso del 1673 rimosse il significato del confine della Lapponia come divisorio tra 

due diversi stili di vita. Come risultato dell’affissione, i coloni svedesi e finlandesi, e più tardi 

anche alcuni Sami, costruirono alcune fattorie al nord del confine. Da parte della Finlandia, il 

confine della Lapponia attualmente non ha alcun significato legale, ma in Svezia costituisce 

ancora una frontiera che ha una stretta connessione con l’utilizzo del territorio. Il confine (in 

sv. Lappmarkgräns) è collocato in accordo alla demarcazione della metà del XVIII secolo. Al 

nord, il confine termina presso la frontiera con la Finlandia, vicino a Sonkamuokta. Il confine 

della coltivazione (in sv. Odlingsgräns), definito nella regione di Norrbotten nel 1867, 

costituisce una frontiera, ad oriente della quale, la pastorizia delle renne è la prima risorsa 

della popolazione e dove la costruzione di fattorie è generalmente proibita. 

Durante il corso della storia, l’intero territorio denominato Sapmi è stato governato tra 

quattro nazioni. Il confine tra Russia e Norvegia fu deciso durante il trattato di Strömsand nel 

1751, mentre nel 1809 la Finlandia divenne parte dell’Impero russo, con la conseguenza della 

creazione di un confine tra Svezia e Russia. Nel 1826 il confine tra Norvegia e Russia fu 

ridefinito, mentre la frontiera tra Finlandia e Russia fu ridisegnata nel 1920 e nel 1940. 

A causa di queste misure prese dai governi scandinavi e dalla Russia molte sii-da 

scomparvero e la pastorizia nomade di renne subì forti restrizioni. Un altro episodio provocato 

dall’inserimento di confini fu proprio la migrazione di molti Sami, come risultato della 
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disintegrazione della terra sami e della distruzione del sistema tradizionale economico, sociale 

e legale. 

 Il fattore primario, scatenato dall’introduzione dei confini tra i diversi stati che 

governavano Sapmi, è stato innanzitutto lo sconvolgimento generato nell’attività pastorale. Le 

renne seguono precisi sentieri di migrazione che la parcellizzazione del territorio ha spesso 

bloccato. Sono stati introdotti divieti di ingresso per i branchi negli stati confinanti, dove essi 

invece avevano sempre transitato. Ciò ha causato la rinegoziazione della suddivisione delle 

aree adibite al pascolo, alla quale spesso i Sami non hanno potuto partecipare. 

Oltretutto, il blocco dei sentieri di migrazione ha fatto sì che le renne non potessero più 

seguire i percorsi tradizionali impressi nella loro memoria, creando la necessità per i pastori di 

trovare altre soluzioni per far giungere il branco al pascolo stagionale. Si è, quindi, reso 

obbligatorio il ricorso all’uso di rimorchi in grado di trasportare un grande numero di renne 

fino al luogo in cui non sono più presenti ostacoli e la migrazione tradizionale può proseguire. 

Questa operazione è molto faticosa, oltre che costosa, ma è soprattutto fonte di ulteriore stress 

per le renne, che dovrebbero, invece, cercare di essere mantenute il più possibile tranquille 

durante la transumanza. 

 Oltre a questo, la creazione dei confini ha dei risvolti antropologici sulla questione 

identitaria. Rispetto alla teoria di Fredrik Barth, che aveva notato come i confini tra gruppi 

venissero regolarmente attraversati e come, inoltre, questi persistessero nonostante i frequenti 

cambiamenti identitari che avvenivano in queste occasione, la concezione antropologia 

classica del concetto di gruppo etnico assumeva che la rappresentazione interna e quella 

esterna – le percezioni dei confini – fossero coincidenti. La teoria di Barth pone, invece, al 

centro la figura di un “attore sociale”, per cui “i confini non risultano più qualcosa di 

oggettivamente dato, piuttosto di strategicamente prodotto attraverso pratiche sociali e 

simboliche”97. 

Nel caso dei Sami vi erano certamente dei confini manipolati a livello pratico e simbolico in 

modo da ottenere una definizione di se stessi nei confronti degli altri, tuttavia la costruzione 

geopolitica dei confini ha completamente cambiato la situazione. Innanzitutto i confini 

simbolici tra le varie comunità o clans erano influenzati da quelli creati per la suddivisione dei 

territori adibiti al pascolo, che nascevano dalla necessità di non sovrapporre i branchi per 

assicurarne la sopravvivenza. Così sembra affermarsi la considerazione di Barth, secondo la 

quale nella definizione di gruppo etnico, e nella conservazione di quest’ultimo come tale, 

sono i confini ad agire nel processo di attribuzione dell’identità e non la cultura dell’etnia. 

                                                
97 U. Fabietti, La costruzione dei confini in antropologia, Pubblicazioni Collana Sissco, fonte: www.sissco.it 
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In questo contesto i confini tra gruppi di persone spesso coincidono con quelli 

territoriali, tuttavia l’intera comunità sami si sente parte del medesimo popolo, nonostante ci 

siano rivalità tra i samebyar. Il sentimento di solidarietà è certamente più forte all’interno del 

distretto economico, sia per il lavoro che i pastori svolgono insieme, che per la parentela che 

frequentemente li lega gli uni agli altri. Durante le attività pastorali di riunione e divisione del 

branco sono presenti i distretti ospiti: la collaborazione è un aspetto fondamentale della 

pastorizia nomade di renne, tuttavia può accadere che ci siano dissapori di vario genere tra i 

proprietari. Questi possono essere causati da litigi di carattere personale oppure da questioni 

riguardanti le renne stesse e derivano spesso da accadimenti passati.  

Durante le legislazioni riguardanti la pastorizia all’inizio del 1900, quando il governo prese la 

decisione di controllare il numero delle renne limitandolo, molti gruppi di pastori dei distretti 

più settentrionali furono obbligati a trasferirsi più a sud, causando una forzata 

riorganizzazione tra i pastori e una nuova ridistribuzione dei pascoli. Essendo questi 

appartenenti alle famiglie originarie del distretto per usufrutto da tempo indeterminato, 

l’arrivo di nuove famiglie sami determinò la nascita di conflitti per l’usurpazione dei territori. 

Attualmente, avendo molti pastori cessato la propria attività pastorale si presume che la 

distribuzione dei pascoli sia più equa rispetto al passato, tuttavia è necessario considerare lo 

sviluppo dell’estrazione mineraria e dello sfruttamento dei boschi, che ha ampliato il suo 

raggio, coinvolgendo nuove aree territoriali. 

 L’usufrutto del territorio da parte dello stato e dei privati ha, dunque, anche 

implicazioni di carattere interno per la comunità sami. La mancata gestione del conflitto con 

lo stato genera dissapori tra i distretti sami ed anche all’interno degli stessi. Solitamente è 

compito del portavoce eletto del distretto cercare di farli confluire in una distribuzione quanto 

più possibile equa, tuttavia questo si ripercuote politicamente anche sull’elezione dei membri 

rappresentanti e sul portavoce stesso, generando strategie di ostacolo alla compattezza del 

gruppo di pastori. 
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Mappa geopolitica dei confini tratta da The Saami. A Cultural Encyclopaedia, SKS. 
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Mappa tratta da The Saami. A Cltural Encyclopaedia, SKS. Il territorio evidenziato col colore blu rappresenta 
l’intera area Sapmi. 
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PARTE SECONDA 

ORIGINI E SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ PASTORALE 

 

 

CAPITOLO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1. Relazione tra ambiente e stile di vita: la pastorizia come principale attività di 

sopravvivenza e il percorso dello sviluppo del rapporto tra pastore e renna in parallelo 

ai mutamenti della società pastorale. 

 

Tutte le comunità nomadi e pastorali hanno sviluppato un forte senso della natura, 

poichè la lettura del suo significato è quotidiana ed indispensabile. Tanto più per le 

popolazioni dell’emisfero nord, costrette per sopravvivere ad interpretare i segni della natura 

come noi possiamo fare con un testo. La differenza sta nel fatto che la letteratura non mette a 

rischio la nostra vita, mentre l’avversità del clima in Lapponia può essere fatale. 

Per questo la relazione tra ambiente e uomo è particolarmente importante per comprendere lo 

stile di vita sami e allo stesso tempo le motivazioni di certe scelte strategiche per la 

sopravvivenza.  

 L’ottica ecologica di Tim Ingold è particolarmente d’aiuto poiché non segue un 

percorso tradizionale e lineare, ma parte da una stretta rete di relazioni tra gli elementi, 

caratterizzati tra loro sia da reciprocità che da ricorsività. 
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Innanzitutto dal punto di vista teorico l’individuo non è più considerato un universo a sé 

stante, ma immerso in un contesto biologico e storico da cui è influenzato e che a sua volta 

influenza. 

Ingold analizza così anche il senso creativo dell’uomo che stimola e sviluppa la sua ricerca 

proprio in situazioni di cambiamento. Non esiste una comunità fissa e stabile nel tempo; la 

storia ci insegna che l’uomo vive in un contesto progressivo sempre in fieri. Ogni ostacolo e 

ogni nuovo vincolo generano in lui nuove possibilità e quindi creatività, stando ben attenti a 

non investire quest’idea con un’ottica lineare ed evoluzionistica, poiché Ingold si riferisce 

invece ad un procedimento ecologico e dinamico, senza coinvolgere alcuna graduatoria 

evoluzionistica. 

 

   

Solo muovendo oltre la teoria dell’evoluzione nei termini esclusivi  

di variazione e selezione naturale, e considerando le proprietà dell’ 

auto-organizzazione dinamica dei sistemi evolutivi, possiamo sperare  

di scoprire quali siano le possibili conseguenze di quei cambiamenti  

che possono essere spiegati dalla selezione naturale, sul processo  

evolutivo stesso98. 

 

 

Secondo Ingold è improbabile giungere ad una qualche comprensione del passato se lo 

si tenta di racchiudere in categorie fisse che separano nettamente le varie dimensioni e i vari 

livelli della nostra vita. E’ necessaria un’ottica che riesca a leggere l’intreccio dinamico di 

ogni relazione tra le parti. 

Ingold critica perciò l’atteggiamento teoretico dello sguardo sulla realtà per prediligerne, 

invece, uno che acquista familiarità con le pratiche quotidiane99. 

 L’ambiente non deve essere considerato come un contenitore di risorse da sfruttare, 

ma come un organismo in compartecipazione con l’uomo, in cui entrambi si relazionano ed 

interagiscono tra loro modificandosi. 

L’oggetto non deve essere più l’uomo o l’ambiente, ma la relazione stessa tra le due parti nel 

suo nascere e nel suo sviluppo. Da qui l’importanza per le pratiche quotidiane, le quali 

rappresentano l’attività stessa attraverso la quale l’uomo si intreccia alla natura ed al suo 

ambiente per la sopravvivere. 

                                                
98 Tim Ingold, Ecologia della cultura, Meltemi ed., Roma 2001, p. 78. 
99 Ibidem, introduzione, p. 23. 
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Per meglio approfondire la cultura sami occorre analizzare il ruolo della renna sia 

come preda nella caccia nomade, sia come animale “aiutante” del pastore nomade. 

Attraverso il loro addomesticamento, che avveniva anche tramite la castrazione dei maschi, i 

Sami erano in grado di seguire i branchi per decine di chilometri ogni giorno, trasportando 

esse tutti i viveri e le vettovaglie, compresi i pali per le tende ed alcuni membri del clan. 

 Si può probabilmente affermare che, successivamente al passaggio alla pastorizia, il 

rapporto tra il pastore e la renna si sia molto modificato: sul piano pratico100 inizialmente si 

trattava di una relazione di tipo cacciatore-preda simile a quella che i Sami avevano con tutti 

gli altri animali commestibili presenti nei loro ambienti. Tuttavia da quando si resero 

necessari spostamenti più repentini per essere in contatto con il branco, avvertirono 

probabilmente il bisogno di sviluppare i loro mezzi di trasporto, che fino ad allora erano 

consistiti solo in qualche renna da tiro per la slitta e qualche altra da soma. 

Il nomadismo di una società basata sulla caccia e la raccolta si sviluppa, infatti, anche secondo 

altri parametri rispetto a quello della pastorizia. Una comunità di cacciatori Sami poteva 

anche rimanere per un periodo abbastanza lungo presso un accampamento grazie alle 

numerose tecniche di cattura, come i sistemi di buche, che necessitavano soltanto di qualche 

controllo giornaliero. Tuttavia, quando la carne proveniente dalla caccia cominciò a non 

bastare più, a causa di un improvviso aumento demografico, oltre che di scarsa disponibilità 

delle risorse, i Sami si videro costretti a compiere un cambiamento.  

Di fatto i compiti cui era necessario adempiere divennero numerosissimi e, oltre che a 

procacciare il cibo per se stessi, i Sami si trovarono costretti ad assicurare buoni pascoli anche 

alle renne dei propri branchi, utilizzando i mezzi e le tecniche di un tempo ed adattandole alle 

necessità di questo animale. 

 La renna, in ogni caso, è sempre stata l’animale sulla cui esistenza si è costituita la 

società sami, e, come anche molte altre società della calotta polare, intorno ad essa si è 

formato un processo identitario, che attualmente ed “involontariamente” è stato messo in crisi 

dalla maggior parte dei Sami non-pastori, che non ritengono più la renna come il fondamento 

della loro identità. 

 Negli ultimi secoli la società Sami si è, dunque, basata sulla pastorizia delle renne 

come monocultura, dovuta principalmente al fatto che la renna addomesticata era divenuta nel 

tempo l’elemento fondamentale per la sopravvivenza dell’intera comunità101. 

                                                
100 Sul piano simbolico la renna ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella cosmologia sami, soprattutto in 
ambito sciamanico. 
101 I. Ruong, 1982. 
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§2. Origini e fonti storiche sulla migrazione delle renne. 

 

 La renna è senz’altro il cervide più antico in questa zona della Scandinavia; allo stato 

brado è, infatti, giunta durante la fine dell’ultima glaciazione102, tuttavia gli ultimi esemplari 

liberi sono stati avvistati nella seconda metà dell’Ottocento. Le renne a cui si farà riferimento 

sono quelle di “montagna” che necessitano di spostamenti più lunghi di quelle di “bosco”, di 

cui in Svezia nel 1991 ne sono stati contati 300.000 esemplari103. 

 In quanto selvatica, la renna è sempre stata una risorsa di tipo naturale, mentre come 

addomesticata è da considerarsi un capitale. Israel Ruong sostiene, infatti, che il graduale e 

lento passaggio della renna dal primo stato al secondo è da collegarsi a quello economico, 

altrettanto lento, dal baratto al capitalismo. 

La pastorizia della renna è sempre esistita in tutta l’Eurasia, diffondendosi più tardi anche in 

Alaska, Canada e Groenlandia ed i Sami risultano essere stati “istruttori” per le altre 

popolazioni che cacciavano la renna selvatica, primi fra tutti gli Inuit104. 

 Nonostante la lunga esperienza con la cura delle renne, come si è già visto, i Sami non 

sono sempre stati pastori; le fonti ed i ritrovamenti105 ci mostrano un popolo molto abile sia 

nella caccia e pesca che nella raccolta. Per quanto riguarda la caccia e cattura della renna 

selvatica, le prime notizie sull’argomento vengono da Niurenius e Lundius nel 1660-70; il 

primo descriveva le varie metodologie e i tipi di renne cacciate dai Sami, mentre il secondo 

elencava i luoghi di cattura. Nel 1800, Laestadius ci dà notizia che già che nelle zone 

meridionali e sud-occidentali della Lapponia le renne selvatiche mancavano; tuttavia ci sono 

prove della loro passata esistenza in quei territori, sia della loro caccia sugli sci in molti 

dipinti rupestri scoperti in numerose grotte106. 

 Nel momento in cui i Sami si resero conto che la carne di renna era divenuta la loro 

fonte alimentare principale essi compresero che un’eventuale scomparsa dei capi selvatici 

avrebbe compromesso anche il loro stile di vita. Ciò, tuttavia, non fu sufficiente. Il 

progressivo sviluppo delle tecniche pastorali permise l’estinzione della renna allo stato brado: 

l’ultima renna selvatica in Svezia è stata cacciata sul Rutfjällen a Härjedalen. In Norvegia a 

                                                
102 Glaciazione wurmiana, avvenuta dagli 11 000 ai 13 000 anni fa (N.d.A.). 
103 La stima è approssimata ed il numero varia di anno in anno (N.d.A.). 
104 I. Ruong, 1982, p. 64. 
105 I gruppi di buche chiamati “sistemi di cattura” documentati dagli archeologi sono molti. Nei pressi di 
Nikkaluokta se ne trova uno tra i più grandi della Svezia (N.d.A.). 
106 Il più grande ritrovamento archeologico si trova ad Alta nella Norvegia settentrionale e si calcola che risalga a 
6500-2500 anni fa. Dal 1985 è stato compreso dall’Unesco nella lista dei luoghi culturali più importati (N.d.A.). 
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Hardangervidda ci sono ancora alcuni capi selvatici divisi in circa 20 branchi, in tutto circa 

14000 capi107. 

 

 
Rengifer Tarandus, L. Fotografie dell’autore. 

                                                
107 I. Ruong, 1982. 
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§3. Caccia e cattura: strumenti e metodi. 

 

L’ambiente ha giocato un ruolo fondamentale per la caccia e la cattura di molti altri 

animali oltre la renna. La cattura, inoltre, è stata per lungo tempo l’attività di sostentamento 

predominante prima dell’avvento della pastorizia, essendo un tipo di approvvigionamento che 

dava buoni risultati con pochissimo sforzo. 

 In quanto cacciatori, i Sami sono stati obbligati a seguire i branchi di renne per tutto 

l’arco dell’anno, ad eccezione di alcune occasioni, in cui, però, sapevano ritrovarle nei luoghi 

dove sapevano che la migrazione sarebbe passata108. 

 Per sviluppare queste tecniche di sopravvivenza i Sami avevano imparato ad adattarsi 

alle principali caratteristiche del territorio ed a conoscere l’ambiente tanto da stabilire con 

esso una relazione armonica e bilanciata. Il profondo rispetto che i Sami, come tutte le altre 

comunità nomadi, hanno stabilito nei confronti della natura ci fa comprendere quello che 

Ingold intende come ambiente: una dimensione non neutra che non rappresenta uno schermo 

per le nostre proiezioni, ma uno spazio-tempo in cui si “impigliano” le azioni quotidiane degli 

uomini, formando un intreccio inseparabile. Lo studio da effettuare non si svolge, quindi, 

sulla cultura stessa, ma sull’attuarsi di questa cultura, o meglio sulla trama-ordito che nasce 

tra uomo e natura. 

Come sostiene Ingold, i pastori Sami hanno escogitato una combinazione tra relazione 

di proprietà, normalmente associata con l’attività pastorale, e relazione ecologica, per lo più 

associate tradizionalmente alla caccia. La renna non è un animale allevabile nelle stesse 

condizioni dei bovini poiché la transumanza è inevitabile. Il clima, l’ambiente e le condizioni 

sociali precedenti alla pastorizia sono elementi che i Sami sono riusciti a far dialogare tra loro 

per riuscire a sopravvivere in modo da non sconvolgere del tutto gli stili di vita di ciascun 

soggetto.  

 Il primo fondamentale cambiamento è stato sul piano del rapporto tra uomo e animale: 

prima di tipo predatoriale, poi di tipo protettivo109. Ingold descrive un certo numero di 

opposizioni sociali intersecate in questo passaggio. La prima riguarda la differenziazione tra 

un’economia basata sulla caccia e una basata su quella pastorale, la quale comprende una 

diversa strutturazione delle attività di accumulo e della gestione dell’accesso collettivo alle 

fonti alimentari. Il secondo riguarda, invece, il prodotto pastorale, ovvero il passaggio da una 

produzione di carne per la sussistenza ad una per il mercato. Il contrasto a cui Ingold fa 

                                                
108 I Sami sono sempre stati a conoscenza degli antichissimi sentieri di migrazione delle renne e, conoscendoli, si 
appostavano per catturarle (N.d.A.). 
109 T. Ingold, Hunters, pastoralists and ranchers, Cambridge University Press, 1980. 



 78 

riferimento è quello tra due diversi tipi di accumulazione: una prettamente pastorale basata 

sulla naturale riproduzione del branco e una capitalistica basata sullo scambio di prodotto 

attraverso la mediazione del denaro.  

Lo schema a triangolo di Ingold sottolinea come ognuna delle tre attività ha due 

caratteristiche in comune pur basandosi ognuna su di un rapporto diverso tra uomo e animale, 

tuttavia questo si sviluppa sempre attraverso un altro elemento in comune, il territorio. La 

gestione del suo accesso si è diversificata molto nei secoli fino a costituire ancora oggi uno 

dei maggiori fattori di contrasto.  

 In realtà la settorializzazione del territorio è sempre stata basata sulle rotte migratorie 

delle renne strettamente legate al susseguirsi delle stagioni. Le estreme condizioni climatiche 

e il tipo di società nomade hanno in realtà fatto sì che la gestione della terra fosse sempre stata 

elastica senza divisioni definitive, proprio a causa dello stato selvatico della renna. 

 Nella fase di caccia semi-nomade i Sami avevano optato per un accesso comune sia 

agli animali che alla terra, e solo con l’avvento della pastorizia come attività principale di 

sussistenza sono passati all’accesso diversificato agli animali, basato quindi sulla proprietà del 

branco, mantenendo, tuttavia, un accesso comune al pascolo. Con l’arrivo dell’economia 

capitalista e il passaggio da una pastorizia di tipo intensivo ad una di tipo estensivo anche la 

terra ha subito ulteriori suddivisioni, non solo tra pastori-allevatori, ma anche tra Sami e 

svedesi.  

In Lapponia, nonostante le renne appartenessero ai pastori, vivevano comunque allo stato 

selvaggio, ma venivano radunate secondo tecniche pre-pastorali. Ingold sostiene, quindi, che 

né la caccia né la pastorizia si possono comprendere in termini puramente tecnologici o 

ecologici, ma solo come congiunzioni storicamente specifiche di relazioni di produzione 

tecno-ecologiche e sociali110.  

Inoltre è importante ricordare che anche i gruppi di animali si costituiscono in base al 

relazioni sociali, proprio come gli uomini.  

  

 

§4. Il sameby: da villaggio a distretto economico. 

 

 Questo capitolo è basato sul tentativo, attraverso l’analisi storica e socio-economica 

del percorso dell’attività pastorale e del suo territorio, di comprendere meglio le dinamiche 

che guidano oggi il processo di trasformazione e gestione delle aree pastorali. 

                                                
110 T. Ingold, Ecologia della cultura, Meltemi, Roma 2001, p. 44. 
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Come scritto in precedenza, la area storico-geografica della Lapponia, ovvero Sapmi, 

era separata dal territorio intorno al golfo di Botnia da un confine. Quest’area era 

amministrativamente divisa in sei differenti zone: Ångermaland, Ume Lappland, Pite 

Lappland, Lule Lappland, Torne Lappland e Kemi Lappland. A loro volte esse erano 

suddivise nei cosiddetti “villaggi Sami” (in sv. Lappby), ognuno dei quali era spartito tra clans 

e famiglie in territori ereditabili, più tardi conosciuti come “territori sami tassati”. 

 All’inizio dell’Età Moderna tredici di questi villaggi furono situati in quella che oggi è 

rappresentata come Finlandia, Torne Lappland e Kemi Lappland.  

 La divisione in villaggi sami ed in terra ereditabile rappresentò un sistema di 

distribuzione simile a quello utilizzato all’origine della società sami.  

Da quando la monarchia rafforzò il proprio potere su questi territori, tali suddivisioni 

divennero anche in parte amministrative, utilizzate cioè per la riscossione delle imposte e dei 

sistemi giuridici. 

 Il termine sami sii’da fa riferimento a questi villaggi, anche se più spesso ha il 

significato di “comunità formata da più famiglie”. L’antica organizzazione dei Sami era molto 

simile a quella tipica delle popolazioni di cacciatori del nord.  

Probabilmente il loro tipo di comunità si era costituito molto prima del 1500, ma prima di 

questo periodo si hanno pochissime fonti sottoforma di testo scritto e saranno, quindi, tante le 

analogie con popolazioni simili legate tutte alla pastorizia o caccia delle renne. 

Gli storici hanno assunto che i villaggi sami, che in realtà erano delle vere e proprie aree 

territoriali, basate sulla sussistenza per mezzo di caccia e pesca e pastorizia su piccola scala, 

ricoprissero l’intera area originariamente abitata dai Sami. 

 Nella Lapponia occidentale, probabilmente, la pastorizia su vasta scala ebbe inizio fin 

dal Medioevo. 
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Lappmarker (poi chiamati samebyar) in Svezia e Finlandia prima del 1500. 

Kjellström 2000. 
 

 

 

 

 

I lappbyar erano separati tra loro da confini stabiliti e marcati da ostacoli naturali, 

come laghi, fiumi e colline, o artificiali, come mucchi di pietre.  

Tra quelli dislocati in Finlandia si verificavano spesso delle dispute riguardo i confini 

e le divergenze di opinioni riguardo alla reale posizione di essi spesso erano correlate ai 

conflitti sull’usufrutto dei territori di caccia e pesca. Se non era raggiunto alcun accordo la 

disputa veniva presentata davanti al tribunale regionale, già esistente dal XVII sec, che 

prendeva una decisione in base alla proclamazione di un confine legale, come nel resto del 

reame. 
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Lappbyar. Mappa tratta da The Saami – A Cultural Encyclopaedia, SKS. 

 

Come ho già detto, all’interno dei lappbyar vi erano dei territori privati ereditabili 

appartenenti a singole famiglie o clans, che nel tempo furono denominati “territori tassati”, 

rappresentate da aree che andavano da pochi chilometri quadrati ad aree più estese. Le dispute 

per i confini tra questi territori nascevano solamente se tra questi era stato posto il confine 

legale tra due lappbyar, altrimenti le divisioni territoriali erano più stabili. In linea di principio 

ogni “proprietario” di queste aree aveva il diritto di condurre il proprio stile di vita, ad 

eccezione dei villaggi situati nella moderna Finlandia, in cui la renna selvatica ed il castoro 

venivano cacciati nell’intera area del villaggio per la sussistenza dell’intera comunità. 
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 Il territorio della sii’da era sfruttato per i bisogni comuni, mentre per quelli individuali 

era riservato il terreno “privato” ed ereditabile per usufrutto tradizionale, ovvero “da tempo 

immemore”. Dall’altro lato, nella zona che attualmente è denominata Svezia settentrionale, 

non ci sono fonti che evidenzino l’esistenza di società sii’da autonome sopravvissute; la 

distribuzione della terra, invece, sembrerebbe essere stata all’interno del modello delle aree 

ereditabili. 

 Con la diffusione del nomadismo111 si diffuse l’usanza per molte famiglie di 

soggiornare nello stesso territorio tassato più a lungo, grazie al fatto che le sii’da di solito 

avevano a disposizione delle aree predisposte all’uso comune. Fino alla riforma tributaria del 

1695, ogni parte dei terreni tassati aveva rappresentato una singola unità tassata, tuttavia dopo 

la riforma ogni Sami appartenente ad ogni sii’da era responsabile per il proprio pagamento 

delle imposte. 

 Generalmente il titolo di un’unità di terra tassata era ereditata da una generazione a 

quella successiva, tuttavia era possibile che il possessore del titolo lo cedesse anche ad altri. 

Nonostante lo Stato non considerasse queste terre come vere proprietà private, ma 

caratterizzate dall’usufrutto da “tempo immemore”, esse possedevano le stesse caratteristiche, 

ovvero la cedibilità, l’ereditabilità e la possibilità di vendita. In una ricerca giuridica è stato 

sottolineato che, poiché queste terre erano considerate come proprietà private, i diritti dei 

Sami che ne avevano l’usufrutto erano equivalenti a quelli dei contadini proprietari terrieri. 

 Il cambiamento, che portò alla sparizione del lappby e delle “terre sami tassate”, arrivò 

da due direzioni. Come conseguenza dei due decreti del 1673 e 1695, riguardanti la 

colonizzazione della Lapponia, sempre più finlandesi e svedesi cominciarono ad insediarsi dal 

sud nei lappbyar. Con lo stabilirsi di molti coloni iniziò anche una competizione per la 

spartizione delle risorse alimentari basate sulla caccia e la pesca, che cominciavano a 

scarseggiare.  

Contemporaneamente, dall’occidente lo stile di vita nomade cominciò a stabilirsi 

anche nell’attuale Finlandia, cambiandone lo stile di vita e dell’uso tradizionale della terra. La 

pastorizia delle renne su larga scala si basava su branchi più numerosi e sullo sfruttamento di 

pascoli più ampi. 

L’origine “comunale” della struttura del lappby e lo stile di vita basato sulla caccia e sulla 

pesca furono rimpiazzate da una struttura economica basata principalmente sulla pastorizia 

nomade delle renne. 

                                                
111 Il passaggio da un’economia di caccia-raccolta ad una basata sulla pastorizia delle renne ha segnato anche il 
passaggio dal semi-nomadismo al nomadismo (N.d.A.). 
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 Nonostante ciò, l’antica distribuzione della terra sopravvisse in alcune zone: nella 

parte occidentale della regione di Enontekiö le terre tassate erano ancora sfruttate per la 

pastorizia delle renne individuale fino alla metà del XVII secolo e in alcune parti dell’odierna 

Lapponia svedese era ancora in uso la tradizionale divisione in aree tassate. Tuttavia, 

gradualmente, l’antico sistema di sfruttamento della terra scomparve, ad eccezione dell’area 

abitata dai Sami Skolt, che ne hanno fatto uso fino ai nostri giorni. 

 I termini lappby o sii’da sopravvissero, tuttavia, in relazione alla pastorizia di renne. 

Riferendosi ad un gruppo di poche famiglie di pastori o anche ad una sola famiglia, 

l’espressione lappby descrive la custodia in comune delle proprie renne. Sul piano giuridico il 

termine è sopravvissuto nella legislazione svedese riguardo alla pastorizia delle renne, mentre 

su piano della sussistenza si può dire che i villaggi sami contemporanei rappresentano uno 

sviluppo dei più antichi sistemi di villaggio, il lappby. 

 

 

§5. La storia sami attraverso lo sviluppo della struttura socio-economica del Sameby: 

una comparazione letteraria. 

 

Essendo una popolazione nomade, la storia dei Sami non poggia su fonti e documenti 

propri, ma su materiale descrittivo ed amministrativo della Corona svedese; per analizzare 

meglio la situazione storica e socio-economica di questa comunità è necessario passare da 

fonti letterarie e resoconti di viaggio ad una letteratura antropologica sull’argomento che, 

attraverso comparazioni tra società simili, cercherà di fare luce sul tipo di organizzazione 

sociale dei Sami prima del Medioevo. 

 La popolazione si era suddivisa in territori specifici, attraverso i quali si spostavano i 

vari accampamenti nomadi sparsi nei territori Sapmi. Si trattava di aree all’interno delle quali 

gli appartenenti a quel territorio raccoglievano, cacciavano e pescavano.  

Quest’ultimo a sua volta era suddiviso in zone minori che venivano spartite tra le varie 

famiglie, che per la maggior parte dell’anno andavano a caccia di piccole prede sedentarie o 

di renne selvatiche. Questo tipo di struttura sociale si avvicina molto al concetto di “banda” 

che si è sviluppato nell’antropologia del 1900, tuttavia una definizione affrettata potrebbe 

risultare ingannevole.  

La maggior parte degli antropologi estende questo termine a tutte le comunità nomadi 

e semi-nomadi, sia di cacciatori che di pastori (Murdock 1949:80, Steward 1969); altri, 

invece, basano questo concetto sulla sua correlazione con il livello di procacciamento del 
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cibo, ammettendo, però, che in condizioni di particolare abbondanza di risorse naturali, i 

cacciatori e i raccoglitori raggiungano lo stadio “tribale”112. Secondo Leacock il termine 

“banda” è, invece, definibile in relazione a quella che essa non è: non include specializzazione 

del lavoro oltre a quella basata sul sesso, non include divisioni di classe, forme di sacerdozio 

o organizzazioni politiche gerarchiche; inoltre le risorse primarie di vita non sono possedute 

privatamente da alcun membro (1969:3)113. 

Quest’ultimo punto crea, però, delle anomalie tra le comunità di cacciatori e quelle 

invece pastorali, le quali si basano proprio sulla proprietà personale del branco. Secondo 

Sahlins, infatti, l’assenza di una “proprietà tangibile ereditabile è il più importante criterio per 

la collocazione del grado di complessità socio-economica nel quale si situa la “banda”114. 

Helm (1965:380-1), tuttavia, ha mostrato che le unità migratorie di pastori sami, descritte da 

Pehrson, sono associabili, sia nella forma che nella composizione, alle “bande locali” dei 

cacciatori di caribù dell’Althapaskan nord-orientale115. 

Tim Ingold sostiene che si possa seguire Pehrson nel suo riferimento agli accampamenti 

pastorali, in quanto costituiti da bande indipendenti dal possedimento individuale del branco. 

Era, infatti, stato Steward (1955:145) a sostenere che la banda fosse di tipo “composto”, 

formata, cioè, dall’aggregazione di molte famiglie nucleari basata sulla cooperazione per la 

caccia, piuttosto che sulla parentela. Questa concezione si rivelò sostanzialmente errata, 

poiché l’unità socio-territoriale era da lui considerata come tale, solamente durante quegli 

intervalli in cui il numero delle unità si incrementava temporaneamente per la caccia o per 

altri propositi116, mentre quando il gruppo era disperso non veniva neanche considerato come 

tale. 

 Secondo Ingold la confusione per l’attribuzione di un nome che definisce la struttura 

sociale ed economica dell’antica comunità sami nasce proprio a causa dei cicli di 

aggregazione e di dispersione stagionale caratteristici delle popolazioni di cacciatori.  

Egli sostiene che, probabilmente, fu il coinvolgimento dei nativi nel commercio ad 

incrementare l’ampiezza di questi cicli di incontri: durante l’inverno era richiesta una 

dispersione per la cattura di numerose prede sedentarie, mentre d’estate erano soliti riunirsi in 

concentrazioni più grandi intorno ai “posti di contrattazione”117.  

                                                
112 M. D. Sahlins, Tribesmen, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1968: 2-3. 
113 T. Ingold, 1980, p. 264-5. 
114 M. D. Sahlins, 1969: 193. 
115 T. Ingold, 1980, p. 264-5. 
116 J. Helm, Bilaterale in the socio-territorial organization og the Artic Drainage Dene, Ethnology 4 (4), 1965. 
117 E. Leacock, The Montgnais “hunting territory” and the fur trade, American Anthropological Association 
Memoir, nr. 78, vol. LVI, 1954. 
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Infatti, l’arrivo del commercio in Lapponia aveva probabilmente, prima, indotto i Sami a 

rispondere alla richiesta economica di mercato in cambio di altre merci, per poi obbligarli al 

pagamento di imposte basate sui prodotti della loro attività principale, la predazione. 

Alcuni studiosi, tra cui Hvarfner, hanno sostenuto che l’alta specializzazione nelle trappole e 

nelle tecniche di cattura e di caccia della renna selvatica possa essere il risultato dell’alta 

richiesta del prodotto sul mercato e che forse abbia potuto anche contribuire alla decimazione 

dei branchi già da prima dell’avvento delle armi da fuoco tra i Sami118. 

 Originariamente, in tutte le comunità di questo tipo, gli aggregati più grandi si 

formavano durante l’estate per la pesca, ma sempre nei pressi dei siti di maggiore caccia alla 

renna dove i branchi erano intercettati durante la migrazione autunnale e catturati attraverso i 

sistemi di cattura formati da una serie di buche scavate nel terreno.  

Tuttavia non si possono stabilire delle regole per quanto riguarda questo tipo di fenomeni, 

poiché, per loro natura, essi erano sia incostanti, che molto fluidi nella loro composizione119. 

Infatti, per la maggior parte dell’anno l’intera popolazione era sparsa per il territorio in piccoli 

gruppi o unità familiari, non includendo mai più di qualche tenda nomade. 

 Quello a cui Ingold vuole arrivare, in realtà, è provare che presso le comunità nomadi 

non si ha mai a che fare con un singolo livello di integrazione, ma un continuum di livelli: 

dalla famiglia nucleare alla congregazione multifamiliare. 

Nella sua analisi Ingold prosegue specificando che, non essendoci una divisione segmentaria 

formale oltre allo stadio della famiglia nucleare, se ne deduce che la forza di una banda locale 

dipendeva dall’abilità dell’individuo predominante nell’attrarre intorno a sé i membri della 

sua parentela, includendo i consanguinei, le spose e i parenti delle spose.  

Ne consegue, perciò, che tutta la parentela collegata deteneva il potere sui gruppi “fratelli” 

delle bande leader, o, sulla seconda generazione dei figli120. La banda locale è strutturata 

intorno ad un coro di unità fraterne, al quale gruppi periferici sono collegati attraverso legami 

di parentela121. 

 Per quanto riguarda, invece, la banda pastorale sami, la sii’da, essa comprendeva un 

piccolo numero di famiglie che risiedevano e migravano insieme e che cooperavano nella 

gestione di un branco aggregato composto da gruppi di renne posseduti individualmente.  

Si dedicavano alla pesca e alla caccia durante tutte le stagioni, ad eccezione di quella più 

rigida, in cui si riunivano in una zona centrale comune per il campo invernale; il livello di 

                                                
118 T. Ingold, 1980, p. 118. 
119 Ibidem, p. 267. 
120 Ivi. 
121 Per Ingold è un modello conforme a quella che Goodenough (1962:5) ha chiamato “nodi di parentela”, che 
consistono nella sovrapposizione reciproca di tutte le parentele personali dei suoi diversi membri (N.d.A.). 
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dispersione delle bande sembra, comunque, essere strettamente dipendente dall’abbondanza di 

pascolo invernale (Lowie 1945:452, Manker 1953:15,21-2, Pehrson 1954:1076, 1957:92-3, 

Whitaker 1955:62-3, Paine 1972:78-9). 

 E’ possibile identificare i territori nella seconda metà del 1500, poiché la Corona 

svedese registrò scrupolosamente i luoghi dove i Sami si radunavano e quali erano le zone che 

appartenevano ad ogni sameby. Con l’aiuto di alcuni documenti regi del periodo122 è possibile 

cercare di ricostruire i confini tra ogni distretto: ognuno di essi era leggermente tondeggiante 

e proporzionale allo sfruttamento delle risorse delle comunità che si basavano sulla caccia e la 

raccolta. 

Da qualche secolo la comunità sami è divenuta prevalentemente pastorale ed i confini 

sono mutati fino a prendere la forma attuale (linee rette da nord-ovest a sud-est fino al mare); 

si può ipotizzare, quindi, che se la cultura sami si fosse costituita già nel Medioevo su 

un’alimentazione basata prevalentemente sulla carne di renna “addomesticata”, i samebyar 

sarebbero risultati più simili a quelli che possiamo riscontrare oggigiorno123. 

  

 

 

 
Sii’da, comunità pluri-familiare all’inizio del 1900. Kjellström 2000. 

                                                
122 L’informazione è ripresa da L. Lundmark, Så länge vi har marker, Prima, Falun 1999, che però non riporta la 
data effettiva dei documenti, né altre informazioni. 
123 I. Ruong, 1982. 
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Mappa degli attuali samebyar in Svezia. Tratta da The Saami. A cultural Encyclopaedia, SKS. 
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Il passaggio dalla caccia-raccolta alla pastorizia ha, infatti, senz’altro alterato il 

significato della parola sii’da: Manker (1953:13-14) introduce il termine tjälde124, usato in 

riferimento ad un’aggregazione di più sii’de ed alla totalità della portata del pascolo sfruttato 

abitualmente. 

 Per ragioni di amministrazione nazionale la Regolamentazione sulla pastorizia del 

1886 convertì queste comunità territoriali in “distretti lapponi” (in sv. Lappmarker) 

territorialmente definiti (Manker 1953:18-19). Secondo Ingold, non solo il loro significato 

non è chiaro, ma non c’è niente che possa suggerire che le componenti sii’da di un tjälde si 

siano unite per intraprendere insieme un’attività economica125. Questa sembra l’ipotesi più 

probabile, dato che la gestione pastorale dei branchi non richiede una cooperazione di un gran 

numero di membri per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse comuni, rispetto, invece, 

alle grandi battute di caccia alla renna selvatica. Si ritiene possibile, quindi, che ogni sii’da 

rimanesse da sola per impedire le perdite causate da eventuali mescolamenti del bestiame126. 

Ci sono, comunque, prove certe che esistessero bande locali, identiche per grandezza e 

composizione alla sii’da pastorale, tra i Sami in tempi pre-pastorali: i ritrovamenti 

confermano, infatti, la presenza di unità composte da tre a sette gruppi, spesso non lontane da 

zone di cattura, probabilmente occupate da membri di singole bande locali127. 

Tuttavia, Ingold sostiene che ci siano elementi che suggeriscono anche la presenza di bande 

regionali, i cui membri si aggregavano per particolari attività stagionali, proprio come i 

cacciatori di caribù del Nord America128. Nei suoi studi sui Sami Skolt della Finlandia nord-

orientale, Ingold ha notato che essi hanno mantenuto un’economia basata sulla caccia della 

renna fino a tempi molto recenti e la sii’da era formata da una comunità più larga composta da 

10 a 40 unità familiari, i quali membri si definivano esplicitamente in relazione al comune 

sfruttamento del campo d’azione. Solamente durante un solo periodo dell’anno, che 

coincideva con la stagione delle grandi battute di caccia, tutta la sii’da si riuniva in un unico 

accampamento, dove a nessuno era permessa la caccia individuale e i prodotti dell’attività 

erano suddivisi tra tutta la comunità.  

Se la forma di organizzazione della banda preservata dagli Skolt Sami esisteva generalmente 

tra tutti i Sami durante il periodo pre-pastorale, si può concludere che l’effetto della 

transizione dalla caccia alla pastorizia ha dissolto l’istituzione della banda regionale come 

                                                
124 Per i Sami di Könkämä il termine appropriato è vuobme (N.d.A.). 
125 T, Ingold, 1980, p. 268. 
126 Ivi. 
127 E. Manker, De åtta årstidenas folk, Nordbok, Göteborg 1975. 
128 T. Ingold, 1980, p. 269. 
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unità di cooperazione e co-residenza regionale (Lowie 1945:450-2, Gjessing 1954:54-6, 

Ruong 1956:107-8, Delaporte 1972:288-9). 

In effetti, come si è appena sostenuto, sarebbe stato inutile per i Sami conservare la stessa 

forma di aggregazione se l’attività principale, ormai passata alla pastorizia, richiedeva meno 

lavoro per la cura quotidiana e più impegno solamente in alcuni momenti precisi dell’anno. La 

permanenza della banda regionale con l’avvento della pastorizia avrebbe, quindi, portato ad 

un surplus di manodopera causando anche contrasti tra la popolazione. 

 Se assumiamo che il termine sii’da denoti una comunità di questo tipo, si può 

facilmente comprendere perché l’avvento della pastorizia dovrebbe aver causato un primo 

accenno al restringimento della banda regionale a livello di quello locale, e perché un termine 

differente, tjälde, mancante delle connotazioni cooperative tipiche della sii’da, è stato adottato 

per definire le comunità regionali di nuova formazione. 

Infatti, con il passaggio alla pastorizia e all’allevamento allo stato brado, riappare 

effettivamente una sorta di associazione tra i proprietari di renne che sfruttano abitualmente 

gli stessi pascoli non più per piccoli gruppi suddivisi, ma per branchi mescolati liberamente129. 

Proprio come il campo d’azione di sfruttamento di ogni banda regionale includeva una o più 

sii’de per la battuta comunitaria, il distretto economico (di pascolo) di ogni associazione di 

pastori include il loro raggruppamento. 

 Tornando alla sii’da pastorale, o banda locale, i suoi membri, come ha dimostrato 

Pehrson, sono reclutati sulla base di parentela ed affinità, cosicché “ogni persona della banda 

è relazionata ad ogni altra direttamente o indirettamente attraverso una terza persona”130. La 

sii’da non appare più, quindi come un assemblaggio di nuclei familiari non relazionati, ma 

come aggregazioni parentali molto fluide nella composizione, in cui i membri possono sempre 

lasciare il gruppo per unirsi ad un’altra banda, con la quale stabiliscono dei legami di 

parentela131. 

Pehrson sosteneva, infatti che la banda mancasse completamente di un’identità corporativa 

stabile, persistendo come unità determinata dalla vita del suo particolare leader132, intendendo 

qui parlare della composizione dei gruppi locali e non della trasmissione della proprietà, né 

della struttura della terminologia di parentela. 

                                                
129 In questo tipo di comunità i membri della stessa devono necessariamente cooperare per riunire e dividere il 
bestiame al fine di condurre le varie operazioni di gestione del branco come la marchiatura, gli spostamenti e la 
macellazione (N.d.A.). 
130 R. N. Pehrson, The bilateral network of social relations in Könkämä Lapp District, Indiana Univ. Research 
Centre in Anthropology, Folklore and Linguistics, Publication 3, Bloomington 1957, p. 90. 
131 I trasferimenti presso un’altra sii’da avvenivano principalmente per matrimoni, funerali o per particolari 
variazioni nell’abbondanza del pascolo e nella sua distribuzione (N.d.A.). 
132 R. N. Pehrson, 1957, p. 97. 
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 Questa particolare fluidità dei raggruppamenti locali può essere direttamente correlata 

alla variazione del numero dei capi del branco e all’abbondanza del pascolo, al quale i pastori 

sono generalmente soggetti. Pehrson sottolinea, infatti, l’ovvietà del vantaggio ecologico 

insito nella possibilità di poter cambiare affiliazione residenziale ed economica in un territorio 

difficile e così aspro. 

Ingold sostiene che ciò può essere affermato anche per tutti gli altri contesti pastorali. Per 

questo il “nodo parentale” intorno al leader è probabile che sia sorto come forma 

predominante di organizzazione residenziale pastorale in considerazione delle multiple 

possibilità di parentela che si aprono ad ogni famiglia ed a ogni individuo per affiliazione al 

campo. 

Tuttavia, ciò che distingueva i Sami da tutte le altre società basate sulla pastorizia non era la 

flessibilità residenziale, ma la sua combinazione con la bilateralità della trasmissione della 

proprietà e con la determinazione della parentela. L’idea di bilateralismo di Pehrson si basa, 

infatti, sul principio di una divergente trasmissione della proprietà ai figli di entrambi i sessi 

(in società di cacciatori – sprovvisti di capi addomesticati – si tratta della non-trasmissione 

della proprietà ad alcun sesso). 

Dall’altro lato, invece, la mediazione effettuata dalla donna nella trasmissione della proprietà 

animale tra uomini (entro generazioni acquisite tramite matrimonio o con un’eredità) è 

caratterizzata da un’ideologia di discendenza patrilineare. 

I fenomeni sono contrastanti, tuttavia non hanno implicazioni per quanto riguarda la 

disposizione residenziale133. Infatti, una classificazione bilaterale della parentela non esclude 

la possibilità di un’alta frequenza di residenze “uxorilocali” o “virilocali”134, chiamato 

“modello bilocale”.  

A mio avviso questo tipo di realtà residenziale ne rafforza la struttura e ne assicura la 

sopravvivenza, poiché la presenza di parenti negli accampamenti vicini è da sempre stata una 

sicurezza, oltre a contribuire ad un conferimento di prestigio. I membri di una comunità di 

questo genere possono, inoltre, essere dal punto di vista residenziale dispersi nel tempo, 

proprio perché i diritti di proprietà non sono assegnati su risorse fisse. Ingold sostiene, quindi, 

l’ipotesi che la “bilocalità” possa essere una caratteristica generale della composizione di un 

accampamento nella maggior parte delle società pastorali, ma solamente se associata ad 

un’idea di bilateralismo o di agnazione (Murdock 1949:204). 

 Comunque, ogni banda locale forma necessariamente una parte della parentela 

personale di un individuo dominante che rappresenta il punto focale di riferimento. Perciò 
                                                
133 T. Ingold, Hunters, pastolalists and ranchers, Cambridge Univ. Press, 1980, p. 270. 
134 Ivi. 
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Ingold ne fa seguire che la sua formazione e dispersione è direttamente correlata alla fortuna 

del suo leader. Tra i Sami di Könkämä il leader, sii’da-ised, era individuato in un uomo 

maturo e ricco che aveva ereditato la carica alla morte del padre (oltre ad essere il maggiore 

dei figli sposato con una donna fertile con molti parenti)135. 

In breve, contemporaneamente ad essere proprietario di un branco numeroso, il leader doveva 

(e deve) essere molto competente anche nelle mansioni che riguardavano la gestione del 

branco oltre ad avere la possibilità di chiedere supporto di numerosi parenti ed affini, in caso 

di un’accresciuta richiesta temporanea di lavoro. 

Considerato tutto, la sua posizione restava di tipo informale, poiché se un membro veniva 

considerato incompetente non poteva aspettarsi di mantenere i suoi supporti lavorativi costanti 

nel tempo. Ciò dava la possibilità ad ogni uomo di essere un capobanda, tuttavia la posizione 

richiedeva una certa capacità di mantenimento del potere acquisito per non creare confusione 

all’interno della gestione dello stesso. 

Da lui, infatti, dipendeva la vita di molte persone e le sue decisioni dovevano condurre il 

gruppo irrimediabilmente verso strade che si sarebbero dovute rivelare esatte per non perdere 

l’equilibrio conferito alla banda dal suo leader. 

La figura del leader, quindi, aveva anche un ruolo funzionale ed attivo nelle decisioni 

riguardo la cura del branco; era lui che in caso di condizioni avverse stabiliva quando 

interrompere la carovana e montare l’accampamento, oppure quale pascolo era il migliore per 

le renne onde non causare eventuali dispute tra membri. 

 Per quanto riguarda la cura dell’accampamento e della famiglia era, invece, la donna 

che se ne occupava insieme alle figlie o a delle aiutanti più giovani (in sv. Piga), che 

generalmente provenivano da famiglie sami molto povere, costrette ad allontanare i figli e le 

figlie dai propri accampamenti per mandarli in aiuto alle famiglie con branchi più numerosi 

ma con poca prole. 

Quando si trattava di recarsi in paese allo spaccio per fare rifornimento di farina, burro e caffé 

era spesso la donna che partiva insieme ad un figlio e che decideva cosa comprare e barattare 

e che, in sostanza, teneva i soldi della famiglia.  

Come si legge nel romanzo Anta scritto da Andreas Labba, dal XVI sec circa i Sami 

cominciarono a fare affari sempre più spesso con gli svedesi, che, però, frequentemente 

ubriacavano i capifamiglia per condurre affari al proprio favore. Perciò le donne tenevano i 

soldi ed andavano loro stesse in paese con un figlio maschio. 

                                                
135 R.N. Pehrson, The Lappish herding leader: a structural analysis, American Anthropologist 56 (6), 1954, p. 
1077-8. 
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Il potere era sempre stato equamente suddiviso tra i sessi, fino al punto di dare la possibilità 

anche alle donne di ereditare i branchi ed i marchi e di condividere le attività inerenti alla 

pastorizia delle renne, almeno fino alla fine del secolo scorso136. 

 Intorno al 1500 i territori abitati dai Sami erano suddivisi in lappmarker137, aree più o 

meno circolari che consentivano la caccia e la raccolta. Con l’avvento della pastorizia si rese 

necessario un cambio di tipologia di migrazione; i Sami non seguivano più gli animali allo 

stato brado, seguendo, invece, i branchi di renne per tutto l’arco dell’anno, allungando 

considerevolmente il percorso fino alla costa orientale. Dal 1950 il termine fu mutato in 

sameby138, poiché il termine lapp era ormai considerato di carattere dispregiativo.  

 L’organismo principale era (ed è) costituito dall’assemblea del sameby, che doveva 

decidere sulla suddivisione del pesce e delle zone di caccia, oltre ad avere la funzione di 

tribunale. Lo scopo dell’organizzazione del sameby era quello di dare sicurezza ad ogni 

singolo individuo, oltre a salvaguardare gli interessi dell’intera comunità nei riguardi degli 

altri samebyar. 

 La sii’da è oggi intesa come una squadra di lavoro basata sull’interesse comune della 

pastorizia delle renne; solitamente più sii’da facevano parte di un sameby. La suddivisione del 

gruppo non è più fondata sull’appartenenza ad un’aggregazione residenziale, poiché 

attualmente quasi tutti i Sami, pastori e non, vivono in appartamenti e casette in paese o in 

città, per cui i gruppi di lavoro sono anticipatamente formati durante l’assemblea, oppure in 

via privata. 

 Un accenno particolare andrebbe posto sul fatto che non tutti gli abitanti di un sameby 

hanno diritto ad esprimere la loro opinione139. Solamente i proprietari di renne hanno diritto di 

parola nell’assemblea, oltre che al voto, anch’esso basato sul numero di capi che formano il 

branco individuale. La giustificazione sarebbe quella per cui sono le renne le prime a dover 

usufruire il territorio, oltre che ad essere questo fatto l’unica cosa che fa ancora detenere i 

diritti ai Sami. 

 Un elemento fondamentale per la sopravvivenza di queste comunità nomadi era che 

l’intera comunità s’incontrasse in un certo momento dell’anno per prendere le decisioni 

                                                
136 Attualmente ci sono donne proprietarie di branchi ma poche di loro lavorano come pastore; spesso il loro 
branco è unito a quello del marito, del fratello, dei figli o di altri parenti (N.d.A.). 
137 Termine svedese di attribuzione territoriale, territori Sami (N.d.A.). 
138 Per facilitare la lettura nel testo verrà utilizzato sempre il termine sameby (plurale samebyar), anche in 
riferimento alle istituzioni territoriali precedenti (N.d.A.). 
139 La figlia maggiore del mio informatore principale possiede il branco della madre, ma non ha diritto di voto 
nel sameby dove risiede, poiché le renne sono parte del sameby di origine del ramo materno della famiglia 
(N.d.A.). 
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riguardanti le zone da suddividere in pascoli nel caso in cui, per esempio, qualcuno moriva o 

se nasceva qualche nucleo familiare nuovo. 

 Un tempo tempo, queste riunioni erano importanti per la comunicazione degli 

individui di una comunità piccola sparsa per intere stagioni alla ricerca di cibo, ma soprattutto 

per la possibilità di combinare fidanzamenti e matrimoni. 

Era per questo motivo che i Sami cominciarono a radunarsi in posti specifici durante l’inverno 

ed era lì che i commercianti e i birkarlarna si dirigevano per i loro affari. 

Ho già accennato alla difficoltà di analizzare la storia dei Sami allo stesso modo della 

storia classica. I Sami non possedevano una lingua scritta, né costituivano una comunità 

caratterizzata da un potere politico centrale, né presero mai parte a guerre. 

Dal punto di vista di un approccio alla complessità sembrerebbe quindi dare la possibilità 

all’interazione tra metodologie diverse che comprendono uno sguardo approfondito su tutte le 

parti, siano esse di carattere antropologico, politico, storico, sia economico. 

La storia documentata è, infatti, solamente quella che si incrocia con quella della Svezia o di 

altri paesi scandinavi o russi. Le fonti, inoltre, sono per lungo tempo solo quelle appartenenti 

alla Corona svedese e non ci sono pressoché alcune testimonianze scritte sami che le possano 

controbattere. 

 Da un punto di vista storico, quindi, uno dei maggiori eventi che cambiò per sempre la 

vita della comunità sami fu l’avvento della pastorizia.  

Certamente molti sono stati gli accadimenti importanti, tuttavia questo in particolare necessita 

di una particolare attenzione per il fatto di essere stato suscitato proprio dal contatto tra la 

comunità stessa e quella svedese. Testimonianze archeologiche dimostrano altri contatti in 

tempi precedenti, tuttavia mai tali da determinare qualche cambiamento significativo in 

alcuna delle comunità aborigene. 

Il lento ma costante contatto, determinato dall’ostinatezza di Gustav Vasa per la conquista 

delle risorse naturali delle aree più settentrionali, fece sì che il sistema del mercato 

occidentale, basato ormai interamente sul capitale, si insinuasse permanentemente nel sistema 

economico sami basato sul baratto. I Sami, infatti, come la maggior parte dei popoli nomadi, 

non conoscevano l’uso della moneta, i commercianti svedesi, quindi, si adattarono al baratto 

consegnando le merci che i Sami avevano sempre dovuto cercare nelle città portuali della 

Norvegia percorrendo centinaia di chilometri.  

 Si è discusso per l’intero secolo scorso su come potesse essere nata la pastorizia tra i 

Sami, dato che le fonti archeologiche mostrano che almeno fino alla metà del 1500 essi 

sopravvivevano soprattutto grazie alla caccia, alla pesca e alla raccolta. A complicare la 
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situazione è stato il dibattito che si è per lungo tempo caratterizzato da un’interpretazione 

storica generica errata, soprattutto per quanto riguarda le culture di cacciatori-raccoglitori. 

Le condizioni delle popolazioni che vivevano prevalentemente di caccia e pesca non erano 

necessariamente tali da vivere sull’orlo della fame, come molti sostenevano. Anzi, questo tipo 

di sussistenza è stato una delle più frequenti, nonché più fortunate, scelte per assicurare la 

sopravvivenza di una comunità in un ambiente costituito da ampi spazi abitati da una 

popolazione rada e sparsa. 

Questa situazione funzionò egregiamente fino a che i terreni per la caccia e le acque 

per la pesca non si ridussero o non furono sovraoccupati: infatti, questo tipo di società non 

aveva mai dato segno di alcuna necessità di passare all’allevamento di bestiame o 

all’agricoltura. Probabilmente si può supporre che non fu tanto diversamente per i Sami; 

infatti, non ci sono altre spiegazioni logiche che giustifichino l’inizio di una “nuova” cultura 

basata su un altro tipo di sostentamento, senza che ci fosse un grave periodo di crisi 

alimentare, come sostiene Lundmark (1982), studioso specializzato nella storia sami del XVII 

sec. 

 Come le altre comunità nomadi di caccia e raccolta, anche quella dei Sami non 

cominciò subito ad allevare grandi branchi di renne. 

In quel momento la pastorizia delle renne avrebbe, infatti, significato un enorme sforzo 

rispetto alla reale utilità di un eventuale cambiamento: essa si basa in gran parte 

sull’“accompagnamento” dei branchi verso i pascoli migliori, tuttavia per i Sami avrebbe 

rappresentato un grande spreco di energia in cambio di carne, che in parte avrebbero venduto, 

ma che non avrebbe mai compensato tutto il lavoro, come le interminabili veglie per 

proteggere il branco dai numerosi predatori. 

In conclusione, per la comunità sami, il periodo a cavallo tra il 1500 e il 1600 rappresentò un 

ottimo momento per cacciare e pescare ed eventualmente vendere qualcosa al mercato, poiché 

lo sforzo era direttamente proporzionale al risultato e alle circostanze.  

Il passaggio completo alla pastorizia sarebbe avvenuto gradualmente, grazie anche 

all’economia “multi-risorse” tipica dei Sami. 

Per facilitare la caccia e la migrazione, i Sami avevano, però, iniziato da tempo ad 

addomesticare qualche renna: essa veniva legata ad un albero, preferibilmente durante il 

periodo dell’accoppiamento, per attirare in tal modo le renne selvatiche che venivano 

cacciate. Dopo il periodo di gestazione, invece, venivano legate per la mungitura per ricavare 

burro e formaggio140.  

                                                
140 Per quanto riguarda l’attività della mungitura le fonti risalgono al 1500 (N.d.A.). 
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Si calcola che intorno al 1500 i Sami, nonostante avessero cominciato l’addomesticamento 

delle renne, si spostavano ancora per tratti brevi, perciò si stima che una famiglia-tipo 

possedesse dai dieci ai venti capi addomesticati, poiché un numero maggiore sarebbe stato 

non conveniente se si considera la relazione tra forza-lavoro e la necessità di non creare un 

eccessivo accumulo del prodotto. 

 Per una più precisa definizione bisognerebbe fare una distinzione tra i due diversi tipi 

di società: quella del “nomadismo legato alle renne” e quella della “comunità legata alla 

caccia-raccolta”141, ovvero tra “nomadismo pastorale” e “semi-nomadismo di caccia-raccolta”. 

Con la prima si intende una società che fonda la sua economia quasi interamente sulla renna 

addomesticata, comportando un tipo di vita in cui i branchi di renne vengono seguiti dai 

proprietari per tutto l’arco dell’anno. Anche all’interno delle comunità fondate sulla cattura di 

animali, che sembrerebbe comunque essere il tipo che precede quello della pastorizia nomade, 

esistono prove dell’addomesticamento di qualche capo, che tuttavia aveva solo la funzione di 

supporto al procacciamento di cibo. In realtà fu probabilmente questo breve periodo a 

consentire il passo per un’addomesticazione di più ampio raggio.  

L’unico fatto certo è quello dimostrato dalle fonti142, che, nel 1500 descrivono i Sami 

come una comunità basata ancora sulla caccia-raccolta e sull’addomesticamento di poche 

renne, mentre nel 1600 danno un quadro della società sami completamente diverso: quello di 

una comunità fondata interamente su un più che sviluppato sistema pastorale. 

Non è ancora del tutto chiaro su quali furono le cause che condussero i Sami a passare 

da un’economia all’altra; ovviamente si tratta di una concatenazione di eventi più o meno 

evidenti143, tuttavia l’elemento predominante anche nella dimensione temporale è senz’altro la 

presenza dominante dello Stato144. 

Come ho già scritto, nel 1500 la causa principale dell’accrescimento della popolazione era 

stata il commercio di pelli di renne, barattate con materie alimentari di prima necessità. Nel 

1600 essa cambiò del tutto il suo sistema tributario145. Re Carlo IX si trovò in obbligo di 

sfamare le sue truppe impegnate nel continente europeo, decretando, perciò, nel 1602 nuove 

tasse per la Lapponia: questa volta si trattò di consegnare le renne al posto delle pelli e molto 

più pesce secco del solito. 

                                                
141 L. Lundmark, Uppbörd, utarmning, utveckling. Det Samiska fångstsanhällets övergång till rennomadism i 
Lule Lappmark, Ak. Avh. Arkiv förlag, Lund 1982. 
142 Oknytt, nr 3-4, 1985, p. 52-61. 
143 Ibidem, § 1.2 . 
144 L. Lundmark, Så länge vi har marker, Prisma, Falun 1999. 
145 Il fatto è dovuto soprattutto alla guerra che la Svezia stava conducendo contro la Polonia (N.d.A.). 
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Le necessità della Corona erano cambiate, essendo scesi i prezzi delle pelli sui mercati 

europei, mentre ciò di cui ora essa aveva bisogno era cibo, che non era più possibile 

acquistare con il denaro ottenuto delle pelli, poiché sarebbe risultata un’operazione troppo 

lunga e complicata. 

Dopo una serie di varianti nel 1607 cominciò a valere il nuovo sistema d’imposte che 

prevedeva che ogni famiglia sami pagasse con due renne e due lispund146di pesce secco. 

Inoltre alla Corona spettava un decimo dei vitelli di renna e un decimo del loro pesce secco. 

 Ciò che pesò molto sull’economia delle famiglie sami fu senz’altro il fatto che adesso 

la Corona esigeva direttamente il loro cibo come imposta, e non più un ricavato come le pelli 

e le corna, in cambio di burro e farina. Dalle 175 famiglie che facevano parte dei cosiddetti 

skattelappar147 (“Sami tassati”) nella zona di Lule la Corona prendeva dalle 50 alle 120 renne 

e 50 vitelli ogni anno, mentre la quantità di pesce passò da neanche una tonnellata a 4-5 

tonnellate l’anno148. Le renne rimanevano per un po’ in Lapponia accudite da alcuni Sami, per 

essere poi registrate minuziosamente da un esattore; nel 1610 si calcola che essa possedesse 

circa 1000 renne nelle zone di Lule. Il passo successivo era la macellazione e la spedizione 

della carne a Stoccolma. Quella di avere un proprio branco di renne era stata un’idea di Re 

Carlo IX per poter usufruire meglio delle risorse naturali nelle regioni della Calotta Polare, 

tuttavia il pesante sfruttamento causò un cambiamento decisivo nella necessità della società 

Sami. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
146 Unità di misura di cui non ho identificato la corrispondenza con quella vigente (N.d.A.). 
147 Le famiglie iscritte nei registri per i pagamenti delle imposte allo Stato svedese (N.d.A.). 
148 L. Lundmark, 1999, p. 38.  
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CAPITOLO 4 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§1. Il passaggio dalla caccia-raccolta alla pastorizia. 
 
  

E’ stata, dunque, provato l’esistenza di un momento in cui la caccia alla renna 

selvatica è mutata gradualmente in pastorizia organizzata della renna; non c’è alcuna fonte 

scritta di questo passaggio, tuttavia le fonti orali testimonierebbero la realtà di questo evento. 

 Quando ho posto la questione durante il campo di ricerca per l’elaborazione della tesi 

di laurea il mio informatore, Lasse Sarri mi ha raccontato una storia149: 

 

il padre di una famiglia sami un giorno stava finendo il giro per controllare se 

qualche animale fosse caduto nel suo sistema di buche per la cattura. In tutto le buche erano 

sette, ma solamente nell’ultima l’uomo scorse qualcosa che si muoveva ancora. Era una 

renna che, cadendo, era sopravvissuta non ferendosi sulle lance appositamente sistemate sul 

fondo della buca.  

 

 Nel racconto non si specifica come mai l’uomo non avesse con sé un coltello per 

uccidere la renna, dato che i Sami tradizionalmente ne portano almeno un paio sempre appeso 

alla cintura; si suppone che probabilmente l’avesse perso o si fosse rotto (N.d.A.). 

                                                
149 Racconto trascritto sul quaderno di campo. 
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Era comunque molto tardi ed il cacciatore si vide costretto a legare la renna per 

portarla a casa. Quando giunse all’accampamento la legò ad un albero e disse alla moglie 

che era molto stanco e che avrebbe macellato la renna il giorno seguente, poiché ormai era 

sopraggiunto il crepuscolo. 

Il mattino seguente quando l’uomo si svegliò trovò la moglie occupata nei lavori di casa ed i 

figli fuori ad ammirare da lontano la renna150. La donna spiegò al marito che grazie alla 

meraviglia che la renna aveva suscitato nei bambini lei era riuscita a svolgere molte più 

mansioni del solito e perciò chiese al marito di lasciare in vita la renna per un altro giorno. Il 

marito rimase pensieroso per un momento ma poi accettò la richiesta della donna e dato che 

l’animale doveva rimanere in vita uscì per dargli un po’ del fieno che aveva per le capre. 

 

Lasse durante il racconto si sofferma per sottolineare questo momento, in cui l’uomo 

per la prima volta ha nutrito una renna dalle sue mani, come l’inizio di un patto tra l’uomo 

sami e questo animale, che da quel momento cominciò ad andare al di là di un semplice 

rapporto di predazione, includendo ad esempio anche la cura. 

 

 La renna non venne uccisa neanche il giorno successivo ed i marito un bel giorno la 

trovò legata al suo albero in compagnia di un piccolo di renna. Si racconta che la gioia dei 

bambini e della moglie fu tanta che da quel momento i Sami cominciarono ad “allevare” le 

renne ed a stabilire con loro un rapporto d’aiuto reciproco per la sopravvivenza di entrambi. 

 

Ovviamente si tratta di una leggenda, forse di un racconto molto probabile, tuttavia 

Lasse non era interessato tanto alla storia in sé, quanto alla posizione che la donna occupa in 

essa: mi ricordo che una delle prime “verità” che Lasse mi confessò sottovoce fu la “magica” 

responsabilità della donna in tutte le società, soprattutto in quella sami: basti pensare che fu 

grazie alla moglie che il cacciatore lasciò legata la renna all’albero piuttosto che ucciderla. 

In generale, comunque, la donna ha sempre avuto un ruolo centrale nella società sami, 

diverso tuttavia equivalente a quello dell’uomo; erano come due mondi che si fondevano: 

quello interiore della tenda, caldo e asciutto, con quello esteriore dei pascoli, freddo e 

ventoso. Le mitiche figure costruite sulla donna nella cultura sami, ed il loro ruolo altrettanto 

funzionale, insieme al rispetto che gli uomini sami hanno sempre avuto per le loro donne, 

                                                
150 Lasse specifica come la madre fosse stata attenta a spiegare ai figli la pericolosità delle corna della renna e 
come comportarsi (N.d.A.). 
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fanno sì che si abbia come l’impressione di una società anticamente basata su una struttura di 

tipo matriarcale151. 

Lasse stesso nei suoi discorsi sottolinea in modo incessante l’importanza che la donna 

ha avuto nella propria cultura, prendendo come esempio sua nonna paterna, pastore lei stessa, 

proprietaria di renne, moglie di un leader e grande divulgatrice della propria cultura alle 

generazioni successive. 

 

 
 

 
Mappa di un sistema di cattura formato da una successione di buche scavate nel terreno. Comune di Jokkmokk. 
Disegno di A. Wepsäläinen. 

                                                
151 A. Amft, Sapmi i förändringens tid, Univ. di Umeå, Umeå 2000. 
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§2. Fonti storiche, archeologiche ed antropologiche sulla pastorizia in rapporto alle altre 

tipologie di procacciamento. 

 

 Percorrendo le varie forme di pastorizia in Europa ed in Asia si nota che l’attività sami 

ha un utilizzo della renna molto versatile, come animale da tiro, da soma, da carne e da latte. 

 La renna “da carne” sembra essere una diretta propaggine della renna selvatica, mentre 

la renna “da tiro” risulta di utilizzo molto antico: il ritrovamento di un muschio nella 

Finlandia del nord (Saariijärvi) sta aiutando gli archeologi a stabilire qualche data certa.  

E’ di notevole importanza anche il ritrovamento di una slitta di pino cembro152 risalente a 

4000 anni fa, che fa supporre che la slitta sia stata tolta alle rene durante il lungo cammino tra 

gli Urali ed il grande Nord scandinavo153.  

Secondo questa teoria, dunque, l’uso della renna da tiro risale a molte migliaia di anni fa ed è 

comune a tutte le popolazioni di pastori, mentre la mungitura è limitata ai Sami dell’ovest. 

 La mungitura aveva una grande importanza durante la pastorizia di tipo intensivo, 

soprattutto per i Sami che abitavano le zone più meridionali; essa aveva una durata di tempo 

di 4-5-mesi l’anno, cominciando dopo la metà di giugno, si suppone tuttavia che questa 

tecnica non fosse in uso presso i Sami orientali, poiché avveniva in luoghi naturalmente 

protetti da alberi, pietre o frasche. 

La prima fonte ritenuta piuttosto attendibile sulla renna addomesticata è un racconto 

del norvegese Ottar154. Pare che egli avesse fatto un viaggio in Inghilterra intorno all’ 800, 

durante il quale raccontò della sua terra a Re Alfredo, il quale fece illustrare queste storie. Le 

sue parole dettero vita a molte teorie sulla nascita della pastorizia, tuttavia sembrano tutte 

travisare la realtà.  

 

                                                
152 Conifera che non cresce ad occidente degli Urali (N.d.A.). 
153 I. Ruong, 1982. 
154 Ibidem. 
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Antica tecnica di mungitura. Kjellström 2000. 

 

Ciò che si comprende oggi leggendo questa parafrasi è solamente che Ottar era riuscito in 

qualche modo ad imporre le tasse ai Sami e che considerava 600 renne di sua proprietà, 

descrivendole con il termine “invendute”, cosa che fa supporre che ci fosse un certo tipo di 

commercio. 

Dal testo non si può, però, ricavare alcuna notizia su come fossero accudite le renne, ovvero 

se in un unico branco oppure suddivise tra famiglie. Di fatto, l’unica notizia che Ottar fornisce 

sul tipo di attività che i Sami conducevano con la renna è quella della caccia con l’utilizzo di 

una femmina legata ad un albero155. 

 In realtà negli ultimi cinquant’anni sono stati fatti molti studi sulle comunità artiche 

della calotta polare, sulla base dei quali è possibile ipotizzare come, e sotto quali condizioni, 

sia avvenuto il passaggio tra caccia e pastorizia. 

 Tim Ingold, antropologo studioso delle società nomadi con un lavoro sugli Skolt Sami, 

suddivide, innanzitutto, tre modalità di produzione tutte specializzate nell’utilizzo dello stesso 

animale in simili condizioni di sviluppo, ma ognuna distinta da una particolare connessione di 

                                                
155 L. Lundmark, Så länge vi har marker, Prisma, Falun 1999, p. 36-7. 



 102 

relazioni sociali ed ecologiche. Cacciatori, pastori ed allevatori sono, quindi, definiti in 

termini di tre opposizioni: una sul piano ecologico e due su quello sociale. 

  Quella che Ingold ritiene la posizione ecologica si trova tra la predazione e la 

protezione dell’animale come forme di alternative di associazione tra gruppi di uomini e 

branchi156; la prima opposizione sociale serve a differenziare l’economia della caccia dalla 

pastorizia e dall’allevamento, e si ritrova nella razionale attività di divisione e di accumulo, 

rispettivamente correlate ai principi dell’accesso collettivo ed individuale alle principali vie di 

sussistenza. In un’economia fondata sulla caccia, infatti, gli animali non appartengono a 

nessuno, perciò ognuno ha diritto alla carne, mentre in un’economia pastorale o basata 

sull’allevamento gli animali sono proprietà privata, sulla quale i proprietari hanno un 

esclusivo diritto di decisione. 

La seconda opposizione sociale avviene tra la produzione per la sussistenza e la produzione 

per il mercato. Su questa base, infatti, è molto difficile applicare delle distinzioni tra pastorizia 

e allevamento, poiché anche la maggior parte del prodotto della prima attività era ed è tuttora 

destinato alla vendita sul mercato. 

 Combinando le tre opposizioni si ottiene uno schema (vedi § 3 in cap. 3) in cui la 

caccia risulta definita dalla connessione tra le relazioni di predazione uomo/animale con la 

produzione di sussistenza basata sul principio dell’accesso comune ai mezzi di produzione 

stessi ed alla divisione del prodotto. La caccia e la pastorizia sono accomunate dal tipo di 

sussistenza, la pastorizia e l’allevamento dal tipo di accumulazione, mentre la caccia e 

l’allevamento dalla predazione. 

La pastorizia viene definita anche dalla connessione delle relazioni di protezione tra uomo e 

animale con i principi basati sull’accesso individuale al mezzo animale di produzione. 

L’accumulazione implica qui l’appropriazione delle risorse naturali, mentre la produzione di 

“materia prima” conduce al conseguente controllo sulla riproduzione, limitandola alla 

soddisfazione dei bisogni domestici immediati. 

La predazione definisce, invece, oltre la caccia, anche l’allevamento, pur costituendo i branchi 

una proprietà privata destinata alla vendita sul mercato in cambio dei soldi, più che essere 

destinati alla sussistenza. 

 Concludendo, è possibile distinguere la caccia dall’allevamento e dalla pastorizia 

basandosi sul criterio di un accesso, nel primo caso sugli animali, ed, in seguito, sul territorio, 

in comune o diviso tra le unità individuali di produzione. Mentre, solamente la caccia prevede 

un accesso comune alle risorse, la pastorizia e l’allevamento sono, invece, fondate su una 

                                                
156 T. Ingold, 1980, p. 2-3. 
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divisione basata sulla proprietà. Per quanto concerne, invece, l’accesso ai territori, esso è 

comune sia per le società di cacciatori-raccoglitori, che per quelle di pastori, mentre è ben 

diviso quello tipico dell’allevamento. In questo caso, dunque, si può notare come la caccia e 

l’allevamento siano due attività diametralmente opposte, mentre la pastorizia contiene gli 

elementi di entrambe. 

  

 
 

Schema tratto da T. Ingold, 1980. 

 

 

Il problema che pone Ingold, e che qui si è cercato di delineare storicamente, è capire 

perché un’economia basata sulla caccia alla renna selvatica si sia tramutata, in certe regioni e 

in certe epoche storiche, in una basata sullo sfruttamento dei branchi della stessa specie, oltre 

a scoprire quali siano state le cause di questa trasformazione sociale ed ecologica157. 

 Ingold sostiene che i sistemi socio-culturali non emergono sotto pressioni di tipo 

“tecnico-ambientale”, come invece aveva sostenuto Harris (1968), tuttavia possono conferire 

dei limiti alle intensità dello sfruttamento, senza specificarlo (Friedman 1974). 

A dimostrarlo è il fatto che l’ambiente tundra-taiga è stato sfruttato dalle relazioni di 

produzione della caccia e da quelle della pastorizia; esse hanno, infatti, simili modelli di 

organizzazione del lavoro, tuttavia le rispettive relazioni sociali di produzione sono 

diametralmente opposte, perciò non possono essere dedotte dall’interazione tra ambiente e 

tecnologia158. 

 Il passaggio verso la pastorizia è stato causato, secondo Ingold, dalla mancanza di 

renne selvatiche dovuta ad uno spostamento su larga scala della popolazione animale, 
                                                
157 Ibidem, p. 5. 
158 Ibidem, p. 9. 
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influenzato dalle circostanze, più che dalla pressione dei predatori; altre teorie lo attribuiscono 

ad una caccia eccessiva. Anche se l’equilibrio fra prede e predatori si era, infatti, mantenuto 

inalterato per secoli, l’impatto con il commercio estero159 e con le tassazioni in prodotti 

animali, connesso con l’introduzione delle armi da fuoco, avrebbe incrementato la pressione 

dei Sami come predatori sul numero dei capi160. 

Anche la teoria di Hvarfner contribuisce a conferire il giusto peso al ruolo del commercio in 

Lapponia, soprattutto per quanto riguarda i cambiamenti socio-strutturali delle comunità 

indigene presenti. Egli sostiene che l’alta specializzazione nelle tecniche di cattura e nella 

preparazione delle trappole per la renna selvatica possa essere il risultato di un incremento 

della domanda del prodotto sul mercato nazionale. 

Inoltre, si ritiene che il lento abbandono di quest’attività durante il 1600-1700 sia stato 

causato dalla diminuzione della popolazione della renna selvatica e dalla graduale espansione 

dei branchi pastorali. 

Nonostante questo, non si può sostenere con certezza che la caccia elaborata alla renna 

selvatica sia derivata solamente da un incremento dello sfruttamento commerciale, poiché 

presso altre società essa è anteriore al commercio con gli stranieri161. 

I cacciatori di renne, solitamente, ne uccidevano un numero massimo, non potendo indovinare 

la sorte della battuta seguente, piuttosto che regolarsi per soddisfare i bisogni immediati. Ne 

segue, perciò, che in realtà un aumento della richiesta di prodotti derivati dalla caccia, creato 

dalla domanda del mercato e dalle tassazioni, non ha avuto conseguenze sul numero di capi 

dei branchi selvatici. 

 Se Ingold ha, quindi, ragione nel sostenere che questa trasformazione strutturale sia 

stata indipendente dai fattori storici, commerciali e dalla diffusione delle armi da fuoco, allora 

è concepibile che anche le popolazioni che sfruttavano la renna nella caccia possano aver 

praticato un’economia pastorale. Contrariamente, la teoria secondo la quale l’iniziale 

acquisizione dei branchi domestici sarebbe stata causata dalla diffusione delle tecniche 

proprie degli allevatori di cavalli e di bestiame svedesi, mentre la presenza di questi ultimi 

sarebbe una conseguenza secondaria dell’intensificazione dell’agricoltura, esclude 

completamente che la pastorizia delle renne possa essere emersa durante il Paleolitico162. 

                                                
159 In Lapponia le pelli di renna erano già in commercio dal Medioevo, ma si trattava sostanzialmente di baratto 
con lo scopo di acquisire beni di prima necessità e avveniva, quindi, sporadicamente (N.d.A.). 
160 T. Ingold, The Skolt Lapps today, Cambridge Univ. Press, New York 1976, p. 17. 
161 Ivi. 
162 T. Ingold, 1980, p. 104. 
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 L’ipotesi alternativa, sulla quale si basa il passaggio dalla caccia alla pastorizia, si basa 

sulla diretta appropriazione da parte dell’uomo delle popolazioni selvatiche di renne sul piano 

sociale, fondata, quindi, sulla proprietà163. 

Wiklund, infatti, sosteneva che le bande di cacciatori all’inseguimento dei branchi selvatici 

avevano gradualmente stabilito delle relazioni protettive tra loro e che determinati gruppi 

familiari che seguivano particolari branchi li considerarono come propri, sfruttandoli in modo 

da promuovere la loro selezione. 

Le precisazioni di Manker, però, sintetizzano la versione di Wiklund, poiché i cacciatori sami 

di renne, più che inseguire la preda, spesso la intercettavano, non attuando alcuna selezione 

per quanto riguarda la predazione, con un sistema esteso di trappole poste sui sentieri 

migratori ordinari164. 

In altre parole, com’è che alcuni cacciatori iniziarono a considerare alcune renne come 

proprie quando esistevano ancora altri cervidi ed altri animali disponibili da cacciare? 

Il punto focale di questo passaggio viene suggerito da Hatt, che trova una risposta 

nell’addomesticamento della renna per renderla esca165, tuttavia Ingold sostiene, al contrario, 

che la caccia con esche vive debba essere stata una conseguenza, più che una condizione del 

mantenimento di renne domate per il trasporto. 

Uno dei pochi dati certi è, comunque, che la crescita dell’attività pastorale non fu 

determinata dall’assorbimento dei branchi catturati, ma dall’incremento riproduttivo del 

branco domestico originale e dalla conseguente sostituzione dei branchi selvatici dai 

pascoli166. 

La condizione di sfruttamento dei branchi domestici appare, qui, come una condizione 

intermedia tra la caccia e la pastorizia: la renna da soma o da esca, infatti, ovviava molte 

problematiche sia per quanto riguarda l’una, che l’altra attività; tuttavia, la confusione fatta 

finora tra le forme pastorali e quelle domestiche ha offuscato il fatto che la differenza appare 

in relazione alla grandezza del branco, più che al tipo. I gruppi di capi domati o domestici 

erano sempre di numero ridotto, se non altro per evitare grandi e lunghi sforzi da parte del 

pastore.  

                                                
163 Ibidem, p. 122. 
164 E. Manker, The nomadism of the swedish mountain Lapps, Nordista Meseet: Acta Lapponica 7, H. Gebers, 
Stoccolma 1953, p. 23-4. 
165 G. Hatt, Notes on reindeer nomadism in Memoirs of the American Anthropological Association, 6 (2): 75-
133, 1919. 
166 T. Ingold, 1980. 
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L’effetto di questa confusione è quello di oscurare il pieno significato della transizione dalla 

caccia alla pastorizia, la quale riguarda tanto la natura dell’interazione tra uomo e animale, 

quanto le tecniche impiegate nello sfruttamento della risorsa renna. 

 La domanda di lavoro era successivamente incrementata presso le comunità di 

cacciatori che avevano addomesticato la renna; ciò costrinse la comunità ad accrescere i 

branchi domestici all’interno di un contesto economico basato sulla caccia, che, a sua volta 

senza un’assistenza, non avrebbe mai potuto cominciare ad accumulare un numero sufficiente 

di animali per fornire la basi di una sussistenza basata sulla pastorizia. 

Il reclutamento di manodopera fu, quindi, un meccanismo necessario iniziale per l’espansione 

che rese possibile il passaggio dalla caccia alla produzione pastorale167. 

Inoltre risulta evidente che, una volta compiuta la trasformazione, ogni successiva crescita del 

branco cessava di essere dipendente dal proporzionale incremento del potere domestico 

dell’uomo. 

Anche oggi sembrerebbe, infatti, meno laborioso accudire un branco pastorale composto da 

2000 capi, che un branco di dimensioni domestiche.  

Questo per tre ragioni: la prima è che le renne non hanno più la necessità di essere 

addomesticate e perciò non richiedono lo stesso livello di cura e di attenzione; la seconda, che 

la solidarietà all’interno di un branco domestico si basa sulla somma dei legami reciproci tra 

gli animali individuali ed il loro pastore, mentre la stabilità di un grande branco è, invece, 

mantenuta attraverso il legame tra gli animali stessi. 

Il terzo motivo è che da quando il pastore ha rinunciato alla dipendenza dai branchi di renne 

selvatiche, è in una posizione migliore per impedire ai suoi animali di vagare ed unirsi, così, 

alla popolazione selvatica. 

 In breve, nell’attività concernente i branchi pastorali sono gli animali che fanno il 

lavoro per il loro sostentamento e la loro riproduzione, lasciando all’uomo il compito di 

gestione e di supervisione degli stessi. 

 E’ stato osservato come, in questo caso, nonostante sorvegliare il branco risultasse un 

lavoro piuttosto leggero, da ciò non ne conseguiva un sotto-utilizzo delle riserve di lavoro. La 

lunghezza del giorno lavorativo, infatti, sebbene variasse molto a seconda della stagione e in 

rapporto alla quantità di manodopera, non risultava essere proporzionale alla grandezza del 

branco, poiché gli animali avevano bisogno di essere pascolati e protetti indipendentemente 

dal loro numero. 

                                                
167 T. Ingold, 1976, p. 180. 



 107 

§3. Tipologie di pastorizia 

 

 Nel corso della storia sono esistite varie forme di pastorizia di renne; dal punto di vista 

ecologico, in Svezia ne sono state praticate due: la pastorizia boschiva e quella montana. 

Come già accennato, la prima forma, oltre ad essere ben supportata dalla caccia e dalla pesca, 

era più stazionaria e prevedeva solo brevi spostamenti non sottoposti alle stesse rigide regole 

del secondo tipo di attività, praticata dalle comunità semi-nomadi.  

Il secondo tipo, infatti, prevedeva l’accompagnamento del branco per tutta la migrazione, sia 

quella invernale verso la pianura e il bosco, che quella estiva verso le montagne. 

 Ogni operazione da compiere era strettamente legata alle stagioni ed al loro mutare, 

come sarà illustrato più avanti. 

 Al di là dell’influenza degli elementi naturali, durante questo periodo era necessario 

che il pastore adeguasse l’utilizzo del territorio in modo direttamente proporzionale alle 

condizioni in cui si trovava il pascolo, dovute spesso a cause climatiche, oppure alle aree 

disboscate che creavano una peggiore risorsa di pascolo. 

A parte queste eventuali difficoltà, la renna disponeva solitamente di tali quantità di risorse 

alimentari da poter subire delle complicazioni168 riguardo le proprie possibilità di 

sopravvivenza in inverno ed in primavera. 

 La pastorizia si diversificava anche dal tipo di sfruttamento del terreno in stretta 

correlazione alla quantità di neve da cui esso era ricoperto. 

Il periodo in cui il terreno cominciava a liberarsi dalla neve cominciava in primavera, 

momento in cui, però, la crosta superficiale della neve diventava così dura da non consentire 

alle renne di raggiungere la vegetazione sottostante; era necessario, perciò, condurle verso i 

tratti privi di neve, principalmente torbiere, paludi e pendii di montagna, di solito in zone 

molto esposte al vento e al sole. 

Non è molto facile precisare, invece, la stagione in cui sopraggiungeva la neve; si può perciò 

supporre che l’adattamento delle decisioni del pastore sullo sfruttamento del territorio durante 

la stagione invernale e quella primaverile cominciasse già dall’autunno. Per prima cosa per la 

stagione invernale venivano tenuti disponibili i pascoli che solitamente erano ricoperti da uno 

stato di neve poco spesso, in sostanza dove essa non cadeva così consistentemente come in 

altre zone, evitando così lo sfruttamento delle aree che in caso di crisi avrebbero potuto 

salvare il branco, consentendo un giusto nutrimento. 

                                                
168 I. Ruong, 1982. 
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In seguito era anche necessario controllare che le renne non si staccassero dal branco per 

andare verso le zone di pascolo invernale creando problemi al pascolo, poiché se avessero 

potuto girovagare avrebbero scavato delle buche sparse compromettendo la morbidezza dello 

strato di neve sopra il muschio. La neve calpestata poteva, infatti, ghiacciarsi diventando 

molto dura e bruciando la vegetazione sottostante.  

Alcune volte dal branco di potevano staccare dei piccoli gruppi che, se capitavano in zone 

nelle quali la neve era molto alta e dura, potevano morire o rimanere a vagabondare fino 

all’inverno successivo, in cui forse avrebbero potuto ritrovare il branco, oppure sarebbero 

state trovate da qualche pastore con la speranza di essere riportate al legittimo proprietario.  

Il terzo accorgimento è rappresentato dal calcolo della capacità del pascolo e allo stesso 

tempo di non far pascolare troppo le renne sulle zone montane, costituendo esse 

un’importante risorsa di nutrimento estivo, molto sensibile, però, ad uno sfruttamento 

eccessivo. 

 
 

Carovana. Kjellström 2000. 
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§4. La pastorizia ed il pascolo durante il corso delle stagioni. 

 

 Lo scopo di questa classificazione è quello di mostrare le condizioni pratiche della 

pastorizia attraverso una descrizione della renna, della pastorizia e allo stesso tempo della 

necessità di questo animale di servirsi di molteplici e diversi pascoli durante l’anno. Tutte le 

informazioni prese come fonti provengono dalla bibliografia, dalle note trascritte sui quaderni 

di campo169 e dagli appunti presi durante le interviste con i pastori sami. 

 

 

PRIMAVERA – Aprile e Maggio 

 

 Durante questa stagione la crosta superficiale della neve è troppo dura ed il branco si 

reca in cerca delle zone dove la neve si è già sciolta: i declivi montagnosi, le collinette, i tratti 

finali delle murene ed i cumuli di pietre sono molto importanti, poiché la renna riesce a 

scavare la neve solo se non è ghiacciata. 

Anche la fascia di bosco di conifere vicino alle catene montuose ha un’importanza strategica 

per molti samebyar, dato che gli alberi ricoperti di licheni cadenti costituiscono un ottimo 

alimento di riserva170 quando il clima artico è instabile. L’importanza di questi boschi è 

maggiore nei samebyar in cui l’uomo ha disboscato piuttosto radicalmente, cioè nelle zone 

più orientali, dove, se la neve e il gelo sopraggiungono improvvisamente, i pastori possono 

ricondurre il branco verso la vallata e i boschi, senza rischiare delle perdite, poiché 

generalmente i licheni crescono in quantità sufficiente per sfamare un branco piuttosto grande 

per diversi giorni. 

 Le renne figliano durante la primavera (maggio) e, generalmente, ogni anno nello 

stesso posto. I terreni scelti sono quelli poco occupati e riparati dal vento, di solito esposti a 

sud, dove la neve si scioglie prima ed appaiono i primi tratti d’erba fresca e presso i quali 

l’entrata al pascolo è buona. Durante questa stagione il pascolo è per lo più formato da un 

miscuglio di foglie, erbe, piante e muschi. Ogni femmina partorisce un vitello ogni anno che 

può pesare dai 4 ai 6 kg.; il vitello dell’anno precedente viene allontanato verso la fine della 

gestazione oppure contemporaneamente alla nuova nascita. La salute della renna durante la 

                                                
169 I quaderni provengono sia dal campo effettuato per la tesi di laurea che dai campi di ricerca per questa 
ricerca. Questi ultimi sono stati scritti tra settembre e dicembre del 2004 e nel febbraio del 2005 (N.d.A.). 
170 Durante gli inverni critici i Sami furono costretti dalle circostanze ad abbattere molti alberi per sfamare le 
renne con i licheni. Purtroppo queste azioni crearono attrito con la popolazione di contadini svedesi e finlandesi 
che lo stato svedese aveva fatto trasferire nelle aree settentrionali (N.d.A.). 
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gestazione è data soprattutto da un buon pascolo invernale; se la femmina non è in buone 

condizioni è molto difficile che riesca a trovare un buon posto per partorire. 

 Il mio informatore principale, Lasse Sarri in una delle prime interviste171 racconta: 

 

  

Se una renna perde il vitello ed è abbastanza adulta si toglie il latte da sola, sapendo 

di rischiare la morte. Le renne più adulte sono anche in grado di occuparsi dei vitelli senza la 

madre, ma devono essere coraggiose ed abituate a proteggerli. Anche la madre degli uomini 

è come la madre delle renne…Ci sono dei vitelli che vanno a poppare da queste renne ed è un 

bene, ma non sempre le renne sono in grado di occuparsi di un vitello che non è il proprio. 

Infatti, se la renna è troppo giovane non lo tollera ed è, perciò, costretto ad andare da una 

femmina abbastanza adulta, più abituata e più brava. 

 

  

Le renne sono molto sensibili ad ogni disturbo in questa stagione dell’anno e necessitano 

anche di essere protette dai predatori. I pastori fanno la guardia per controllare che il branco 

non si sposti di nuovo verso il bosco e per proteggere le femmine in modo che abbiano la 

tranquillità necessaria per prendersi cura del suo vitello. 

Nella stessa intervista, Lasse continua: 

 

Le renne partoriscono da sole nel bosco, anche se i Sami si nascondono talvolta con 

un cannocchiale per proteggerle da eventuali attacchi dei predatori. Ma avevano il fucile. 

Spesso i Sami posizionavano nei luoghi dove sapevano che le femmine sarebbero andate a 

partorire dei recipienti con acqua, sale oppure delle lamiere, in modo tale che se fosse 

sopraggiunto un predatore essi avrebbero sparato su di essa facendolo fuggire. La renna, 

invece, sarebbe rimasta poiché essa sa riconoscere chi è e cosa sta facendo: In questi casi 

bisogna essere molto bravi e precisi perché per sbaglio si può colpire il vitello. 

Quando ero più giovane sono dovuto stare seduto a fare la guardia da lontano per molte 

volte e per molti giorni di seguito durante la stagione primavera-inverno. Avevo un fucile 

molto pericoloso e tutti volevano che fossi io a stare lì, poiché potevo colpire fino a 800 metri 

di distanza. 

(Una volta) Stavo lì da solo, con il caffé e il cannocchiale; come vidi che si muoveva qualcosa 

presi subito il cannocchiale, poi guardai dove stava il pollice (per capire la distanza – N.d.T.) 

                                                
171 Intervista dal quaderno di campo (N.d.A.). 
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e sparai. Caspita che caduta! Così ebbi la prova di aver preso qualcosa. Poteva essere solo 

una volpe, che però è altrettanto pericolosa del lupo per i vitelli. Tomas Kemi può 

testimoniare tutto. Quando sparai mi chiese come avevo fatto a colpire l’animale da quasi un 

chilometro. Aveva calcolato la distanza. 

Allora uccisi un lupo. 

 

 

PRIMAVERA – ESTATE (Giugno) 

 

 Un elemento fondamentale del periodo estivo è la necessità di un buon nutrimento per 

la renna. La causa di questo bisogno sta nel fatto che per tutto l’inverno la renna si è nutrita 

quasi esclusivamente di licheni, poveri di proteine e di minerali, perciò durante l’estate è 

necessario che essa immagazzini le sostanze che le consentiranno di sopravvivere alle basse 

temperature. 

Per giudicare bene quanto bisogno ha la renna di sfruttare un certo territorio durante questa 

stagione è fondamentale partire dalla considerazione dei seguenti fattori: le condizioni del 

pascolo durante il passato inverno e le condizioni che ci si aspettano per la successiva tarda 

estate. Se le condizioni del pascolo sono state cattive, durante l’inverno la renna ha ancora di 

più necessità di un buon nutrimento estivo per compensare le mancanze delle stagioni 

precedenti; mentre se la tarda estate si presenta con molte zanzare è, invece, importante che le 

renne abbiano potuto pascolare sufficientemente bene ed in piena libertà durante il primo 

periodo, altrimenti rischiano di non sopravvivere alle “tribolazioni” climatiche della tarda 

estate, come le alte temperature e gli insetti. 

 Il primo periodo dell’estate è una stagione di ricovero e di crescita per le renne. 

Adesso possono pascolare in tutta tranquillità fino a che non arriveranno le zanzare e le alte 

temperature. Vanno allora in cerca dei boschi di betulle, delle pianure e dei ruscelli172, dove la 

vegetazione cresce prima che nei pascoli di alta montagna. 

Compiere un buon lavoro in questa stagione assicura che le renne riescano in qualche 

settimana a riprendere il peso perso durante l’inverno e che i vitelli crescano più velocemente 

anche grazie all’aumento della produzione del latte.  

Per il pastore questo rappresenta, inoltre, un buon momento per la costruzione e la riparazione 

di recinti o delle tipiche casette per la conservazione di carne e vestiti (in sami, njalla). 

 

                                                
172 Per le renne dei boschi i terreni umidi sono molto importanti (N.d.A.). 
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 Tradizionalmente i pastori non sfruttavano la vegetazione lungo il confine del bosco 

che serviva a soddisfare le eventuali necessità di nutrimento durante la stagione tardo-estiva, 

il quale veniva conservato evitando che fosse mangiato dalle renne giunte in anticipo o che 

fosse calpestato dal branco. 

 

 

                                 
Njalla. Kjellström 2000.        Ajtte per il seccaggio del fieno. Kjellström 2000. 

 

 

ESTATE (Giugno – Luglio) 

 

 Le renne cominciano ad incamminarsi verso l’alta montagna, dove è presente ancora 

un po’ di neve, oppure verso gli spazi aperti per rifugiarsi dal caldo e dagli insetti. Le renne 

del bosco, che si trovano in questo periodo nelle zone di boschi di pini, si spostano verso i 

declivi più asciutti, poiché sono molto sensibili alla mosca cavallina e al tafano, dal momento 

che le larve di questi insetti le utilizzano come ospiti intermediari. 

 L’ingresso al pascolo non è molto ampio sulle pendici dei monti e verso sera, quando 

diventa più fresco, le renne si spostano in basso verso le valli e le pianure per pascolare. Le 



 113 

estati tiepide, ventose e piovose sono buone perché il bestiame cresce bene173 ed essendo più 

fresco le renne possono pascolare anche per tutto il giorno. 

L’estate è una stagione intensa e laboriosa per il pastore: comincia, infatti, la marchiatura dei 

vitelli. Le renne sono sparse per diverse zone delle montagne e vengono riunite con l’aiuto di 

elicotteri e motociclette, oltre che a piedi. Il lavoro di riunione del bestiame può impiegare 

anche molti giorni, a seconda delle variazioni climatiche e della direzione del vento.  

I samebyar hanno a disposizione alcuni recinti per la marchiatura sparsi per il territorio, che 

sono utilizzati in diversi periodi dell’anno a seconda del luogo di riunione delle renne. Inoltre, 

oggi, sono stati costruiti anche dei recinti appositi in grado di essere smontati, trasportati e 

rimontati intorno alle macchie di neve dove le renne tendono a riunirsi spontaneamente per 

ripararsi dal caldo e dagli insetti. Durante questa stagione la marchiatura dei vitelli si svolge 

spesso durante la notte quando è più fresco. 

 

 

 

 
Antico recinto per le attività estive. Oggi alcuni pastori li restaurano seguendo un progetto delle associazioni 
culturali sami. Kjellström 2000. 

                                                
173 Nelle estati più fresche le renne arrivano a scendere addirittura fino ai boschi alle pendici delle montagne 
dove c’è molto nutrimento. Normalmente questo non sarebbe possibile data la scarsa capacità della renna di 
adattarsi a temperature più alte e al tormento di migliaia di insetti (N.d.A.). 
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Oltre all’attività di osservazione da effettuare per distinguere la proprie renne dagli altri, i 

pastori sami visitano, di solito, anche i recinti per la marchiatura dei vitelli dei territori vicini, 

poiché i capi possono essersi mescolati. 

 Fino agli inizi del 1900 la marchiatura dei vitelli avveniva di pari passo con i vari 

lavori quotidiani relativi al branco e con la mungitura e, solitamente, tra il 21 giugno fino a 

tutto luglio, più raramente in autunno174.  

Nei grandi recinti è necessaria la cooperazione tra i pastori poiché sarebbe impensabile 

attendere che ogni pastore prenda al lazzo il proprio vitello; vi sono perciò molti giovani che 

arrivano in aiuto175. 

 

 

 

 

 

 
Marchiatura di un vitello di renna. Talma sameby. Foto dell’autore. 

                                                
174 In autunno ho personalmente assistito alla marchiatura (11 settembre 2002); essa è stata effettuata solamente 
sui capi che d’estate non erano stati trovati o sui vitelli acquistati all’asta (N.d.A.). 
175 L’aiuto da parte degli altri pastori arriva però più spesso durante la cattura poiché la marchiatura è prerogativa 
dei pastori proprietari, gli unici che conoscono e riescono ad effettuarla bene. Inoltre un marchio non preciso può 
causare confusione nel riconoscimento di un capo, oltre che gravi attriti tra i pastori (N.d.A.). 
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ESTATE – AUTUNNO (Agosto) 

 

 Le renne continuano a pascolare nei boschi di betulle e nelle pianure di torba; hanno, 

infatti, ancora la possibilità di sfruttare un pascolo verde e di mangiare erbe, foglie e piante. 

Questo è anche il periodo della crescita dei funghi, alimenti a cui le renne sono 

particolarmente attratte per la notevole quantità di proteine e fosforo176. In questa stagione le 

renne accrescono la quantità del grasso, fondamentale per la sopravvivenza durante la 

stagione invernale. 

In agosto comincia ad imbrunire molto prima e la calura e gli insetti non sono più un grande 

disturbo: questo fa sì che le renne possano soffermarsi per tutto il giorno nei pascoli più a 

valle senza dover risalire le montagne nel bel mezzo della giornata a causa delle alte 

temperature. Durante l’estate la pelliccia consiste solo di peli corti: la renna è quindi sensibile 

al freddo ed ha bisogno del bosco per ripararsi dal vento e dal brutto tempo. I maschi 

pascolano da soli durante l’estate ed il branco è sparso per vasti territori.  

In questa stagione arriva la prima brina e le renne diventano più vivaci, poiché si 

avvicina il momento di ritornare  verso i boschi e le vallate. Le condizioni del pascolo sono 

fondamentali perché se la renna non si nutre a dovere, liberamente e senza disturbi, il peso 

non aumenta, rischiando, così, di avere difficoltà di sopravvivenza durante le stagioni 

successive. 

 

 

AUTUNNO (Settembre – Ottobre) 

 

 In questa stagione le renne si trovano soprattutto in bassa montagna. Con l’arrivo della 

brina durante la tarda estate il contenuto nutritivo del pascolo peggiora; la renna scava allora 

volentieri nel terreno e si nutre della vegetazione sottostante. Ad ottobre la neve comincia ad 

influenzare le alternative di pascolo e le renne, quindi, essa si nutre soprattutto di licheni. Si 

può dire che l’autunno coincide con l’appassimento della maggior parte delle piante e delle 

erbe e con le prime ghiacciate che creano sul suolo una dura crosta superficiale. Questo 

periodo arriva fino al momento in cui lo spessore della neve è di circa un paio di decimetri e 

le renne cominciano a spostarsi verso le zone ricche di licheni, lasciandosi alle spalle i pascoli 

estivi ormai esauriti. 

                                                
176 Il mio informatore Lasse Sarri mi ha spiegato che i Sami non usano tradizionalmente mangiare i funghi 
proprio perché sono fondamentali per le renne (N.d.A.). 
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Nel momento in cui lo spessore della neve supera i due decimetri le renne cominciano 

a calmarsi; ciò facilita molto il lavoro quotidiano dei pastori, ma ha anche una grande 

importanza per quanto riguarda lo sfruttamento dei pascoli. Questi ultimi, infatti, in particolar 

modo, le lande e le secche pendenze montane, risentono facilmente di un eccessivo consumo 

durante l’autunno. I pastori, in questo senso, erano un tempo di grande aiuto per le renne177, 

che non sapendo calcolare quanti giorni potessero stare in una zona a seconda delle sue 

condizioni, rischiavano, così, di compromettere la loro sopravvivenza e quindi l’intera 

stagione successiva. 

Tutt’oggi, nonostante non si sorveglino più i branchi con lo stesso zelo, questi aspetti sono 

comunque tenuti in considerazione dai pastori di ogni sameby. Se altre attività all’interno 

della zona boschiva hanno causato una diminuzione della disponibilità di nutrimento, il 

branco deve tenersi a distanza da esso per tutta la stagione. 

 Per fare in modo che il branco rimanga unito, o sotto controllo, all’inizio dell’autunno 

è necessario sfruttare la parte alta delle montagne, caratterizzata da radi boschi di betulle e da 

torbiere. Nel bosco più fitto, infatti, la vista è così debole che risulta difficile avvistare le 

renne ed è impossibile tenerle sotto controllo. La sorveglianza è fondamentale in questo 

periodo, poiché la perdita di una parte del branco può causare ingenti danni economici, 

soprattutto perché il periodo della macellazione è vicino. Se le renne hanno la possibilità di 

spostarsi da sole verso il pascolo invernale si possono verificare un certo numero di effetti 

negativi: quando la renna in questa stagione scava nel terreno in modo sparso crea dei cumuli 

di neve che, ghiacciando, formano una crosta durissima e le renne che sopraggiungono 

successivamente in primavera-estate potrebbero anche morire di fame. 

Se la stagione è particolarmente difficile lo spessore della crosta nevosa è così alto da 

impedire alle renne di girovagare in cerca di cibo. Le conseguenze sono allora gravissime: 

molti capi muoiono di fame, altri rimangono nella zona per tutta l’estate. Per il branco che 

giunge fino alla montagna in primavera è fondamentale un pascolo favorevole, poiché 

altrimenti si presentano delle difficoltà di sopravvivenza anche durante questa stagione. 

 In questo periodo i pastori sami ancora nomadi avevano molto lavoro: dovevano 

migrare, mungere le renne che avevano smesso di allattare e sorvegliarle, poiché in questo 

momento la fuga è più probabile, essendo i maschi troppo stanchi per mantenerle riunite178.  

                                                
177 La maggior parte dei lavori di accompagnamento del branco verso i pascoli avveniva durante la pastorizia 
intensiva, praticata dal 1600 circa fino agli inizi del 1900 (N.d.A.). 
178 Durante il calore delle femmine i maschi tengono unita l’intera mandria anche nelle ore notturne (N.d.A.). 



 117 

Il calore finisce col disgelo (in sami, golggonjacco) ed i maschi sono sfiniti; se si aggiunge 

anche la fitta nebbia e la pioggia, tipiche di questa stagione, risultava questo il periodo 

peggiore per fare la guardia alla mandria. L’accampamento dove i pastori decidono di far 

passare il calore ai maschi riproduttori, inoltre, non è sempre lo stesso ogni anno. 

 Un’altra difficoltà possibile era il caso in cui le renne da soma giungevano troppo a 

sud rispetto al punto in cui erano state nascoste le slitte con gli oggetti necessari per l’inverno. 

I pastori erano allora obbligati ad aspettare il disgelo per recuperarle; non era, tuttavia, sempre 

possibile: infatti, se il tempo non era sufficiente, poiché la mandria si era sparpagliata troppo, 

poteva presentarsi il pericolo che il freddo sorprendesse i pastori con ancora indosso il 

vestiario estivo. 

 Contemporaneamente, in questo periodo dell’anno si può notare l’importanza che, 

ancora oggi, ricoprono le torbiere179 per l’alimentazione delle renne180. Le piante e le erbe 

rimangono verdi più a lungo e le renne pascolano più volentieri; tuttavia, anche durante la 

primavera, e specialmente quando la neve sta cominciando a sciogliersi, le torbiere 

costituiscono pascoli indispensabili per la ripresa del peso. La loro importanza è conferita 

anche per il lavoro quotidiano dei pastori, poiché per riunire il branco è necessario uno 

spiazzo aperto piuttosto ampio verso cui spingere le renne, piuttosto agitate quando cambiano 

spesso pascolo. 

 La ricerca delle renne che si sono staccate dal branco in questa stagione è piuttosto 

complicata, dato che il crepuscolo è più precoce e non sempre rimangono entro un raggio di 

qualche ora di cammino.  

I pastori decidono subito la zona da controllare, soprattutto per capire la direzione che ha 

preso il branco in fuga. Per riuscirci la torbiera può essere utilizzata in vari modi: per prima 

cosa si può cercare di intuire cosa ha attratto la renna, ad esempio una torbiera durante il 

primo autunno; inoltre i pastori sfruttano l’ampia vista che questo tipo di territorio conferisce 

a tutta la zona per effettuare una ricerca completa, salendo su una piccola collina ed 

utilizzando un cannocchiale con cui è possibile avvistare la presenza dei capi nelle 

vicinanze181. 

 La renna scurisce il pelo dopo la seconda metà di settembre e prima di questo 

momento si svolge la tradizionale macellazione dei maschi182. Un maschio adulto, poco prima 

che il pelo scurisca, può arrivare a pesare tra 100 e 150 kg; è durante l’inverno, infatti, che 

                                                
179 Indipendentemente dal tipo di pastorizia la renna sfrutta le stesse risorse alimentari (N.d.A.). 
180 B. Saiton, Torvexploatering-Renkötsel, en konserveringstudie, ? 
181 Le tecniche di ricerca del branco attuali sono pressoché le stesse di quelle attuate durante la pastorizia nomade 
intensiva, tuttavia sono facilitate dall’utilizzo di mezzi meccanici (N.d.A.) 
182 Le femmine vengono risparmiate per la riproduzione (N.d.A.). 
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esso consuma in gran parte le proprie riserve di grasso ed addirittura una parte della massa 

muscolare durante l’accoppiamento, che dura da 2 a 3 settimane. 

 Oltre alla sorveglianza dei confini del branco, il pastore poteva tradizionalmente 

dedicarsi alla caccia e alla pesca. Oggi, invece, è raro che si pratichino queste due attività 

contemporaneamente, poiché sono pochi i giorni a tempo pieno dedicati all’attività con il 

branco ed è, quindi, necessario che siano sfruttati a pieno. 

 

 

 

 

 

 
Attività autunnale nel Sameby Girjas. Foto dell’autore. 
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Un pastore indica l’esemplare da catturare per la macellazione o la castrazione. Sameby Girjas. Foto dell’autore. 

 

 

 
I pastori osservano i marchi delle renne da catturare per la macellazione. Sameby Girjas. Foto dell’autore. 
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AUTUNNO-INVERNO (Novembre e Dicembre) 

 

 Lo strato di neve ha adesso superato i due decimetri e l’istinto di migrazione delle 

renne è diminuito: è il momento di sfruttare il nutrimento dei boschi più fitti e delle adiacenti 

foreste. Ovviamente non tutti i samebyar sono topograficamente caratterizzati allo stesso 

modo, perciò le scelte variano a seconda delle zone183; l’importante è non permettere alle 

renne di pascolare troppo nella zona alta delle montagne durante l’autunno, poiché il territorio 

è lo stesso che servirà in primavera. Un’altra operazione da non sottovalutare è la 

conservazione delle zone caratterizzate dalla presenza di conifere allo scopo di un utilizzo 

successivo. Lo sfruttamento delle zone di pascolo dipende sempre dalle condizioni 

meteorologiche e dal tipo di neve. In condizioni favorevoli si può sfruttare un bosco con 

scarso nutrimento, mentre in circostanze sfavorevoli è controproducente mantenere unito il 

branco nella stessa zona. 

 Anche nel tardo autunno le torbiere ricoprono un ruolo fondamentale nella catena 

alimentare della renna, mantenendo verdi più a lungo alcune piante e dando maggiori 

possibilità di trovare i capi persi, poiché è più semplice rimanere in direzione di un punto 

cardinale ed orientarsi di conseguenza. 

 Nel periodo più tardo dell’autunno la quantità di licheni, che costituiscono l’alimento 

base per tutto l’inverno, è un altro fattore decisivo per l’utilizzo del pascolo. Nei boschi di 

abeti o in quelli misti con latifoglie, i licheni crescono a macchie, ed è perciò importante 

utilizzare quei territori prima che si alzi lo spessore della neve ed impedisca alle renne di 

scavare per raggiungere il nutrimento. Questo tipo di sfruttamento del pascolo tardo-autunnale 

è una misura di risparmio, che per molti aspetti è stata persa in seguito ai grandi 

disboscamenti delle zone di boschi di conifere. 

 Il grado di qualità di un pascolo invernale dipende soprattutto dalle circostanze in cui 

cade la prima neve permanente: se il terreno è duro e ghiacciato, la neve cade ad una 

temperatura molto fredda, alla quale non segue il disgelo ed il pascolo sarà, dunque, 

generalmente buono (in sami, baikulatguotton). Se, invece, sul terreno si forma una crosta di 

neve ghiacciata, il pascolo è perduto (in sami, cuokki), rappresentando questa la peggiore 

situazione per quanto riguarda la qualità del pascolo. 

 Fino a pochi decenni fa gli spostamenti dei branchi avvenivano per lo più percorrendo 

i laghi e i fiumi ghiacciati, che consentivano molte facilitazioni nel tenere unito il branco, 

poiché gli argini del fiume ricchi di vegetazione mantenevano il cammino delle renne come in 
                                                
183 Ci sono delle zone di pascolo concesse in casi eccezionali ai gruppi di altri samebyar. Vedi la cartina a colori 
dei territori e distretti economici nel capitolo 3, § 5 (N.d.A.). 
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un canale. Oggi non è quasi più possibile utilizzare queste rotte di migrazione, poiché le 

centrali idroelettriche e gli altri sfruttamenti dei fiumi lo impediscono184; gli spostamenti dei 

branchi attraverso il bosco ed i terreni non adatti sono molto più faticosi ed esigono più lavoro 

sia da parte delle renne, alzando il loro consumo energetico, che da parte dei pastori. 

 Attualmente, durante questa stagione che si riuniscono i capi per la macellazione e per 

la separazione in gruppi per l’inverno; i vitelli pesano tra i 30 e i 50 kg e le femmine, che 

raggiungono il loro massimo peso, variano tra i 60 e i 90 kg. Gran parte della macellazione 

autunnale si svolge durante questo periodo, tuttavia in alcuni territori sami l’attività di 

riunione prosegue fino a gennaio-febbraio. 

E’ in rapporto alla macellazione che vengono decisi quanti capi sono destinati al mercato 

della carne e quanti alla riproduzione. Ciò incide sulla struttura del branco, molto importante 

per il reddito di ciascuna impresa185. 

 La ragione per cui le renne venivano un tempo suddivise in gruppi invernali era per 

facilitare gli spostamenti e lo sfruttamento del pascolo, che sarebbe stato insufficiente per 

sfamare un branco troppo numeroso. Dopo le divisioni del branco, il gruppo di pastori si 

preparava subito per la migrazione verso le zone orientali. Come ho accennato prima, 

inizialmente si utilizzavano i letti dei fiumi ghiacciati, ma adesso è frequente l’uso di autotreni 

adibiti per il trasporto di animali. 

Le migrazioni a piedi sono tutt’oggi molto rare, tuttavia faticose, perciò si rendono necessari 

dei piccoli pascoli per il riposo notturno o dei sentieri naturali per tenere uniti i branchi al 

pascolo. Può accadere di dover ricorrere a del nutrimento extra con balle di fieno.  

 

                                                
184 La caccia e la pesca, soprattutto delle piccole prede, portano attualmente molti turisti nelle terre dei Sami, 
compromettendo molte zone di pascolo ormai evitate naturalmente dalle renne, sensibili ad ogni tipo di disturbo 
(N.d.A.). 
185 Normalmente il branco invernale consiste di ¾ di renne femmine (N.d.A.). 
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Pastori nomadi all’inizio del 1900. Kjellström 2000. 

 

 

INVERNO (Dicembre-Marzo) 

 

 Come già anticipato, anche oggi le renne pascolano nei boschi separate in branchi più 

piccoli per permettere una maggiore distribuzione e spartizione sia tra i proprietari, che tra le 

renne. Il nutrimento consistente prevalentemente di licheni.  

Se lo strato di neve è troppo spesso o il lichene è diffuso a macchie, i branchi vanno alla 

ricerca delle superfici più estese, dove di solito la neve è più bassa. L’abbondanza del pascolo 

invernale non dipende solo dalla grandezza dell’area e dalla presenza di licheni, ma 
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soprattutto dalla possibilità di accesso al pascolo stesso. Se lo strato di neve sul suolo è in 

cattive condizioni e privo di lichene artico (pendente), è assolutamente necessario intervenire 

con del fieno, o altro nutrimento extra, per non subire gravi perdite. Un branco di renne, 

infatti, è sempre composto da un certo numero di capi, dei quali alcuni più robusti e altri più 

deboli. Quando il branco si è spostato in una nuova zona di pascolo, specialmente dove la 

neve è più profonda e compatta, sono sempre le renne più grandi, e in condizioni migliori, che 

scavano nella neve per raggiungere il nutrimento: una volta arrivate alla vegetazione ed 

allargato la buca, gli esemplari più deboli proseguono il lavoro, scavando ai lati. In questo 

modo le renne si aiutano a sopravvivere ad una stagione di cattivo pascolo. 

 L’accessibilità al lichene pendente è maggiore nei boschi d’abeti che in quelli cedui. 

La neve prende una consistenza maggiore (in sami, cevvu) nel primo periodo dell’inverno, 

aumentando il suo spessore. I boschi di abeti più fitti acquistano, così, un’importanza 

fondamentale quando il pascolo è carente. 

E’ possibile indicare due cause: la prima è la risorsa di lichene, mentre la seconda è la 

capacità della neve di sopportare un peso. La renna, infatti, è in grado di camminare piano 

sulla neve senza sprofondare, potendosi, così, nutrire di licheni da una posizione più alta; in 

questo modo può sopravvivere ad una buona parte dell’inverno nella zona dei boschi , in 

modo da poter conservare il pascolo montano per i bisogni successivi. E’ molto importante 

che le zone di pascolo non siano danneggiate da altre attività, come la costruzione di strade 

all’interno dei boschi allo scopo di facilitare lo sfruttamento delle foreste: Il danno maggiore 

provocato dalla rete stradale è, infatti, l’automatica divisione dei pascoli in zone minori, con 

la conseguenza per i pastori di rimanere impossibilitati a tenere unito il branco secondo le 

tradizionali regole imparate dalla famiglia. 

Le aree disboscate impediscono, così, uno sfruttamento unito del pascolo e in circostanze 

difficili possono generare delle situazioni molto gravi. In alcune zone i pastori sono stati 

obbligati ad anticipare sia gli spostamenti autunnali, che quelli primaverili. Questo per due 

motivazioni: la renna deve avere la possibilità di pascolare nelle aree disboscate prima che la 

neve sia troppa e si geli, inoltre le zone non toccate dallo sfruttamento boschivo devono essere 

risparmiate per le necessità del pascolo della stagione primavera-inverno. Gli spostamenti 

primaverili sono, così, peggiorati sia per la forzata anticipazione di alcune operazioni, sia per 

la diminuzione di lichene artico. 

 La renna sopporta molto bene le basse temperature, poiché il pelo consiste di una lana 

fitta sulla pelle alla quale si aggiungono lunghi peli di copertura capaci di racchiudere 

all’interno migliaia di microscopiche bolle d’aria. Quando è molto freddo riesce, infatti, a 
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risparmiare sia liquidi che energia; è, inoltre provvista di alcune lamelle di mucosa nel naso 

che impediscono all’aria aspirata di ghiacciarsi186. 

Questa è anche la stagione in cui le renne cominciano a perdere i palchi di corna: i maschi li 

perdono subito dopo l’accoppiamento, mentre le femmine ed i vitelli li conservano per tutto 

l’inverno, fino a maggio, per potersi difendere proprio quando i maschi ne sono privi187. 

Durante questa stagione sono le femmine ad avere una posizione di grado superiore 

all’interno del branco, assicurandosi, così, la priorità sul pascolo. 

 Poiché le zone dei pascoli invernali non sono continue, ma divise da diversi ostacoli, 

come le aree disboscate, i branchi devono spostarsi più spesso tra i vari pascoli; il numero 

appositamente ridotto in questa stagione rappresenta un vantaggio anche per una più accurata 

protezione del branco dai predatori. 

 

 

INVERNO – PRIMAVERA (Marzo – Aprile) 

 

 A seconda delle condizioni della neve e del pascolo, i pastori decidono adesso di 

cominciare a radunare le renne per la migrazione verso il pascolo primaverile e alle zone di 

riproduzione.  

In questo periodo il terreno è sempre ricoperto da un manto nevoso, quindi le piccole strisce 

di terreno spoglio e soleggiato acquistano un’importanza strategica durante la migrazione, 

poiché assicurano il nutrimento al branco. 

Il nutrimento consiste ancora principalmente di licheni e, come quella autunnale, la 

transumanza primaverile risulta molto faticosa; è fondamentale, inoltre, un buon accesso al 

pascolo, soprattutto per quanto concerne l’entrata nelle aree necessarie al nutrimento e al 

riposo del branco durante le soste.  

Questo non deve, infatti, consumare troppe energie entrando in un pascolo per sole poche ore, 

poiché non è dato mai sapere quello che potrebbe accadere in seguito ed è, quindi, necessario 

non avere un branco troppo affaticato. 

                                                
186 Il respiro si condensa in vapore acqueo sulle lamelle (N.d.A.). 
187 Probabilmente per difendersi meglio (N.d.A.). 
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Attività di cattura durante la stagione invernale. Sameby Leavas. Foto dell’autore. 

 

 

 
Attività di osservazione durante in girnu invernale. Sameby Leavas. Foto dell’autore. 
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Branco di renne nel recinto invernale di raccolta. Sameby Leavas. Foto dell’autore. 

 

 
Attività di osservazione e sorveglianza durante le operazioni di riunione del branco in inverno. Sameby Leavas. 
Foto dell’autore. 



 127 

 

 
Mappa delle stagioni e delle attività pastorali ad esse correlate. 

 
Carovana in migrazione durante il corso delle stagioni. Kjellström 2000. 
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Cartina delle transumanze. I quadrati gialle sono i pascoli; le linee rosse sono le rotte di migrazione; la linea 

tratteggiata verde rappresenta il confine agricolo; la linea tratteggiata rossa è il confine chiamato 
Lappmarkgräns. 

 

 



 129 

 
Cartina dei samebyar: Il grigio rappresenta la zona alpina; il verde le zone per tutto l’anno;l’arancione sono le zone di 
concessione; i quadretti le zone convenzionate alla pastorizia ra Norvegia e Svezia; le righe sono le sone sfruttate da più 
samebyar. 
La linea verde rappresenta il confine agricolo; la rossa il confine del territorio sami; il blu rappresenta il confine fisso dei vari 
sameby di montagna, il blu tratteggiato è lo stesso confine, ma mobile; la linea verde è il confine fisso dei samebyar del 
bosco; la linea verde tratteggiata è lo stesso, ma mobile. 
In tutto sono 51 samebyar, di cui:  33 di montagna che hanno il loro terreno per tutto l’anno al di sopra del confine agricolo e 
sui pascoli montani ed i terreni per il pascolo invernale al di sotto del confine agricolo o fuori dai pascoli montani.; 10 sono 
del bosco ed hanno i territori per tutto l’anno al di sopra del confine delle terre Sami ed i pascoli invernali al di sotto dello 
stesso; 8 samebyar sono di concessione, che hanno confini stabiliti dalla Regione. 
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§5. La marchiatura. 
 

In tutti i samebyar sono sempre stati costruiti vari recinti per la marchiatura sparsi per 

l’intero territorio ed utilizzati in più periodi dell’anno in dipendenza dal luogo di riunione del 

branco. Oggi è anche possibile utilizzare dei recinti smontabili e trasportabili a seconda delle 

necessità, soprattutto intorno alle macchie di neve rimaste, dove le renne si riuniscono 

istintivamente per cercare riparo dal caldo e dagli insetti. 

La marchiatura dei vitelli continua a svolgersi spesso durante la notte quando è più 

fresco. Inoltre, si visitano anche i recinti per la marchiatura dei vitelli dei samebyar vicini, 

dato che spesso i branchi si mescolano tra loro durante i lunghi periodi del pascolo estensivo. 

I pastori si trovano nel recinto per far correre le renne in modo che si stanchino e per 

osservare i capi già marchiati. Se sono presenti capi che necessitano la marchiatura, il pastore 

ruota il lazzo in aria e lo tira verso l’esemplare prescelto cercando di prenderlo per le corna ed  

atterrarlo; un pastore lo tiene fermo per le corna, mentre l’altro, seduto su di esso, con un 

coltello dalla lama finissima effettua la marchiatura alle orecchie. Quella sui vitelli richiede 

meno sforzo: essi vengono osservati mentre seguono la madre, riconoscendo così il 

proprietario dal marchio della femmina. Il vitello acquisisce, quindi, lo stesso marchio della 

madre188.  

  Fin dagli inizi del 1900 la marchiatura dei vitelli avveniva contemporaneamente al 

resto delle attività quotidiane effettuate con il branco e con la mungitura, intorno al 21 Giugno 

fino all’intero mese di Luglio e più raramente in autunno. In alcuni casi la marchiatura poteva 

avvenire durante l’inverno, tuttavia dovevano essere prese delle misure di precauzione per 

evitare l’emorragia, il congelamento e la deformazione dell’orecchio. Per evitare tali problemi 

alcune renne vengono, infatti, marchiate sul pelo189 col cosiddetto bomärke, un simbolo 

personale, generalmente costituito dalla sovrapposizione delle iniziali del nome e del 

cognome del proprietario. 

Le incisioni non sono mai praticate sulle corna, poiché cadono ogni anno; prima della muta, 

invece, per non far scomparire il bomärke, viene tagliato il vecchio pelo per ripassare il 

marchio con un rasoio, in modo da farlo durare fino alla muta successiva190. Il bomärke era, 

inoltre, una vera e propria firma per i Sami, utilizzato fino all’inizio del secolo scorso anche in 

                                                
188 Osservazioni effettuate sul campo (N.d.A.). Dato che il vitello segue la madre per un anno intero, è possibile 
controllare eventuali errori. 
189 Il segno viene praticato accorciando semplicemente il pelo con la lama di un coltello: essendo in superficie 
più scuro, appare la parte più chiara che forma il marchio. Fonte ricavata dalle osservazioni sul campo (N.d.A.). 
190 Osservazioni sul campo (N.d.A.). 
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banca; questo era senz’altro più sicuro di una firma per esteso o di un documento identitario, 

data la destrezza con cui veniva trascritto191. 

 Ogni famiglia possiede la sua speciale combinazione di incisioni e di marchi: un 

nuovo marchio ha spesso l’incisione di base comune ad altri appartenenti alla stessa famiglia 

(effettuata su un orecchio), mentre l’altra viene ereditata da un parente che ha cessato l’attività 

ed ha ceduto il branco, oppure viene ripreso un antico marchio in disuso. E’ possibile anche 

che un giovane erediti il marchio del padre o della madre con l’aggiunta di un’incisione, 

oppure una combinazione dei due marchi. E’ molto importante analizzare bene anche i marchi 

dei proprietari di renne dei samebyar vicini per non rischiare un’eccessiva somiglianza tra i 

marchi e causare, quindi, dei conflitti tra pastori. E’ stato creato un organo presso il Ministero 

dell’Agricoltura e delle Foreste che si occupa della registrazione dei marchi di tutti i 

samebyar. 

 Nei grandi recinti è necessaria, tutt’oggi, la cooperazione tra tutti i pastori dello stesso 

sameby, poiché sarebbe impensabile un lavoro individuale. Spesso i pastori catturano i capi 

appartenenti ad un altro, chiamandolo poi per la marchiatura; e viceversa. Ogni pastore 

“recluta” parenti ed amici per essere aiutato durante la cattura, poiché la marchiatura è 

prerogativa del proprietario, l’unico a saperlo eseguire alla perfezione, data la sua capacità di 

riconoscerlo anche a grandi distanze. 

 
                                                
191 La spiegazione di Lasse Sarri è trascritta dagli appunti sul quaderno di campo (N.d.A.). 
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Marchiatura durante il recinto autunnale. Sameby Girjas. Foto dell’autore. 

 

 
Marchiatura presso il recinto autunnale. Sameby Girjas. Foto dell’autore. 
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Durante l’inverno non è possibile effettuare la marchiatura tradizionale, che viene sostituita con il bomärke, 
intagliato sul pelo, oppure disegnato utilizzando della vernice spray. Sameby Leavas. Foto dell’autore. 
 

 

§6. Altri aspetti della pastorizia di renne. 

 

 La pastorizia montana delle renne ha subito molte trasformazioni dal 1500 al 1700192; 

ciò significa che fu durante questi secoli che i Sami presero possesso delle zone montuose per 

intraprendere un tipo di  pastorizia maggiormente regolato con lo scopo di migrare insieme 

con il branco. Questa differenziazione implica anche il fatto che la pastorizia arrivò a tal 

punto da poter costituire una monocultura sulla base della renna “addomesticata” e da 

divenire il fondamento principale per la sopravvivenza dei Sami, non solo in quanto fonte 

alimentare, ma anche per facilitare gli spostamenti e le operazioni connesse al cambiamento 

strutturale ed all’aumento di manodopera necessaria. 

 Nel momento in cui la pastorizia divenne una monocultura i branchi cominciarono ad 

essere più numerosi, passando da qualche centinaio di capi per branco al migliaio. In lingua 

                                                
192 F. Hulblad, Övergång från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokk socken, Acta Lapponica XIV, 
Stockholm 1968. 
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sami esistono molti termini per indicare i differenti tipi di gruppi di renne, fino al branco 

intero, in sami eallo, ovvero ciò di cui si vive193. 

 Ovviamente anche la pastorizia montana è scomponibile in molte varianti, a seconda 

del grado di domestichezza delle renne, del principale uso che ne viene fatto e dalla grandezza 

del branco. Laestasius racconta nel suo “Giornale”194, scritto nel 1832, che nel sameby Luokta-

Mavas nel comune di Arjeplog, a sud del fiume Pite, i pastori avevano branchi piuttosto 

piccoli, tuttavia, tutte le femmine venivano munte in modo intensivo. Nella parte 

settentrionale, invece, i branchi erano molto più numerosi e si mungevano continuamente195 

solo alcuni esemplari. 

 Riguardo ai prodotti della pastorizia si può fare una ulteriore suddivisione: la 

pastorizia basata sulla produzione di latte e derivati e quella basata sulla produzione di carne. 

La prima era formata principalmente da piccoli branchi, mentre la seconda da gruppi più 

numerosi196. 

Fino a qualche secolo fa la mungitura delle renne era considerata un’attività molto importante, 

poiché dava la possibilità di nutrirsi con proteine che non fossero direttamente derivate dalla 

carne. Era un’operazione che coinvolgeva più membri della famiglia, ma soprattutto le donne; 

mentre uno teneva la femmina per le corna, un altro mungeva. Altri elementi della comunità si 

dedicavano, invece, alle lavorazioni del prodotto come il formaggio. 

L’altro uso della renna comprende la macellazione, che consisteva all’incirca in 100 capi 

l’anno, sia per la carne che per le pelli: la macellazione autunnale è oggigiorno la più proficua 

e le operazioni per la conservazione sono le stesse del secolo scorso, ad eccezione del freezer. 

Si tratta di salare ed affumicare la carne e di appendere fuori al gelo uno degli stomaci 

riempito di sangue per farlo congelare. Lasse Sarri racconta197: 

 

 Lo stomaco veniva sciacquato nella neve o strusciato nell’erba, avendolo prima 

rigirato, per poi usarlo come contenitore. Sciacquarlo con l’acqua non andava bene perché 

lo raffreddava troppo, quando invece doveva avere una temperatura simile a quella del 

sangue stesso perché non si creassero dei grumi quando veniva raccolto. 

 

                                                
193 I. Ruong, 1982, p. 66. 
194 P. Laestasius, 1833. 
195 I. Ruong, 1982, p. 66. 
196 Attualmente è in vigore solamente il secondo tipo, poiché risulta l’unico ad essere in grado di rispondere alle 
richieste del mercato; inoltre la mungitura dei capi pascolati in modo estensivo sarebbe pressoché impossibile 
(N.d.A.). 
197 Note dal quaderno di campo 2002 (N.d.A.). 



 135 

Dopo la macellazione, la prima cosa da fare era cucinare era una zuppa con la schiena ed era 

compito del padre di famiglia cucinare il primo pezzo, mentre i giorni successivi la moglie 

preparava tutte le interiora e le salsiccia di sangue. Il collo veniva appeso per intero in modo 

che potesse aver inizio il processo di fermentazione, tipico anche per il pesce, il resto bollito o 

cotto alla brace198. 

 E’ inutile sottolineare l’importanza della conservazione della carne per il 

mantenimento del nomadismo e della pastorizia allo stato “intensivo”: la carne secca era 

essenziale per sfamare l’intera carovana nei brevi momenti di sosta, durante i quali non era 

possibile montare neanche un accampamento provvisorio. Per ottenere dei buoni risultati, 

infatti, i Sami si erano specializzati nel tempo nella realizzazione di costruzioni in legno (in 

sami, njalla) specifiche per la conservazione della carne secca e per gli indumenti di riserva. 

 Ovviamente, un tempo, i pastori nomadi macellavano molto più frequentemente per 

supplire al bisogno quotidiano della sii’da, attualmente, invece, concentrano questa 

operazione in uno o due soli momenti l’anno. Alcuni Sami erano anche soliti lasciare la carne 

macellata a novembre in un barile nascosto ed al ritorno in primavera la salavano, 

affumicavano e la seccavano, per poterla caricare sulle slitte.  

Col tempo i Sami si videro obbligati a suddividersi equamente lo sfruttamento dei pascoli, 

poiché altrimenti avrebbero rischiato di sovrapporre i branchi e di non avere nutrimento a 

sufficienza per la sopravvivenza, oltre che di causare motivi di conflitto per il diritto 

all’accesso al pascolo tra i pastori stessi. 

Questo passaggio segnò la fine dell’accesso comune alle risorse del territorio, tipico delle 

società di caccia e raccolta, e rappresentò l’inizio di un’organizzazione dello sfruttamento del 

pascolo. 

 

 

§7. Mutamenti e differenze tra pastorizia “intensiva” e pastorizia “estensiva”: cenni 

storici e sociali. 

 

 Naturalmente, più numeroso è il branco, meno addomesticate saranno le renne e più 

dovranno essere accudite in modo “estensivo”; durante l’anno, tuttavia, si alternano periodi in 

cui il lavoro richiesto è di tipo “intensivo”, caratterizzato dal contatto ravvicinato col branco, 

a periodi in cui il branco vive completamente allo stato brado (“estensivo”). Come si può 

intuire, il metodo estensivo è quello che caratterizza maggiormente i nostri giorni e 

                                                
198 Appunti dal quaderno di campo 2002 (N.d.A.). 
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comprende numerosi branchi semi-selvatici oltre ad ampi pascoli. Di questi tempi sarebbe 

impensabile possedere un piccolo gruppo di renne, poiché le spese di mantenimento sono 

molto alte, come testimonia il pastore e proprietario sami di renne Ingemar Blind199durante un 

breve incontro avvenuto prima della macellazione del 12 settembre 2002: 

 

 Si devono comprare delle motoslitte, una jeep molto grande, un carrello, la benzina 

per tutti questi mezzi ed i trasporti in elicottero, circa 30 euro a volo. Ottanta anni fa era 

molto diverso: ogni famiglia possedeva il suo piccolo gruppo di renne; chi era aiutante 

pastore presso un pastore proprietario aveva come stipendio due renne femmine ogni anno, 

cercando in questo modo di permettere a tutti di avere la possibilità di avere un branco 

proprio e di dare, quindi, sicurezza ed indipendenza alla propria famiglia. 

 

 In sostanza c’erano numerose renne, ma molto suddivise; il prodotto principale non 

era solamente la carne, ma anche le pelli, il latte, i tendini, le ossa e le corna. Oggi il prodotto 

principale è la carne, oltre alle corna che vengono vendute ai turisti nelle città. Fino ad un 

secolo fa, i momenti di totale libertà per la renna erano molto più brevi, circa due settimane in 

primavera e due settimane in autunno. Lasse Sarri racconta200 che 

 

 Le renne una volta erano più avvicinabili, perché erano più abituate alla presenza 

dell’uomo, mentre oggi vivono la quasi totalità del tempo completamente libere, senza il 

contatto diretto con i pastori. 

 

 Durante la primavera questo momento giunge nella prima settimana di giugno, fino 

alla festa di “Mezz’estate” (S. Giovanni), dal periodo in cui i vitelli sono grandi abbastanza da 

seguire le madri e prima dell’arrivo delle zanzare. Le renne si sparpagliano nei boschi di 

betulle al primo verdeggiare (in sami, ratta, snuohtti). 

In autunno, invece, la libertà per il branco arriva nella prima metà di settembre, quando 

giunge dai terreni estivi da entrambe le parti delle montagne norvegesi, fino al 20 settembre, 

giorno in cui i Sami cominciano a macellare le prime renne. 

                                                
199 Oltre che proprietario di un numeroso branco e pastore, Ingemar Blind è stato mio informatore in quanto 
responsabile per il Norrkaitum sameby e gentilmente mi ha sempre permesso di assistere alle sue attività, oltre 
che di fotografare la sua famiglia durante la macellazione privata. Egli è sposato con una Sami, anch’essa 
proprietaria di renne, appartenente ad un altro sameby, che però ha un’altra occupazione, poiché è madre di un 
figlio ancora piccolo. In questo caso il branco viene dato in gestione ad un parente dello stesso distretto, tuttavia 
il proprietario assiste alle attività principali (N.d.A.). 
200 Trascrizione dal quaderno di campo 2002-03 (N.d.A.). 
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Da questo momento in poi comincia il periodo dell’accoppiamento ed i maschi hanno un tasso 

di ormoni nella carne troppo elevato. Nella tarda estate si facevano pascolare molto le renne 

mungendole sulle macchie di neve rimaste sul terreno, così da non subire fastidi dagli insetti. 

Fino al secolo scorso durante l’inverno i Sami sciavano di continuo intorno al branco per 

riportare i piccoli gruppi che si erano allontanati nel branco principale (in Sami, ravdda 

valdit). 

 I pascolamenti estivi di grandi branchi comportavano, però, alcuni rischi: i 

raggruppamenti quotidiani dei gruppi minori, infatti, causavano una limitazione nella libertà 

delle renne, caratteristica importante per la ricerca delle giuste erbe, proprio quando una 

riduzione era già causata dalla presenza del caldo e delle zanzare, che impedivano alle renne 

di pascolare nelle vallate, dove il nutrimento è più ricco. Gli effetti erano rappresentati dalla 

mancanza di nutrimento e da una la maggiore suscettibilità alle infezioni. 

Israel Ruong racconta di un’estate particolarmente difficile nel 1911, quando fece la sua 

comparsa ad Arjeplog la peste, che causò la perdita di tutta la popolazione di vitelli201. I 

pericoli di infezione pongono un limite alla durata del pascolo e alla cura delle renne: l’unica 

cosa da fare in questo caso era lasciare il branco completamente libero, nonostante ciò potesse 

comportare un momentaneo passaggio al metodo estensivo. 

 E’ con la dislocazione di molti Sami del nord – dal 1870 al 1930 – verso le zone di 

Torne, Pite e Lule, che anche più a sud venne introdotto il metodo estensivo202, inizialmente 

molto contestato dai vecchi pastori della zona. I vantaggi furono tanti: i vitellini crescevano 

meglio, dato che si nutrivano del latte materno più liberamente, le infezioni scomparvero, con 

una conseguente maggiore produzione di latte. La produzione di carne divenne un aspetto 

ancora più dominante nell’attività, e ciò coincise con il nuovo sistema economico203 che aveva 

preso piede in Sapmi.  

La collettivizzazione della pastorizia estiva ne fu un evidente effetto, che a sua volta causò 

una diminuzione del contributo lavorativo. 

Questa mutazione nella struttura corrisponde con una vita moderna dal punto di vista 

economico, anche se la l’elemento forza-lavoro è divenuto oggi il più caro fattore di 

produzione. 

                                                
201 I. Ruong, 1982, p. 68. 
202 Ci sono fonti che provano un’influenza del metodo estensivo già prima che arrivassero i Sami dal nord 
(N.d.A.). 
203 Ruong dà molta importanza al passaggio da un’economia basata sul baratto ad un sistema basato sul denaro in 
cambio del lavoro e sul valore stabilito della merce (N.d.A.). 
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Ovviamente questi cambiamenti strutturali della pastorizia non sono avvenuti ugualmente in 

ogni sameby; i distretti economici hanno oggi molte più funzioni di un tempo, anche se ogni 

adattamento si è dovuto scontrare con le caratteristiche naturali di ogni territorio; certe 

operazioni non sono, infatti, sempre svolgibili ovunque, dunque neanche tutti i cambiamenti: 

esistono territori con ostacoli naturali (in Sami, oaggas eatnan) e senza ostacoli naturali (in 

Sami, luomokis eatnan)204, a cui si adatta lo svolgimento delle operazioni da effettuare con il 

branco. 

 Oltre agli adattamenti tecnici e geografici ai quali la pastorizia sami si è dovuta 

attenere, ci sono stati anche dei mutamenti sul piano sociale ed all’interno dello scambio di 

ruoli nella famiglia. 

 Per Andrea Amft uno dei punti centrali della sua ricerca205 è il momento della 

riorganizzazione della pastorizia, in cui le donne sembrano quasi completamente uscite da 

quella che era stata la loro principale occupazione per secoli, permettendo alla pastorizia sami 

di diventare un’attività prettamente maschile. 

 Il passaggio, quindi, dalla pastorizia intensiva a quella di tipo estensivo causò un 

cambiamento indelebile all’interno della divisione del lavoro in base al sesso206. 

La pastorizia si sviluppò in modo che le donne non ricoprissero più ruoli direttamente attivi, 

potendo quindi trasferirsi in case di legno, non essendo più effettivamente obbligate a seguire 

il branco. 

La meccanizzazione dei processi produttivi ha causato sul piano sociale un processo di 

cambiamento che ha colpito principalmente gli uomini più anziani e le loro famiglie, ma 

anche l’intero sistema di stratificazione socio-economica della popolazione, che si è andato 

piuttosto repentinamente a conformare con le istituzioni domestiche tipiche della società 

dominante svedese. La conseguente divisione della famiglia, soprattutto in questi ultimi 

cinquanta anni ha, inoltre, causato un allontanamento generazionale, che ha condotto alla 

perdita di informazioni, notizie e racconti, fino a poco tempo prima trasmessi esclusivamente 

oralmente. 

                                                
204 I. Ruong, 1982, p. 69. 
205 A. Amft, 2000. 
206 Nella pastorizia intensiva la divisione del lavoro era più basata sull’età, che sul sesso. Se un pastore non 
aveva figli maschi, spesso erano le figlie ad occuparsi del branco con il padre e gli zii. Certo, se si avevano figli 
maschi, erano loro ad avere un ruolo principale, mentre le donne si occupavano spesso della cattura e della 
pesca, con gli anziani della famiglia (N.d.A.). 
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§8. Le regolamentazioni governative sulla pastorizia dal 1886 fino all’ultima revisione 

del 1993. 

 

 Le decisioni che mutarono l’organizzazione della pastorizia sami sono quelle prese in 

considerazione durante la costituzione delle molte regolamentazioni che si sono succedute per 

quasi 100 anni e che hanno obbligato i Sami ad adattarsi in poco tempo alle norme 

governative, nonché ultimamente a quelle europee. 

 Il governo attuò nel 1886 la prima regolamentazione sulla pastorizia delle renne (in sv. 

Renbeteslag), con la quale i Sami persero definitivamente i loro territori privati tassati (in sv. 

Lappskatteland). Essi erano stati avvertiti dalla metà del secolo dalle autorità locali che il 

governo aveva cominciato ad intuire a quanto ammontava il patrimonio relativo alle tasse, 

limitando sempre di più i diritti allo sfruttamento dei territori e negando loro la minima 

comprensione. 

Tale regolamentazione si fondava su due punti principali: 

1. Lo stato riconosceva ai Sami il diritto alla pastorizia delle renne 

2. La collettivizzazione del diritto al pascolo 

Invece che far riferimento alle condizioni naturali dell’ambiente, secondo la tradizione, la 

pastorizia ora si doveva svolgere obbligatoriamente all’interno dei nuovi e “ristrutturati”207 

samebyar e su pascoli sfruttati collettivamente. 

 Questa nuova legge sosteneva, però, che i Sami non erano possessori di alcuna terra; 

fu, quindi, presa la decisione di suddividere il territorio in molti lappbyar208, zone stabilite 

dove la pastorizia si sarebbe dovuta svolgere in modo che ogni famiglia avesse le sue renne, 

mentre l’intero territorio adibito al pascolo sarebbe appartenuto allo stato. 

I lappbyar erano, infatti, stati creati dall’unione di singoli territori sami tassati con lo scopo di 

fornire un enorme pascolo, formato da più pascoli collegati tra loro, contribuendo, così, ad un 

mutamento strutturale all’interno dell’organizzazione stessa della pastorizia. 

La collettivizzazione dei pascoli209 causò, quindi, anche un rinnovamento per quanto riguarda 

l’organizzazione della famiglia e del lavoro, oltre a cambiare totalmente le caratteristiche 

fondamentali del diritto al pascolo. 

                                                
207 Quando ancora i Sami si gestivano i pascoli autonomamente erano comunque ben suddivisi tra la collettività, 
tuttavia avevano confini più labili (N.d.A.). 
208 Vedi mappa in capitolo 2 (N.d.A.). 
209 Con la collettivizzazione dei pascoli vi è anche quella dei branchi; essi sono infatti spesso costituiti per tutto 
l’anno da quelli appartenenti a più pastori, perciò anche il pascolo deve essere più grande (N.d.A.). 
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Dal diritto del singolo, basato sulla proprietà di un territorio tassato, si passò, infatti, al diritto 

collettivo, suddiviso tra tutti i pastori sami del lappby: una sorta di ritorno all’accesso 

collettivo delle risorse, tipico della banda e delle società di caccia e raccolta. 

La possibilità di proseguire la pastorizia delle renne divenne una sorta di privilegio, da qui la 

denominazione di lapprivilegium (in sv.). 

 Attraverso questa legislazione, infatti, lo stato frenò particolarmente la pastorizia di 

montagna, caratterizzata da branchi più piccoli rispetto ad oggi per favorire un miglior 

adattamento alla variabilità dei terreni, e con essa parte della cultura ad essa strettamente 

correlata. I Sami erano ancora nomadi alla fine del 1800, praticavano la pastorizia di numerosi 

branchi ed effettuavano spostamenti più lunghi rispetto a quelli dei Sami del bosco ed avendo 

bisogno di pascoli la cui superficie sfruttabile fosse molto più estesa. 

 La regolamentazione della pastorizia del 1886 confermò, tuttavia, alcuni diritti legati 

alle minoranze, tra cui il diritto alla pesca ed alla caccia per la sopravvivenza, il diritto al 

taglio del bosco per la legna da ardere e per quella da costruzione. Questi diritti furono 

conferiti, però, solamente ai Sami che praticavano la pastorizia e che erano obbligatoriamente 

registrati all’interno del sameby; chi non era più un pastore attivo non avrebbe avuto più alcun 

diritto allo sfruttamento delle risorse dei territori tradizionali. 

Il problema maggiore era costituito, appunto, dal fatto che ormai molti Sami avevano cessato 

la propria attività di pastore di renne. La loro comunità non fu mai considerata come un 

gruppo omogeneo con la stessa lingua e la stessa cultura; fin da sempre la loro popolazione è 

stata suddivisa in più gruppi: i Sami della  montagna, i Sami del bosco, i Sami del mare ed i 

Sami costruttori (in sv. Nybyggare), ovvero coloro che si erano stanziati come i coloni 

svedesi, tutti con gli stessi diritti di sfruttamento del territorio. 

 I Sami non-pastori erano totalmente esclusi da questi diritti, mentre potavano usufruire 

di quelli svedesi, con una sola eccezione: i Sami non-pastori disponevano della possibilità di 

riprendere la tradizionale attività pastorale, solamente se esse non fosse stata abbandonata da 

più di due generazioni. 

 La diversificazione dei diritti non si svolse, come spesso accade, in base al sesso o 

all’etnia, ma alla professione. Le donne, in quanto Sami, avevano, infatti, gli stessi diritti degli 

uomini Sami. 
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Nell’intero triangolo sono considerati tutti i Sami teoricamente aventi diritto alla pastorizia, 

mentre nel gruppo situato nella zona superiore del triangolo è rappresentato il gruppo di coloro che hanno questo 
diritto in modo effettivo. T. Ingold, 1980. 

 

Per controllare che tutto si svolgesse secondo le nuove regole la Corona istituì una 

nuova figura amministrativa, il lappfogde, allo scopo di “tutelare” i Sami.  

Essi, infatti, non dovevano solo assicurarsi che le leggi fossero rispettate, ma il loro compito 

era anche quello di mediare i conflitti tra la comunità aborigena e quella di contadini, di 

rappresentare la comunità Sami di fronte alle autorità locali e di salvaguardare i loro interessi 

economici e sociali. Il ruolo di lappfogde fu esercitato fino al 1971, tuttavia per i Sami non ha 

mai rappresentato in generale un esempio positivo, poiché la carica era spesso esercitata da 

svedesi, che agivano spesso per conto dei contadini, invece che esercitare il criterio 

dell’imparzialità. 

Questo significò, quindi, la perdita del loro diritto di auto-rappresentazione all’interno di una 

società dominante, alla quale si stavano inevitabilmente conformando. 

 La politica nei confronti dei Sami peggiorò sempre di più: era il periodo in cui a tutta 

la popolazione del paese fu conferito il diritto di voto in base alle proprietà. Tuttavia, 

contemporaneamente fu dichiarato che i diritti sui pascoli non si sarebbero più dovuti tassare 

in quanto entrata economica, escludendo, così, completamente i Sami sia dalle elezioni 

governative, che da quelle comunali, essendo il diritto di voto  stato istituito in base alle 

imposte. 

 Inoltre, erano molte le persone intenzionate a togliere ai pastori il diritto di pascolo al 

di fuori dei territori ritenuti a quel tempo tradizionalmente sami e dalle zone montuose 

mantenute sotto imposta in entrambe le regioni di Jämtland e Härjedalen. 

 Nelle zone settentrionali i conflitti tra Sami e contadini costruttori erano abbastanza 

controllabili, tuttavia nelle zone più meridionali la situazione andava sempre più peggiorando. 

Questi ultimi sono, infatti, maggiormente pianeggianti e con un clima più adatto 

all’agricoltura, caratteristiche che interessavano ai contadini, perciò, molto più insistenti per 
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ottenere l’uso o la proprietà di un territorio. Nella regione di Jämtland i contadini provarono 

anche a vietare il pascolo delle renne nei boschi, tuttavia i Sami  riuscirono a mantenere il loro 

diritto di pascolare i propri branchi durante la stagione invernale al di fuori delle “terre tassate 

Sami” e dalle “montagne tassate”, dove le renne erano sempre transitate da generazioni. 

 La legislazione del 1886 durò fino al 1898, anno in cui ne fu redatta un’altra della 

durata di trent’anni, durante i quali fu corretta più volte. Il fatto che la nuova 

regolamentazione dovesse essere spesso ritoccata sta ad indicare, secondo la ricercatrice 

Andrea Amft, una situazione di mutamento strutturale molto repentina durante il passaggio 

dal 1800 al 1900, a partire dall’aumento demografico, dalla costruzione di strade e ferrovie. 

I primi Sami che subirono questo processo di cambiamento in modo diretto sulla loro vita 

quotidiana furono senz’altro gli anziani e i bambini, che smisero presto di seguire gli adulti 

con il branco. 

 Nel 1919 fu redatta una convenzione sul pascolo delle renne tra i regni confinanti, 

messa in pratica nel 1923. Dopo questa data solamente i Sami svedesi ebbero la possibilità di 

portare un numero limitato delle proprie renne al di là del confine norvegese. 

 Il 26 aprile del 1926, in un’assemblea tra le autorità locali e regionali, tra cui i prefetti 

delle regioni di Jämtland, Västerbotten, Norrbotten, insieme ai lappfogdarna di Västerbotten e 

Norrbotten, furono prese altre drastiche decisioni per risolvere alcuni gravi questioni nei 

territori sami. 

Il problema era il piazzamento di un soprannumero di renne (circa 8300) dei samebyar 

settentrionali, per il quale il pascolo esistente nel sameby di Karesuando non bastava: la 

soluzione più semplice parve quella di favorire lo spostamento delle renne nella regione di 

Västerbotten. Le autorità locali cercarono, quindi, di suddividere gli esemplari in altre regioni 

che non soffrivano di tale sovraffollamento. 

In pratica tutto ciò si tradusse nel trasferimento obbligato di famiglie come quelle degli 

Omma, Idivuoma, Skum, Sunna, Kemi, Bals e Partapuoli verso i pascoli più meridionali210. 

Questo fenomeno ebbe alcune conseguenze sociali di un certo peso, come l’attrito verificatosi 

tra gli abitanti Sami della regione ospitante e i Sami di Karesuando211. Essi non solo non 

                                                
210 Questo processo fu denominato “dislocazione” (N.d.A.). 
211 Molti dei Sami del luogo sostenevano che i nuovi ospiti fossero dei ladri di bestiame e che tagliassero via i 
marchi dalle orecchie delle renne per evitare ogni riconoscimento, causando, quindi, anche un aperto conflitto 
con le altre comunità (N.d.A.). 
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parlavano la stessa lingua, fatto che creò alcuni problemi di comunicazione, ma seguivano 

anche diverse tecniche di pastorizia212. 

 Il problema principale creato dalla regolamentazione della pastorizia al confine tra 

Svezia e Norvegia del 1919 era che i pascoli estivi avevano subito forti limitazioni territoriali, 

causando una grave perdita di cibo per le renne. 

All’improvviso si era verificato un forte aumento del numero di capi, che aveva avuto come 

conseguenza la “dislocazione” di molte famiglie, perciò nel 1926 il dipartimento sociale ed il 

prefetto Johan Widén, insieme alle autorità locali, proposero una rettificazione della 

regolamentazione della pastorizia del 1898. 

 Quella del 1928 fu una regolamentazione influenzata dalle idee diffusesi all’inizio del 

secolo, come il “darwinismo culturale”, tuttavia lo stato riconosceva ancora al ruolo della 

pastorizia delle renne un posto importante nell’economia del paese; d’altro canto era anche 

palese che gli unici a poter svolgere quel lavoro in una terra così inospitale erano solamente i 

Sami. 

Per assicurarsi la sopravvivenza di un’entrata economica sicura, lo stato ritenne necessario 

attuare alcuni cambiamenti nei confronti della popolazione direttamente interessata, attraverso 

la regolamentazione del 1928, le cui conseguenze si perpetuarono molto a lungo per tutti i 

Sami. 

La prima novità fu l’introduzione di un nuovo diritto, quello della pastorizia. In realtà esso era 

sempre esistito ed appartenuto ad ogni Sami, tuttavia da questo momento la legge confermava 

che chiunque non fosse conforme a certe caratteristiche non lo avrebbe potuto esercitare: 

bisognava, infatti, essere Sami ed appartenere ad una famiglia che non avesse smesso con la 

pastorizia. 

Da questo momento il diritto che prima apparteneva a tutti i Sami adesso era prerogativa 

soltanto di coloro che esercitavano ancora la pastorizia. Inizialmente l’identità coincideva 

perfettamente con la vita pastorale, ma dalla metà del 1800 furono molti coloro che, costretti 

dalle circostanze e dalle nuove leggi, trovarono altre occupazioni, senza, però, abbandonare la 

propria cultura. Questo non fu assolutamente preso in considerazione dalle autorità che, anzi, 

ribaltarono la situazione, togliendo i diritti sami a tutti coloro che avevano cessato l’attività 

pastorale. “Sami” non era più un termine che denominava una popolazione caratterizzata da 

un’attività, ma aveva cominciato a rappresentare un’occupazione in sé. La conseguenza più 

                                                
212 Pare che furono i Sami delle zone più settentrionali ad esportare all’inizio del 1900 le tecniche di una 
pastorizia praticata più estensivamente, che inizialmente fu criticata, ma poi adottata. In alcuni casi è ritenuta 
oggi addirittura migliore, per esempio in caso di infezioni o malattie poiché si evitano i contagi (N.d.A.). 
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grave fu che i Sami furono suddivisi ed “incasellati”, come era successo precedentemente ai 

loro diritti. 

La prima suddivisione ufficiale fu quella tra pastori e non-pastori; da una parte si trovavano i 

cosiddetti “privilegiati”, aventi diritto alla pastorizia ed ai diritti correlati ad essa, mentre 

dall’altra i Sami che ormai non potevano neanche più considerarsi tali. 

    

 
   Schema tratto da T. Ingold, 1980. 

 
 
 
A: Pastori attivi; B: Pastori non attivi; C: Non facenti parte del sameby; D: Non-pastori senza diritti. 

• A e B fanno entrambi parte del lappby 
• B, C e D rappresentano i Sami non-pastori 
• A, B e C sono i gruppi dei Sami con diritti sulla pastorizia 
• D: rappresenta il gruppo dei Sami non aventi diritti di pastorizia 

 

 

Queste suddivisioni ebbero prima di tutto molte conseguenze sul piano sociale; i diritti 

cambiavano a seconda della posizione sociale e non a seconda del sesso, tuttavia per l’uomo 

non aveva alcuna importanza da quale gruppo potesse provenire la sua futura moglie, dato che 

i suoi diritti non sarebbero cambiati a causa del suo matrimonio. Nel caso della donna, invece, 

si nota come lo stato sociale fosse diventato una condizione fondamentale per l’acquisizione o 

la perdita dei propri diritti. In ogni caso era solamente la donna che avrebbe cambiato il suo 

status a seconda di quello del marito. 

Con questa legislazione ebbe inizio un periodo di forte discriminazione nei confronti delle 

donne sami proprietarie di renne, che continuò fino alla regolamentazione del 1971. Prima di 

questa, il ruolo della donna all’interno della pastorizia era stato considerato passivo dalle 

autorità, in cui essa era una sorta di “appendice” dell’uomo e condivideva con lui i diritti che 

la sua famiglia aveva da sempre. 
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 La regolamentazione della pastorizia del 1971 fu proposta per risolvere i problemi che 

la legislazione precedente aveva causato a tutta la comunità sami. Essa concesse ai Sami il 

diritto di poter prendere ogni decisione che riguardasse il proprio sameby, conferendo loro un 

nuovo ruolo all’interno della società, mentre le questioni amministrative statali sarebbero 

passate alla Giunta Regionale ed a una commissione regionale. 

I toni cambiarono del tutto, insieme alla terminologia e all’ottica con cui si tentava di 

risolvere la questione dei diritti sami. Innanzitutto la “pastorizia delle renne” fu ribattezzata 

“economia delle renne” o “industria delle renne” (N.d.T.); i termini “vantaggio”, 

“razionalizzazione” e “azienda delle renne” divennero nuovi vocaboli per quest’attività, 
rispecchiando perciò i cambiamenti della comunità ed il pensiero di base dei legislatori. In 

poche parole, secondi questi legislatori la pastorizia sami in Svezia sarebbe potuta 

sopravvivere solamente all’interno di un sistema economico di mercato. 

Lo scopo principale legato alla razionalizzazione era molto simile a quello utilizzato in 

agricoltura, ovvero quello di ricavare più aziende di renne possibili, in modo da garantire ai 

pastori un tenore di vita come quello della popolazione insediata. 

Molti cosiddetti “esperti di pastorizia di renne”, infatti, sostennero nel 1964 che la pastorizia 

sami, da un punto di vista economico, non era esercitata in modo redditizio. Branchi troppo 

piccoli erano distribuiti, secondo loro, su superfici di territorio troppo vaste, oltre al fatto che 

erano troppi coloro che cercavano di vivere sulla pastorizia. Gli “esperti” ritenevano che i 

branchi fossero troppo piccoli per effettuare una razionalizzazione economica che potesse 

proteggere le famiglie di pastori. 

Per risolvere questo problema i lappbyar furono convertiti in sistemi economici collettivi, che 

si sarebbero poi chiamati renbyar, decisione accettata dall’intera comunità sami. La 

Federazione dei Sami Svedesi (SSR), fondata nel 1950 con funzioni di Commissione 

Parlamentare chiese, però, che le nuove comunità economiche fossero denominate samebyar. 

 Secondo gli “esperti” vi erano troppi pastori disoccupati ed il 30% del lavoro 

impiegato nella pastorizia era superfluo213. Lo Stato, perciò, avrebbe concesso delle 

sovvenzioni economiche per permettere una razionalizzazione dell’“azienda”. 

Per rimediare all’inconveniente fu  predisposta una  sorta di buonuscita per i proprietari di 

poche renne (da 50 a 300 capi), in modo da favorire questo processo. La stessa liquidazione 

era concessa a chi abbandonava la pastorizia per un’altra occupazione. Inoltre, per 

raggiungere questo scopo era fortemente consigliato un buon livello di meccanizzazione, 

credendo che un’intensificazione come questa avrebbe portato a profitti più alti. 

                                                
213 Probabilmente a causa del passaggio dalla pastorizia estensiva a quella intensiva (N.d.A.). 



 146 

 Dal 1971 non è cambiato quasi niente. Il diritto alla pastorizia dipendeva sempre dal 

suo possesso da parte della famiglia e dalla precedente attività delle passate generazioni. 

L’unica novità, ma non per questo poco importante, è che in caso di matrimonio di una donna 

con un avente diritto alla pastorizia anch’essa acquisiva tutti i diritti, cominciando 

formalmente ad essere considerata alla pari di un uomo. 

 La regolamentazione specificava214 anche che con “pastore di renne membro del 

sameby” si intendeva un individuo che, da solo o con la sua famiglia, si occupava della 

pastorizia delle sue stesse renne nel territorio da pascolo. Le renne di proprietà dei membri 

della famiglia venivano considerate proprietà del membro del sameby. 

L’aspetto interessante è proprio questa seconda precisazione del paragrafo, che sottolinea 

come anche le renne di proprietà di un bambino fossero considerate come possedimento del 

membro pastore attivo.  

 Inoltre fu presentato un ulteriore regolamento per quanto concerneva il voto durante le 

riunioni del sameby. 

Avere la possibilità di votare e, quindi, di far sentire la propria opinione per quanto riguarda i 

problemi interni, risultò una novità per i membri del sameby. Tuttavia non era chiaro come si 

sarebbero dovuti suddividere i voti ed il potere tra gli appartenenti al distretto. 

Principalmente tutti avevano diritto ad esprimere la propria opinione, ma sulle questioni 

finanziarie o sull’approvazione di un nuovo marchio erano i membri pastori ad avere il potere 

decisionale, e di conseguenza anche quello reale. 

Era evidente che l’individuo singolo, in quanto membro, giocasse un ruolo decisivo per 

quanto riguarda la divisione del potere e la sua pratica all’interno del sameby. Per questo era 

di fondamentale importanza che l’appartenenza di un membro al sameby fosse basata sulla 

sua propria attività (membro di classe 1) o sulla registrazione di esso/a come membro della 

famiglia (membro di classe 3) in quanto membro pastore attivo. 

I diritti alla caccia ed alla pesca furono regolati, invece, all’interno dei terreni del distretto 

destinati al pascolo, facenti parte dei pascoli montani o dei cosiddetti lappmarkerna (in it. 

terre sami), ma solamente se la pastorizia vi era permessa215. 

La regolamentazione della pastorizia del 1971 non apportò, in pratica, nessun sostanziale 

cambiamento a livello generale per quanto riguarda la situazione dei diritti della popolazione 

sami. I diritti delle minoranze, come la caccia e la pesca, rimasero legati ad un ristretto gruppo 

di “privilegiati”, più precisamente, i membri ufficiali dei samebyar, per cui si può sostenere 

che i diritti erano stati conferiti in base al possesso di renne. 
                                                
214 SFS nr 437 (1971), § 13. 
215 SFS nr 437 (1971), § 25. 
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Schema tratto da T. Ingold, 1980 

 
A: pastori attivi membri del sameby; B: pastori non attivi membri del sameby; C: non membri del sameby; D: 

non aventi diritto alla pastorizia. Dove A e B sono entrambi membri del sameby; C e D sono i Sami non-pastori e 

A, B e C rappresentano i Sami aventi diritto alla pastorizia. (). 

 
 

 

La razionalizzazione dell’attività legata alla pastorizia delle renne e la conseguente 

diminuzione di richiesta di manodopera furono presentate negli anni ’70 come condizioni e, 

allo stesso tempo, garanzie per la sopravvivenza della cultura sami. 

Essa, infatti, era considerata tale solamente in quanto direttamente collegata alla pastorizia, 

nonostante le cose fossero cambiate da tempo ed essa si fosse ormai espansa anche in altri 

campi, come ad esempio il teatro. 

Come ho già accennato, con la regolamentazione del 1971, i samebyar furono 

convertiti in comunità economiche, in cui il potere ed il suo esercizio nelle questioni più 

importanti dovevano essere in mano ai pastori attivi, membri della classe 1. Il diritto al voto 

era valutato in base al possesso di renne ed ogni 100 capi conferivano il diritto ad un voto, che 

il quale non era, in tal modo, uguale per tutti i membri, basandosi, invece, sul possesso del 

singolo. I membri delle classi 2 e 3 avevano, infatti, un solo voto, utilizzabile nelle elezioni 

del rappresentante e del contabile. 

 Chiaramente, questa situazione condusse tutto il potere in mano alla classe dei pastori 

attivi, tra i quali pochissimi erano donne, ovvero circa il 7%. 
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Il fatto che le donne siano state escluse dalla pastorizia è legato, secondo Andrea Amft, a 

cause sia interne che esterne; il paragrafo della regolamentazione del 1971 che includeva tutte 

le renne appartenenti alla famiglia del membro al membro stesso, fece sì che tutte le renne 

delle mogli sami, che erano numerose, ufficialmente facessero parte del branco del coniuge. Il 

ruolo delle donne all’interno del sameby fu, quindi, relegato, in quanto non risultavano più 

proprietarie di renne, e, nonostante fossero state messe alla pari dell’uomo a livello 

legislativo, sul piano effettivo erano ancora in una posizione subordinata. 

Secondo l’antropologo Hugh Beach esiste la possibilità che la subordinazione della donna 

all’interno della politica del sameby fosse dovuta al fatto che vi era un forte interesse da parte 

dei grandi proprietari216. Una spiegazione  può essere costituita dal fatto che se un marito 

possedeva 60 renne e la moglie ne possedeva 45, egli avrebbe acquisito un voto per il 

possesso di 105 renne; se ad acquisire il voto fossero state anche le donne, sarebbe stato molto 

più difficile per i membri uomini della classe 1 mantenere il loro potere in una cerchia 

ristretta. 

In un articolo sul giornale sami Samefolket217, Ann-Mari Spik sostiene che, nonostante siano 

gli uomini ad amministrare la contabilità del sameby, sono le donne a tenere quella di casa; 

essa non accettava, perciò, il fatto che ad essere considerati membri attivi fossero solamente 

coloro che lo erano nella pastorizia. Essa si considerava, invece, attiva per quanto riguarda le 

attività legate alla pastorizia, anche se non direttamente218. 

Nel 1993 fu effettuata la revisione della regolamentazione del 1971.  

Nel 1981, infatti, la Corte Suprema stabilì che il diritto al possesso dei territori tassati 

competeva allo stato e i diritti dei Sami all’interno dei territori destinati alla pastorizia 

derivavano dal concetto del “possesso da tempi immemorabili”219. In tal modo l’assegnazione 

di questi non era più conferibile in base al possesso di renne e, lentamente, tutti i Sami 

divennero possessori degli stessi diritti. Sul piano legale fu fatta, invece, una semplice 

sostituzione del termine indicante “l’avente diritto alla pastorizia” con il più corretto “Sami”. 

Nello stesso anno fu eletto il Parlamento Sami svedese, in sv. Sametinget, in Sami Samediggi, 

con il preciso scopo di rispondere alle domande riguardanti la cultura sami, una sorta di 

organo “ibrido” poiché, da una parte è un’istituzione statale, mentre dall’altra un organo 

popolare democraticamente scelto con le elezioni.  

                                                
216 H. Beach, The place of women in modern Saameby. An issue in Legal Anthropology, Ymer, nr 102, 1982, p. 
127-143. 
217 Uno dei risultati ottenuti dall’incontro ad Östersund, fu la creazione di un giornale sami tutt’oggi in stampa. 
218 A.Amft, Sapmi i förändringens tid, Umeå Universitet, Umeå 2000, p. 90. 
219 RD 1992/93, p. 88ff. 
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Per regolare l’attività del Sametinget fu decisa una nuova legge, che permise ai Sami di avere 

un organo scelto dal popolo che rappresentasse i loro interessi, allo stesso modo dei Sami in 

Norvegia e Finlandia, che già da tempo avevano il loro parlamento. 

La nomina avvenne nello stesso periodo dell’anno denominato “delle popolazioni indigene”, 

al quale aveva aderito anche la Svezia. 

I diritti non sono più conferiti in base al possesso, ma appartengono per natura 

all’intero gruppo etnico sami, che si riappropria del diritto di cacciare ed di pescare per il 

fabbisogno della sua popolazione e quello delle renne, mentre per essere pastori viene 

richiesta la registrazione come membro in un sameby. 

Inoltre non è più necessario specificare il “sottogruppo” sami, ad esempio finlandese, 

poiché la legge dell’utilizzo da”tempi immemorabili” si riferisce all’intera comunità, 

nonostante non potesse essere sfruttata da tutti contemporaneamente. Se, infatti, il numero di 

pastori aumentasse, non si può negare che ci sarebbero stati molti problemi da risolvere, 

economici e logistici.  
Il numero di capi era stato diminuito a causa delle ridotte possibilità di ingresso al pascolo, e 

quindi anche il numero di pastori. Le decisioni prese dalle regolamentazioni della pastorizia 

riguardo la possibilità o meno di poterla esercitare in un sameby, rappresentò di fatto una 

limitazione nella concessione del diritto ad essa.  
Lo scopo della revisione della regolamentazione del 1993 non fu quello di aiutare i Sami ad 

utilizzare i propri diritti, anzi essa considerava i Sami come un gruppo etnico con diritti teorici 

alla pastorizia, dei quali la maggior parte di essi non ne avrebbe mai fatto utilizzo. Il fatto che 

i pastori sami stessero effettivamente svolgendo la loro attività sembrò non influire 

minimamente sulla revisione della regolamentazione, poiché i diritti rimasero come sempre 

legati al possesso delle renne, e di conseguenza ad un marchio. 

 

 

§9. Lo stato attuale della pastorizia. 

 

Oggi sono 2500 i Sami che vivono grazie alla pastorizia; il numero totale dei capi 

varia intorno a 275,000. Le renne macellate ogni anno sono circa 60,000, per un totale di 13 

milioni di corone, di cui la metà della produzione della carne si trova nei mercati della Svezia 

meridionale. La struttura interna della pastorizia non è, però, ancora sviluppato 

democraticamente: il possesso delle renne non è ripartito secondo parametri di uguaglianza, il 

che comporta un’ingiusta differenziazione nel carico del lavoro di sorveglianza del branco. 
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Una soluzione per far fronte a questo problema è stata presa dai Sami del bosco di Arvidsjaur, 

che hanno costituito un’associazione di pastori seguendo il modello finlandese220, in cui i 

proprietari delle renne pagano gli stipendi dei pastori all’associazione, mentre l’associazione 

dà loro la paga giornaliera. Questa scelta è risultata molto importante, sia perché costituisce 

un atto di autoregolamentazione, sia perché la pastorizia nelle zone bosco si è sviluppata 

molto bene dal 1940, quando i Sami hanno trovato una “loro” organizzazione, 

fondamentalmente simile a quella passata, ma con accorgimenti per rispondere alle nuove 

esigenze della pastorizia221. 

 

 

§10. Il suo sviluppo. 

 

L’autorità centrale che controlla la pastorizia dal 1962 è il Consiglio Reale per 

l’Agricoltura, che organizza anche dei corsi per l’associazione dei pastori. L’associazione dei 

pastori ha cercato di compiere un percorso verso una razionalizzazione della gestione del 

lavoro anche grazie all’effettiva cooperazione nell’organizzazione del lavoro; questo significa 

anche in parte una rottura col vecchio sistema patriarcale, su cui era stato costituita la “legge 

per i pascoli destinati alle renne” del 1928 (in sv. renbeteslag).  

Ad una “modernizzazione“ della legislazione corrisponde un progresso dell’attività, una scelta 

presa escludendo l’abbandono di questa. Come precisa Ruong, nel 1964, dopo le pressioni 

della Federazione Nazionale dei Sami Svedesi, furono introdotti alcuni esperti in materia con 

l’incarico, tra le altre cose, di rivedere la legge che regola la distribuzione dei pascoli, in modo 

da farla coincidere con lo stato reale delle cose e da dare la possibilità di uno sviluppo. Ne 

risultò un rapporto che cambiò la legge nel 1971222.  

Un altro fattore da sottolineare, che ha portato ad una razionalizzazione della 

pastorizia della renna, è stato l’introduzione dei mezzi meccanici. Un certo tipo di mezzi 

motorizzati cominciò a farsi avanti già nella generazione scorsa, quando essa imparò ad 

utilizzare il fuoribordo per gli spostamenti o per i lunghi trasporti su fiumi e laghi. Dopo una 

decina di anni furono introdotti l’aeroplano, la motoslitta e la radio, diventati ormai strumenti 

usuali nella pastorizia. Tutto ciò ha implicato sicuramente un cambiamento radicale nelle 

tecniche di transumanza e nella manodopera, ma bisogna ricordare che i Sami non avevano 

                                                
220 In Finlandia le renne sono proprietà dello Stato che paga i pastori in denaro (N.d.A.). 
221 Per molte motivazioni, tra cui il cambiamento del tipo di sussistenza, diverso dalla caccia, si tende a parlare di 
una pastorizia/allevamento della renna. Attualmente si ha, infatti, una sorta di sovrapposizione tra tecniche di 
pastorizia con quelle di allevamento, come la consegna di cibo extra nelle mangiatoie (N.d.A.). 
222 I. Ruong, 1982. 
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scelta: i mezzi moderni introdotti nella pastorizia non arrivarono come un dono dal cielo per 

salvare la loro vita dalle difficoltà, come si cerca di far sembrare, ma servirono a far fronte 

alla massiccia costruzione di strade, ferrovie, miniere, centrali idroelettriche, che velocemente 

aveva travolto la tradizionale pastorizia delle renne. I branchi che effettuavano la migrazione 

come una volta venivano spesso decimati sulle rotaie, perciò i pastori si videro costretti ad 

utilizzare i gli autotreni; tra i mezzi tecnici sono inclusi anche i recinti, che facilitano molto la 

custodia del branco.  

Un’altra istituzione sami, nata con l’ulteriore sviluppo della pastorizia è Svenska 

Samerna Riksförbund, in Sami Samiid Riikasearvi, ovvero SSR, che costituisce una 

importante associazione dei samebyar, ed il suo principale compito è quello di riunire i pastori 

in un’organizzazione, che si impegna principalmente per i diritti e per risolvere le questioni 

legate alla pastorizia in generale. 

Attualmente, lo stato della pastorizia sta attraversando un periodo particolare, 

caratterizzato dal passaggio della gestione dalle istituzioni governative proprie a quelle, 

invece, sotto il controllo del Parlamento Sami. Questo cambiamento è stato anche dettato 

dalla necessità di formulare una nuova legislazione pastorale dopo il decadimento di quella 

del 1971, che ha riportato in vigore la Magna Charta dei Sami del 1751, ovvero il 

Lappcodicill. Le nuove condizioni ed il contesto hanno reso necessaria una rivisitazione ed 

un’attualizzazione dell’ordinamento pastorale; in parte per sgravare il Parlamento Svedese dal 

conflitto di interessi ed ovviare alle difficoltà di trattare i propri interessi, quelli dei Sami e dei 

proprietari privati, in parte per conferire una certa autonomia agli organi di potere della 

minoranza sami.  
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PARTE TERZA 

RAPPORTO TRA MINORANZA E MAGGIORANZA 

 

 

CAPITOLO 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1. I Sami: una minoranza aborigena nella propria terra. 

 

La terra dei Sami è denominata dai propri abitanti con il termine Sapmi o Sami-

Aednan (Lappland), tuttavia la popolazione è stata divisa nel corso della storia in quattro stati 

(Svezia, Norvegia, Finlandia e Russia). Nonostante la suddivisione geopolitica, i Sami si 

considerano un popolo ed un’unità culturale, linguistica, economica e politica. 

Il futuro dei Sami come popolo e del suo stile di vita sono questioni inseparabili dal diritto 

all’accesso alle acque e ai territori dove hanno sempre vissuto. 

La lotta per questo diritto è parte di un movimento internazionale di tutte le popolazioni 

aborigene del quarto mondo attraverso il quale le minoranze ribadiscono i principi dei diritti 

umani e la libertà basata sulla democrazia e sui principi fondamentali delle Nazioni Unite. 

 

 

§2. Popolazione. 

 

La stima ufficiale della popolazione sami è di 58 000 abitanti, tuttavia sono in molti a 

sostenere che siano almeno il doppio. Secondo molti la difficoltà di una stima reale nasce dal 

fatto che né in Svezia, né in Norvegia sono mai stati fatti dei censimenti realistici proprio per 

evitare che questi fossero riconosciuti come un’etnia nazionale. 
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Esiste tuttavia un’approssimata suddivisione demografica tra le nazioni: 

 

Svezia                              circa 17 000 

Norvegia                          circa 35 000 

Finlandia                          circa   4 000 

Russia                               circa   2 000 

 

Sono considerati Sami coloro che condividono lingua, cultura o attività tradizionali 

sami. E’ un dato di fatto che essi occupassero un territorio molto più ampio rispetto a quello 

attuale, considerato per molti secoli una “terra di nessuno”; tuttavia, col tempo è andato 

diminuendo a causa di una progressiva occupazione da parte della popolazione svedese. Fino 

a quel momento non vi era alcun interesse da parte delle monarchie scandinave allo 

sfruttamento del territorio e perciò non vi era alcuno scopo alla colonizzazione delle zone più 

settentrionali. La situazione mutò, in seguito, radicalmente.  

Quando la Corona comprese che Sapmi era in realtà una fonte infinita di risorse 

naturali, quali minerali e legname, fu impossibile dissuaderla dall’idea di far diventare questo 

territorio parte integrante della Svezia. Per attuare questo progetto fu avviata una lenta ma 

inesorabile opera di colonizzazione dell’intera area settentrionale della Scandinavia, che finì 

per cambiare le sorti degli aborigeni, che da popolazione dominante, si trovarono ad essere 

invece parte di una minoranza. 

 

 

§3. Ideologia delle colonie. 

 

Attraverso la rilettura della storia dei Sami, nei vari stati scandinavi si nota come la 

proprietà aborigena dei territori nelle aree di Sapmi divenne un ostacolo per l’idea di sviluppo 

e di sfruttamento delle risorse naturali che avevano i governi. 

Organi istituzionali potenti nella società svedese sono riusciti nel tempo a manipolare la 

legislazione allo scopo di indebolire il diritto dei Sami alla propria terra e di aprire la strada 

allo sfruttamento eccessivo delle loro risorse. L’atto legislativo sulla pastorizia del 1886 fu 

un’interpretazione governativa più che legislativa, la quale portò alla riduzione della proprietà 

collettiva sami della terra ad una sorta di diritto di usufrutto delle aree destinate alla caccia e 

alla pastorizia. 
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Questa interpretazione era il risultato delle nuove ideologie e delle nuove concezioni 

sull’uomo e sul cittadino: attraverso questa legislazione si tentava di creare una supremazia 

svedese nei confronti dei Sami privandoli della possibilità di prendere decisioni e 

giustificando tale presa di potere attraverso concezioni razziste. 

La politica coloniale attuata in Sapmi fu basata su ideologie razziste che trovavano basi 

scientifiche nella teoria darwiniana della selezione naturale e nel concetto di “lotta per la 

sopravvivenza” applicata alle comunità umane. I teorici del Darwinismo sociale sostenevano 

che la cultura e la razza svedese fossero più avanzate di quella sami e che la logica 

conseguenza di tutto ciò fosse proprio la supremazia dei primi sui secondi.  

Tale concezione fu rappresentata da un’espressione coniata all’inizio del ventesimo secolo, un 

Lappone è un Lappone, che indicava la divisione tra razze e culture superiori ed inferiori. 

Ogni tentativo dei Sami di organizzarsi, nel senso moderno del termine, fu sempre scoraggiato 

durante questo periodo. Pur passando per un’espressione che svelava intenti non più 

assimilatori, tale denominazione celava, tuttavia, il senso di inferiorità conferito alla 

popolazione; superficialmente si intendeva, infatti, che un lappone era tale e perciò non 

assimilabile, né paragonabile alla società civile dominante. Essi avevano diritto a vivere 

secondo le proprie tradizioni e con la scusa della conservazione della tradizione sami, essi 

vennero relegati in un angolo della società e trattati come gruppo inferiore. 

Questa politica, ormai oggi considerata razzista, culminò nel 1920 con la pubblicazione del 

lavoro di Hjalmar Lundborg presso l’Istituto Nazionale di Genetica Umana di Uppsala, in cui 

la teoria dell’inevitabile estinzione delle popolazioni primitive e la naturale espansione della 

civiltà occidentale giustificava le inumane conseguenze del colonialismo. 

 Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e la dichiarazione dei diritti umani delle 

Nazioni Unite nel 1948 ci fu un punto di svolta per la comunità sami. Da questo momento non 

sarebbero state più tollerate politiche razziste e dopo il 1948 la politica governativa svedese 

cambiò rotta permettendo ai Sami di organizzarsi in quella che nel 1950 fu denominata 

Associazione Nazionale dei Sami Svedesi (SSR). 

 Il paradosso odierno è che la politica ufficiale svedese nei confronti dei Sami risulta 

basata su una struttura che si è originata in un’ideologia razzista predominante in Svezia dal 

tardo diciannovesimo secolo fino al 1948. Tracce di un’attitudine alla supremazia da parte 

della Svezia, infatti, si possono notare anche nell’Atto legislativo sulla pastorizia delle renne 

del 1971, il quale continua a garantire alle autorità statali l’amministrazione e i privilegi 

all’interno dei samebyar, condizioni a loro volta basate sulle motivazioni presentate 

dall’ordinamento pastorale del 1886. 
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 Il Fondo economico sami, infatti, risulta essere ancora sotto il controllo governativo e i 

Sami stessi sono ancora una minoranza nelle istituzioni che si occupano direttamente delle 

loro questioni. Paradossalmente anche se la cultura razzista non influenza più la politica 

governativa, che anzi appoggia i diritti umani, le istituzioni che governano i Sami essendo 

svedesi dimostrano un senso di superiorità, non conferendo alcuna autonomia gestionale nel 

campo della pastorizia223. 

 La battaglia legale culturale e politica dei Sami svedesi è oggi combattuta attraverso 

una lettura critica del passato coloniale e delle sue conseguenze sul presente, soprattutto sul 

piano giuridico. 

 

 

§4. Il darwinismo e la legislazione sami. 

 

 Come il Procuratore sami Tomas Cramér ha mostrato in molti rapporti e articoli, le 

discussioni precedenti la Legislazione sulla Pastorizia del 1886 rafforzarono l’idea secondo 

cui i Sami erano rappresentanti di una civiltà inferiore224. 

Il giurista Knut Oliverkrona sostenne quest’idea nel momento in cui la Corte Suprema stava 

discutendo lo svolgimento degli atti legislativi sulla pastorizia nel novembre del 1884 senza 

riscontrare alcuna protesta. 

 Oliverkrona non solo dichiarò che l’estinzione di una cultura nomade era naturalmente 

inevitabile, ma che la società non avrebbe in alcun modo dovuto interferire con questo 

processo. Nel suo discorso si dichiarò, anzi, soddisfatto del notare che la superiore civiltà 

agricola svedese stava prendendo il sopravvento sulla società sami, che egli sosteneva di 

ostacolo allo sviluppo della civiltà superiore. 

 Illustrando l’ideologia di Oliverkrona, Cramér intende riferirsi alla più generale 

tendenza culturale e filosofica del periodo, in particolare al Darwinismo e all’associata 

filosofia di Herbert Spencer. 

La teoria dell’evoluzione di Darwin fu pubblicata nel testo Le origini delle specie nel 1859 e 

riteneva che tutte le specie animali e vegetali estinte non erano esistite sotto la medesima 

forma fin dall’inizio biologico della vita sulla terra, anzi si erano sviluppate da forme più 

semplici fino a raggiungerne una più adatta. Seguendo Darwin, il processo evolutivo si basa 

                                                
223 Si attendono, però, le ultime risoluzioni governative che dovrebbero concedere al Sametinget poteri gestionali 
in campo pastorale (N.d.A.). 
224 Rapporto Cramér SO 4/75, Knut Oliverkrona and the Sami issue e articoli in Dagens Nyheter, Västerbotten 
Kuriren. 
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su un meccanismo biologico particolare, ovvero la tendenza di ogni specie vivente a 

riprodursi in eccesso in modo tale, che solo una piccola parte abbia la possibilità di 

raggiungere la maturità evolutiva. 

Si tratta, quindi, di un processo di selezione naturale che permette agli individui più forti di 

raggiungere la maturità riproduttiva e un’eredità genetica composta di qualità positive da 

trasmettere alle future generazioni che combatteranno la lotta per la sopravvivenza contro altri 

individui con caratteristiche appena migliori dei loro predecessori. 

E’ proprio questa selezione naturale che, secondo Darwin, assicura il miglioramento genetico 

delle specie fino alla perfezione. La selezione naturale e la lotta per la sopravvivenza, oltre ad 

essere gli elementi principali su cui si basa la teoria di Darwin, sono di primaria importanza 

per far luce sulla discussione sulla quale si basa l’Atto legislativo sulla Pastorizia del 1886. 

 Nel testo successivo del 1871, Descent of Men and Selection in Relation to Sex, 

Darwin sostenne che l’uomo non rappresentava un’eccezione rispetto alla sua teoria 

dell’evoluzione e che era, quindi, soggetto alle stesse leggi relative alle altre specie viventi. Le 

molte popolazioni e razze, nelle quali era suddivisa la specie umana, competevano tra loro per 

le insufficienti risorse sul pianeta e le società “perdenti” si sarebbero, in tal modo, estinte nel 

processo evolutivo a vantaggio delle civiltà superiori225. 

 Uno studio più approfondito sulla condizione umana fu affrontato da Spencer, in cui 

sono evidenti elementi più forti del liberalismo del XIX secolo, rispetto a quelli di Darwin. 

Spencer sostenne l’ideologia liberale che predicava i vantaggi della libera impresa per ogni 

società, presentando questa competizione come un caso particolare della lotta per la 

sopravvivenza: come nel caso della natura, la lotta aziendale (in ingl. struggle between 

businesses) portava ad una migliore produzione ed a una società più felice. 

 In questa atmosfera si svilupparono una serie di teorie comunemente note come 

darwinismo sociale, di cui Spencer fu il primo rappresentante. Nel senso limitato del termine, 

il social darwinismo si può considerare una teoria di legislazione sociale: ogni politica 

assistenziale e tutti i contributi alla società erano interpretati come un danno per la società 

stessa. Sostenere la parte povera della società, infatti, permette ad essa di preservare le qualità 

deboli e di perpetuarle nelle successive generazioni di indigenti. Invece, permettendo 

l’estinzione degli emarginati la razza umana avrebbe potuto liberarsi degli elementi più 

negativi226. 

                                                
225 Si veda come esempio R. Hofstadter, Social Darwinism in American Thought, ed. rivisitata, Boston 1955, p. 
171, 238. 
226 H. Spencer, Social statics, J. Chapman, London 1850. 
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La stessa teoria fu applicata dalle madrepatrie riguardo alle colonie giustificando, così, le 

occupazioni dei territori appartenenti ad altre popolazioni, destinate all’estinzione in quanto 

socialmente inferiori. 

 Sia il darwinismo che lo spencerianesimo furono successivamente caricati di ulteriori 

elementi positivi riguardo lo sviluppo dell’intero genere umano nella direzione di uno scopo 

comune. Le varie culture furono considerate rappresentative di differenti stadi di un comune 

sviluppo e il termine “civilizzazione” divenne la parola chiave per interpretare questo 

contesto. L’imperialismo dell’Europa occidentale sotto quest’ottica divenne il potere che 

rappresentava la civilizzazione, mentre le altre popolazioni vennero considerate come più o 

meno “barbare”. 

 Anche i maggiori antropologi del tempo utilizzarono uno schema a tre stadi per quanto 

concerne lo sviluppo delle culture. Lewis Henry Morgan distingueva l’umanità tra stadio 

selvaggio basso, medio e alto, stadio barbaro basso, medio e alto ed, infine, lo stadio di 

civiltà227.  

 Ernst Haeckel, biologo tedesco, divenne il maggior supporto di Darwin in continente; 

le sue opere furono presto molto popolari e tradotte in vari paesi, tra cui in Svezia proprio nel 

1883228. Nella dimensione sociale egli compara le specie umane maggiormente inferiori con 

gli animali, considerandole più vicine a questi che alle più civilizzate “razze” umane, 

trovando supporto dai resoconti dei missionari che in quel periodo viaggiavano in Africa. 

 Valutando il social darwinismo in un senso più ampio, può essere interessante notare 

che i suoi sostenitori spesso ebbero opinioni liberal-umanitarie e radicali con moderata 

tendenza a sinistra. Lo stesso Heackel divenne poi il portavoce per la classe operaia tedesca e 

svedese, mentre il darwinismo rappresentò un’ideologia importante per gli studenti 

dell’associazione Verdandi di Uppsala. 

Il Social darwinismo era composto da molte sfumature ed interpretazioni: si partiva dalla 

convinzione che le culture inferiori avrebbero dovuto estinguersi alla radice secondo un 

processo di selezione naturale, per arrivare, invece, all’estremo opposto secondo cui tutti i 

popoli possono aspirare all’indipendenza e alla difesa dei propri diritti. 

 Furono varie le ragioni della popolarità del darwinismo: innanzitutto si basava sulle 

scienze naturali che ne conferivano molta autorità, inoltre si accordava con le caratteristiche 

ed i sentimenti positivisti che si erano accresciuti fortemente attraverso il processo di 

industrializzazione. Da non meno considerare è anche la concordanza con le attitudini 

imperialiste tipiche delle grandi potenze dell’Europa occidentale; in questo ambito, infatti, il 
                                                
227 L.H.Morgan, La società antica, Feltrinelli ed. Milano 1970. 
228 E. Heackel, The natural story of creation, Stoccolma 1883. 
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darwinismo era utilizzato per sostenere la conquista delle colonie e per conferire ad essa un 

senso di inevitabilità e di provvidenza della legge della natura. 

 Lo studioso Ulf Danielsson ha condotto delle ricerche approfondite sull’influenza che 

il darwinismo ha avuto in Svezia229, soprattutto su gruppi di studiosi, scienziati e giornalisti in 

grado di influenzare il pensiero dell’epoca attraverso i loro scritti. In ogni caso, un’area in cui 

il darwinismo ha avuto una forte influenza, senza però destare grande attenzione, è stata 

quella della giurisdizione.  

Dal punto di vista della storia delle idee, la natura socialdarwinistica delle opinioni di Knut 

Oliverkrona, come dimostrato da Cramér, è un notevole esempio. Durante la proposta di legge 

che la commissione presentò alla Corte Suprema nel 1884, uno dei principi del decreto risultò 

particolarmente dubbioso per la Corte Suprema di Giustizia. Questo principio riteneva che le 

usanze sami di migrare con il proprio branco durante la stagione invernale attraverso le 

proprietà private e di abbattere gli alberi per la raccolta del lichene artico, come quella di 

cacciare e pescare, erano sostenute da un diritto compreso dalla legislazione. Il giudice della 

Corte Suprema Oliverkrona riteneva che la cultura nomade fosse inferiore a quella della 

popolazione sedentaria, maggiormente “civilizzata” e che, come le altre culture inferiori, era 

destinata ad estinguersi. L’unica opportunità di sopravvivenza per i Sami era quella di 

abbandonare il proprio stile di vita per adottare quello della cultura superiore propria delle 

popolazioni sedentarie. Inoltre riteneva un ragionabile interesse quello dello Stato di 

promuovere una civilizzazione più avanzata, per la quale esso, più di trecento anni prima, si 

era appropriato del diritto di proprietà del territorio selvaggio nelle zone settentrionali, 

concedendo il permesso ai privati di coltivarne alcune zone. La soluzione proposta da 

Oliverkrona era quella di appoggiare la creazione di riserve, nelle quali i Sami avrebbero 

potuto continuare a vivere secondo il loro stile di vita tradizionale vietando però la migrazione 

delle renne al di là dei confini. Questa ipotesi avrebbe, comunque, giovato allo stato, poiché 

avrebbe senz’altro portato all’estinzione della cultura inferiore estinguendo i difetti della razza 

umana. In queste considerazioni dell’epoca appaiono sia elementi socialdarwinisti che 

motivazioni ottimistiche, risultato di una visione di progresso tecnologico e industriale delle 

politiche colonialistiche di espansione che dominavano l’Europa. Nei territori settentrionali 

della Svezia, infatti, si stava cominciando ad affermare l’industria mineraria e del legname, 

che si prevedeva avrebbero contribuito a diffondere la civiltà sostenendo maggiormente le 

popolazioni sedentarie e convertendo quelle nomadi. 

                                                
229 U.Danielsson, Darwinism’s penetration in Sweden I-II, Lychnos ed.,1963-64. 
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 Contrariamente, nel 1882 la proposta che limitava la migrazione delle renne non era 

stata accettata e per assicurare il diritto di procedere con la transumanza la Corte Suprema 

aveva proposto l’ipotesi dell’espropriazione degli insediamenti che si intromettevano alla 

migrazione stessa e che “a coloro che avevano l’intenzione di rimanere nei territori estesi alla 

migrazione dei Sami era ordinato di recintare le zone esenti dai comuni diritti al pascolo”230. I 

giudici espressero chiaramente l’opinione secondo cui la proposta misurava “i diritti della 

popolazione sedentaria e quelli dei nomadi in modo differente e che deviava di molto dalla 

legislazione tradizionalmente applicata in Svezia, in tal modo da rendere necessario il rifiuto 

della proposta a discapito dei miglioramenti effettuati”231. Il giudice Oliverkrona firmò la 

dichiarazione trattando esattamente gli stessi argomenti con i quali, nel 1884, prese la 

posizione opposta considerando i diritti dei nomadi e dei sedentari in modo differente. 

Questo chiaro cambiamento di opinione dal 1883 al 1884 risulta illustrato dalla dichiarazione 

del giudice della Corte Suprema Lindhagen nella sessione superiore della Corte Suprema del 

1884. Lindhagen, che parlò subito dopo Oliverkrona, dichiarò un anacronismo nell’ostruzione 

di una legge che garantiva il possesso del territorio per la popolazione sedentaria al tempo 

dell’espansione industriale e ferroviaria, asserendo al tempo stesso che la legge 

internazionale, secondo la sua opinione a vantaggio dei Sami, aveva un’autorità limitata e non 

avrebbe dovuto influenzare la legislazione svedese. Si trattava di un errore legislativo da 

correggere, tuttavia esso non avrebbe dovuto avere conseguenze nelle discussioni future232. 

Lindhagen considerò, quindi, l’interpretazione di Oliverkrona sui diritti sami alla migrazione 

nella legislazione internazionale un errore, creando le motivazioni del suo rapido 

cambiamento di opinioni riguardo l’argomento. 

 Quando la commissione speciale del governo discusse la proposta di legge dell’Atto 

legislativo sulla pastorizia delle renne il 2 Aprile del 1886 fu completamente in disaccordo 

con il punto di vista di Oliverkrona. Per questo sembra chiaro che le sue idee apparvero senza 

significato per la continuazione del dibattito sull’argomento, che risultò essere poi a vantaggio 

dei Sami, mentre allo stesso tempo una versione più popolare del socialdarwinismo continuò 

ad influenzare il dibattito. 

 Il governo si divideva, dunque, in due fazioni diverse: quella più influenzata dalle idee 

più forti del socialdarwinismo e quella, invece, più soggetta alla controparte “socialista”. Ciò 

risultò evidente nel momento in cui le tesi di Oliverkrona, che ritenevano i Sami una 

popolazione culturalmente inferiore, furono rifiutate. Uno dei punti cruciali del darwinismo, 

                                                
230 CS 1881, p. 155. 
231 CS 1881, p. 156. 
232 CS 1884, p. 12. 
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ovvero la teoria dell’adattamento degli organismi al loro sviluppo, fu utilizzato per costruire 

una difesa contro Oliverkrona: poiché i nomadi sono gli unici a poter sopravvivere nelle 

montagne della Lapponia, era nel ragionabile interesse dello stato difendere i diritti di questo 

gruppo. L’atteggiamento della Commissione era dunque di sostegno nei confronti dei Sami, 

giustificato anche dalle basi delle leggi della natura secondo il darwinismo: 

 

“Ciò che è stato dimenticato in particolare è che se la cultura nomade in 

Svezia è destinata a scomparire, ciò dovrebbe accadere per le conseguenze 

naturali del processo storico e causato da circostanze esterne, ultima delle 

quali per volere della giustizia” 233. 

 

L’attitudine che queste parole rivelano non solo corrisponde allo spirito del periodo, ma ha 

influenzato l’idea che i Sami non fossero paragonabili ad altri gruppi nel rispetto delle leggi, 

poiché la loro civilizzazione era differente da altre e per questo considerati inferiori. 

La Commissione giudicò perciò le questioni legate alla terra non in base alle leggi generali, 

ma in base allo stile di vita nomade, che non concerneva il possesso territoriale, ma solamente 

lo sfruttamento. Il concetto di possesso, perciò, era ritenuto strettamente relativo al pascolo 

delle renne sulle montagne, durante l’estate, e nei boschi, durante la stagione invernale, 

escludendolo, quindi, dal significato del termine della moderna civilizzazione234.  

La Commissione utilizzò degli standards di uguaglianza differenti tra i diritti dei Sami e 

quelli degli svedesi, almeno per quanto concerne il diritto al possesso, al contrario di 

Oliverkrona, non per questo venendo meno alle influenze del darwinismo ormai 

profondamente radicato nel credo dell’epoca. 

 La questione da verificare è se la teoria di Oliverkrona e dei suoi seguaci risulta 

differente da quella delle visioni precedenti manifestate attraverso i corpi legislativi e giuridici 

del paese. In altre parole, se i diritti di proprietà dei Sami antecedenti al periodo siano stati 

considerati in accordo ad altri criteri rispetto a quelli usati per valutare i diritti di proprietà 

della popolazione stanziale svedese. Purtroppo non si sono verificati dibattiti approfonditi sul 

tema prima degli anni ‘80 del XIX secolo, tuttavia già negli anni ‘60 si cominciò a 

considerare una discreta influenza del socialdarwinismo per quanto riguarda la legislazione 

sui diritti delle minoranze. In ogni caso il giudice Carleson si espresse come segue: “Può 

essere vero che la vita nomade è incompatibile con la civilizzazione moderna e che prima o 

                                                
233 CSP 1886, p. 18. 
234 CSP 1886, p. 18. 
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poi debba cedere il passo al suo avanzamento, tuttavia ciò non significa che la legislazione 

debba promuovere l’oppressione dei nomadi[…]”235. 
 In generale ogni forma di oppressione nei confronti dei Sami fu fortemente criticata 

dalla Corte Suprema, compreso Oliverkrona, che nel 1884 improvvisamente mutò ogni 

opinione. 

 

 

§5. Brevi cenni storici e giuridici. 

 

 Per cercare di comprendere meglio l’attuale situazione dei Sami in Svezia è necessario 

fare un breve excursus sugli accadimenti storici principali che hanno riguardato la storia sami 

in rapporto alla politica svedese. 

 Come si è già visto nel capitolo 1, la situazione per i Sami cominciò a peggiorare dal 

XVII secolo, quando molti di loro furono costretti dalla Corona al trasporto di minerali dalle 

miniere fino al mare, per permetterne poi il trasferimento su battelli che li avrebbero 

trasportati fino alla capitale. 

 Il decreto del 1664 sull’utilizzo delle zone boschive delimitava il diritto di caccia dei 

contadini tassati a favore della nobiltà; inoltre era stabilito che la caccia all’alce, al capro e al 

capriolo fosse un privilegio reale. Tuttavia, questa tradizionale attività sami nei loro stessi 

territori non era ancora stata delimitata.  

 Nel 1673 il documento236 riguardante i territori sami divenne esecutivo. Esso è da 

considerarsi il punto di partenza dell’epoca della colonizzazione di Sapmi; ideato da Johan 

Graan, il suo scopo principale era quello di far insediare nuovi coloni svedesi nel territorio. La 

sua teoria, chiamata “teoria parallela” riteneva che l’economia tradizionale sami potesse 

convivere parallelamente a quella agricola e contadina. Questa ordinanza fu poi aggiornata 

successivamente nel 1695 e nel 1749. 

 Nel 1683 l’ordinanza sull’utilizzo delle zone boschive dichiarava formalmente che gli 

estesi territori boschivi non sfruttati, oppure appartenenti ad un appezzamento agrario o alla 

provincia, sarebbero stati di diritto appartenenti alla Corona. Nel processo che riguardava i 

territori montani tassati, la Corona rivendicò il decreto sui terreni boschivi, in cui ribadiva la 

propria proprietà privata delle terre incolte. 

Questo decreto era valido anche per le terre sami e fondava il diritto di proprietà dello stato 

nel 1683. Durante questo processo, la Corte Suprema affermò che nessun diritto di proprietà 
                                                
235 Pubblicazione governativa del 1871, Prop. 8, appendice, p. 101. 
236 In svedese, lappmarksplakat (N.d.A.). 
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era stato stabilito per lo Stato dal decreto sui territori boschivi del 1683, ma che esso nasceva 

da interpretazioni successive dei decreti e degli sviluppi dei diritti.  

 Nel 1685 il re ordinò che i tribunali rimanessero in tutte le regioni sami per esaminare 

ed estinguere ogni forma di idolatria. Fu inoltre deciso che i tamburi degli sciamani fossero 

bruciati e che i luoghi sacri delle offerte fossero profanati. 

 Nel 1693 il Sami Lars Nilsson fu bruciato vivo insieme al suo tamburo nei pressi di 

Arjeplog. Uno dei suoi nipoti era affogato in un fiume e, dopo averlo salvato, Lars Nilsson 

aveva prima tentato di riportarlo in vita con l’aiuto di una preghiera, come ordinato dalla 

Chiesa; tuttavia, non ricevendo nessuna risposta, era ricorso all’aiuto del suo tamburo. Per 

questo fu condannato al rogo. Questo episodio documentato da varie fonti mostra come ormai 

la monarchia e la Chiesa avevano il quasi totale controllo dei territori più settentrionali della 

Svezia, obbligando le popolazioni originarie alla sottomissione ed, in un secondo momento, 

all’assimilazione. 

 Attraverso la riforma tributaria sui sami del 1695 il cosiddetto lappby divenne un 

distretto amministrativo con lo scopo soprattutto di poter riscuotere le imposte237. 

Presso le negoziazioni del tribunale nella regione di Jämtland fu chiamato il Sami Jon Olof 

Skörben per aver cacciato un alce in un altrui terreno. Egli dimostrò che la caccia era 

avvenuta nel bosco sottostante il suo terreno sottoposto a tassazione e che egli aveva sentito 

che i Sami avevano il permesso di cacciare le alci nei loro terreni, cosa che era stata proibita 

ai contadini. Secondo il suo giudizio, e poiché aveva presentato la pelliccia dell’alce presso lo 

sceriffo, si poteva supporre che la caccia fosse avvenuta nel pascolo di sua proprietà. 

Secondo una decisione del re del 10 marzo 1685 venne conferito a Skörben il diritto a 

cacciare le alci con le armi da fuoco. Secondo la stessa risoluzione, però, i contadini avevano 

il solo diritto a catturare le alci per mezzo di buche e trappole. Casi dello stesso tipo sono stati 

presentati in alcuni tribunali nel 1693 e nel 1719. 

 La politica coloniale statale nei territori sami causò degli attriti tra i Sami stessi ed i 

coloni, tali da far prendere ai primi una precisa posizione intorno alla metà del 1700, dato che 

essi costituivano la maggioranza nei comitati dei tribunali locali. 

 Nel 1734 la legislazione cambiò l’organizzazione dei membri della giuria popolare, 

indebolendo la posizione giuridica dei Sami nei confronti dei coloni svedesi. Allo stesso 

tempo l’intera situazione che riguardava i territori sami tassati andò indebolendosi durante in 

XVIII secolo. 

                                                
237 Dopo le riforme sui territori riservati al pascolo delle renne del 1971 la denominazione è cambiata in Sameby 
(N.d.A.). 
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I proprietari dei terreni sottoposti ad imposta furono denominati “lapponi tassati” (in sv. 

Skattelapp), allo stesso modo dei proprietari degli appezzamenti agricoli, chiamati “contadini 

tassati” (in sv. Skattebonde). 

Lo status dei diritti relativi ai territori sami tassati divenne equivalente a quello degli 

appezzamenti agricoli. Ogni terra sottoposta ad imposte risultò, quindi, essere una proprietà, 

potendo, così, essere ereditata, comprata e venduta. Fino alla fine del 1800 i Sami di 

montagna pagavano le tasse con la carne di renna, per poi potersi spostare durante l’inverno 

nei territori tassati dei Sami del bosco, i quali davano in affitto anche le “licenze” di caccia e 

pesca238. 

 Il diritto di proprietà dei territori sottoposti ad imposta cominciò ad essere riconosciuto 

dai tribunali in cui dominava una giuria con una maggioranza svedese. La teoria, secondo la 

quale i Sami possedevano solo il diritto al pascolo di renne, alla caccia e alla pesca, divenne 

sempre più comune presso l’amministrazione svedese. 

 Nel 1732 Carl von Linné visitò la Lapponia. La sua ricerca si trova nei testi Iter 

Lapponicum e Flora Lapponica, pubblicati ad Amsterdam nel 1737. 

 Nel 1743 presso il tribunale locale di Hammerdal fu discussa una causa in cui il colone 

Pär Johansson fu denunciato dai Sami sottoposti ad imposta Jon e Per Johansson per aver 

messo delle reti da castori nelle loro acque. Durante il processo, essi mostrarono una vecchia 

lettera del 1652 ed un diritto provinciale del 27 novembre del 1721, in cui si affermava che 

qualunque colone che utilizzava reti da castoro nelle loro acque doveva essere multato e allo 

stesso tempo sostenere i costi per il diritto di passaggio. 

 Nel 1749 il regolamento sui territori sami decretò che solamente i Sami possedevano il 

diritto alla caccia. Originariamente la caccia nei remoti territori di montagna non era pensabile 

per altri che i Sami, non avendo lo stato ancora mostrato interesse nel disporre di tali diritti. 

 Nel 1751 fu costruito lappmarkgränsen, ovvero il confine dei territori sami, al di sopra 

del quale i contadini della costa non avrebbero più potuto più pescare e cacciare, al contrario 

dei Sami e dei coloni che abitavano al di sopra di esso. In questo modo la Corona avrebbe 

potuto più facilmente diversificare il territorio appartenente ad essa da quello dei contadini per 

poter esercitare un maggior controllo sia sulla riscossione delle imposte che sull’usufrutto 

territoriale del contadino. 

Nello stesso anno furono iniziati i lavori per la costruzione del confine tra Svezia e Finlandia e 

tra Danimarca e Norvegia per mezzo di uno spartiacque. Alla creazione dei confini furono 

allegati due codici (in sv. Kodiciller). In uno si stabilivano i diritti e i doveri dei nomadi in 

                                                
238 Qualche volta le stesse possibilità erano concesse anche alla popolazione non-Sami (N.d.A.). 
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entrambi gli Stati. Ciò significava, tra l’altro, che i Sami durante la transumanza primaverile 

ed autunnale potevano migrare nell’altro paese, secondo antiche usanze, e che avevano il 

diritto di usufrutto alla terra ed alle sponde per la propria sussistenza e per quella delle proprie 

renne, anche in tempo di guerra. In cambio, essi non avrebbero dovuto compiere alcun 

crimine nell’altro stato. Nel codice fu anche deciso non avrebbero più pagato le tasse in più di 

uno paese. 

 Durante il 1769 nel processo ad Enontekis, il Sami Olof P. Kuttainen denunciò i coloni 

Nils H. Niva e Johan O. Mäimmi per aver posizionato dei lacci per la cattura di renne 

selvatiche nei propri pascoli. I coloni affermarono di aver sempre messo prima di allora i lacci 

nelle stesse zone e che in quell’occasione non era stata catturata alcuna renna. Il diritto 

specificava che per i coloni la cattura con i lacci era illecita e che essi avrebbero dovuto 

pagare un risarcimento al pastore, oltre che ad una multa per aver commesso il reato più volte 

nello stesso luogo. 

 Uno degli elementi più importanti della politica coloniale statale è la differenziazione 

territoriale, che cominciò nel Norrland alla fine del 1700 e terminò nel Norrbotten all’inizio 

del 1900. Questo processo comporta una distinzione netta in parte tra i vari distretti sami, in 

parte tra le proprietà della Corona e quelle private. 

Durante questi avvenimenti nelle regioni di Jämtland e Härjedalen, anche i territori montani 

tassati furono censiti come unità speciali; tuttavia, non a tutte le aree svedesi fu applicato lo 

stesso criterio. Questi accadimenti seguirono all’indebolimento della politica liberale 

sull’usufrutto dei boschi. Durante la fase finale della risoluzione del governo e quella del 

censimento, si afferma che le aree non censite nei terreni sami sono unicamente destinate 

all’usufrutto dei Sami stessi. 

 La prima legislazione sulla caccia in Svezia è rappresentata da un decreto reale del 13 

aprile 1808 riguardante la caccia e la cattura degli animali ed il regolamento sulla caccia 

promulgata il 21 ottobre 1864. Questo decreto ordinava che chiunque possedesse della terra 

aveva diritto ad esercitare qualunque tipo di caccia. 

Secondo la sentenza riguardante la tassazione dei territori di montagna, durante la riforma 

governativa del 1809, il diritto dei Sami alla caccia era tutelato da vari paragrafi239. 

 Nello stesso anno fu istituito il confine tra Norvegia e Finlandia. 

 Tra il 1827 e il 1828 i diritti sami relativi alla proprietà furono respinti nella zona di 

Norrbotten, poiché il diritto di possesso dei territori tassati veniva considerato solamente in 

quanto relativo al solo usufrutto. 

                                                
239 Per l’esattezza § 16 e alcune parti del § 77 (N.d.A.). 
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La Giunta Regionale di Västerbotten riferisce che essa sarebbe stata pronta a separare dalla 

propria terra un Sami sottoposto ad imposte solo se esso avesse abbandonato la pastorizia. 

 Nel 1841 una lettera del re rende noto che i diritti sami non potevano non essere 

considerati durante le attività di censimento e di differenziazione territoriale e che i territori 

montani tassati dovevano avere anch’essi dei confini ben decisi. 

 Nel 1846 fu deciso che la lingua nelle scuole sami non nomadi doveva conformarsi a 

quella parlata dalla maggioranza del comune di riferimento. 

 Nel 1862 Herbert Spencer sosteneva che la selezione naturale fosse paragonabile ad 

una lotta tra individui, classi e razze. In quasi tutta la letteratura della seconda metà del 1800 i 

Sami erano descritti negativamente come volubili e diffidenti. Essi sono paragonati a bambini, 

denominazione piuttosto comune in questo periodo per descrivere le razze altre da quella 

europea occidentale. Secondo alcuni contemporanei, di notevole importanza è il fatto che le 

dichiarazioni che caratterizzavano i Sami come di razza inferiore erano fatte da scrittori che 

avevano compiuto osservazioni sulle questioni relative alla sopravvivenza stessa dei Sami. 

Le opinioni sui Sami che emergono dai dibattiti parlamentari sono pieni di clichè provenienti 

dalla letteratura. L’estinzione degli aborigeni era considerata, quindi, anche dal Parlamento 

come qualcosa di piacevolmente inevitabile. 

Il pensiero razzista divenne così un’arma nella concorrenza per lo sfruttamento delle risorse. 

 Nel 1868-71 Gustaf von Düben visitò la Lapponia, dove raccolse il materiale per il 

libro “Sulla Lapponia e i Lapponi” del 1873; prevalentemente egli si dedicò a fotografare i 

Sami ed a misurare i loro crani. 

 Nel 1868 viene definito e realizzato il “confine della coltivazione” (in sv. 

Odlingsgräns) tra le zone montuose e quelle boschive delle regioni di Norrbotten e 

Västerbotten. 

 Durante il 1877 il Parlamento delibera definitivamente che lo svedese deve essere la 

lingua ufficiale in tutte le scuole sami non-nomadi. 

 Nel 1883 fu promulgata un’ordinanza riguardante i Sami che migravano con le proprie 

renne tra i regni di Svezia e Norvegia. Questa divenne valida nel 1884 e rimase tale fino al 

1920. Nel § 3 si riteneva che i Sami provenienti da entrambe le parti del confine avessero 

diritto alla caccia e alla pesca nei loro territori adibiti a pascolo. Nella convenzione del 1972 

furono deliberati questi stessi diritti come validi. 

 Una delle più importanti legislazioni sul pascolo delle renne fu promulgata nel 1886: 

ai Sami veniva garantito il diritto al pascolo delle renne, che tra l’altro comprendeva anche il 

diritto al pascolo invernale al di sotto del confine della coltivazione. Le zone denominate, fino 
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a questo momento, montagne tassate, o “sottoposte ad imposte” (in sv. Skattefjäll), 

cambiarono nome in “montagne per il pascolo delle renne” (in sv. Renbetesfjäll). 

Il diritto individuale dei Sami alla terra e all’acqua divenne un diritto esclusivamente 

collettivo, ovvero appartenente al distretto sami, il sameby. La legislazione sul pascolo delle 

renne deliberò che le zone al di sopra del confine agricolo fossero unicamente destinate 

all’utilizzo dei Sami. Nei lavori di preparazione alla legislazione per il pascolo delle renne del 

1898 fu messo in dubbio il fatto che i terreni al si di sotto del confine agricolo fossero da 

destinare all’utilizzo dei Sami; nella legislazione del 1928 questi ultimi furono 

definitivamente sottratti ai Sami. 

 La gestione sami della caccia fu posta sotto la tutela dello stato con la scusa che essi 

non fossero capaci di gestire i propri affari su basi razziali e del loro livello culturale. 

Entrambe le legislazioni sui pascoli causarono un netto peggioramento dello status politico dei 

pastori sami, poiché il diritto al pascolo non era sottoposto ad imposta come capitale, non 

conferendo, così, alcun diritto di voto né alle elezioni politiche, né a quelle comunali. 

 All’inizio del 1900, la grande offensiva contro il Norrland e la sua gigantesca e 

selvaggia riserva naturale era cominciata seriamente: l’industria del legname e quella 

mineraria crebbero molto; queste enormi possibilità economiche ebbero conseguenze pesanti 

sui diritti aborigeni. 

 Nel 1904 fu creata l’Associazione Centrale Sami, la prima organizzazione sami che 

riuniva tutti i Sami della Svezia. Sul programma uno dei punti fondamentali era la difesa e il 

mantenimento dei diritti sami al di sopra del confine agricolo. 

 Nel 1905 si sciolse l’unione tra Svezia e Norvegia e le autorità norvegesi tentarono di 

incoraggiare una colonizzazione dei territori destinati al pascolo estivo delle renne dei Sami 

svedesi. 

 Nel primo decennio del secolo il governo svedese fu ispirato da un sentimento di 

protezione delle regioni incontaminate. Furono a questo scopo create due leggi sulla 

protezione della natura e creati nove Parchi Nazionali, quasi tutti situati in Lapponia. 

 Nel 1912 ci fu un nuovo ordinamento sulla caccia. Contemporaneamente alla revisione 

della legislazione sul pascolo di renne del 1886, fu fatta una revisione del decreto sulla caccia 

del 1864, che però entrò in vigore nel 1912. Il § 6 decretava, in seguito ad una mozione 

governativa, che i proprietari di piccoli poderi e di appezzamenti agricoli sui terreni della 

corona all’interno delle sei regioni più settentrionali avevano diritto di caccia nei boschi, ad 

esclusione di quella all’alce. Per quanto riguarda i diritti di caccia dei Sami bisogna, invece, 

fare riferimento alla legislazione sul pascolo di renne. 
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 Nel 1913 ha luogo una nuova riforma scolastica per i bambini sami. Fu introdotta 

un’ordinanza della scuola nomade al posto delle sconosciute kåtaskolorna, ovvero le scuole 

con lezioni nelle tende nomadi. La lingua svedese divenne così dominante nell’insegnamento. 

 Nella seconda decade del secolo la politica svedese di segregazione creò un sistema di 

razzismo istituzionale. Nel 1922 ad Uppsala nacque un istituto biologico sulla razza e la 

Svezia fu considerata il paese pioniere per l’igiene della razza. Nello scritto del primo 

direttore dell’istituto Herman Lundborg, “Questioni razziali in un’ottica moderna”, pubblicato 

nel 1919, si legge: “ La razza lappone non si può certo contare tra le più alte. E’, al contrario, 

un esempio di ritardo mentale dell’uomo”. 

L’opinione sui Sami delle autorità svedesi coincide con la tesi di Herman Lundborg: essi 

vengono considerati come immaturi per amministrare i propri affari; per questo fu introdotta 

una figura amministrativa (in sv. Lappväsende) con determinate funzioni, considerata una 

sorta di tutor. 

 Nel 1917 ci fu il primo incontro ufficiale tra i Sami a Trondheim, in Norvegia, 

promosso dalla famosa sostenitrice Elsa Laula. Il 6 Febbraio fu istituita la Giornata Nazionale 

dei Sami.  

L’anno successivo presso Östersund ci fu il primo incontro ufficiale dei Sami svedesi: esso 

decretò di sostenere l’Associazione Nazionale Sami ed il lavoro che rafforzava il tentativo di 

istituire un organo di governo per gli aborigeni. 

 Nel 1919 la prima Convenzione sul pascolo delle renne tra Svezia e Norvegia era 

pronta. Considerata il risultato dello scioglimento del 1905, i suoi dettagli regolavano il 

pascolo estivo delle renne dei Sami svedesi in territorio norvegese. I Sami della zona di 

Karesuando vennero privati di ampie zone dei pascoli estivi ed in Svezia si verificarono delle 

migrazioni forzate di Sami verso i pascoli più meridionali.  

In Svezia, la struttura della pastorizia delle renne fu radicalmente trasformata quando più di 

200 famiglie furono costrette a migrare dai villaggi settentrionali verso sud, fino alla regione 

di Västerbotten. 

 Nel 1920 fu terminata la costruzione della centrale idroelettrica di Porjus: il territorio 

che antecedentemente era stato incontaminato, destinato al pascolo delle renne e utilizzato per 

gli accampamenti nomadi sami, fu sommerso dalle acque destinate a produrre la forza 

necessaria per generare energia elettrica per l’intero paese, senza prendere assolutamente in 

considerazione il fatto che la zona di Stora Sjöfallet costituiva parco nazionale. 

 Nel 1928 la nuova legislazione sulla pastorizia delle renne dichiarò che i territori che 

erano stati conferiti all’utilizzo dei Sami sarebbero da quel momento rientrati tra le zone a cui 
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anche i non-Sami avevano i diritti di caccia e pesca. Secondo questo decreto adesso anche i 

funzionari statali potevano concedere i diritti di caccia e pesca per il fabbisogno quotidiano 

come esercizio di potere nelle zone sami. 

 Nel 1838 andò in vigore un’altra legge sulla caccia: secondo il § 7 vi sono cinque 

diversi tipi di detentori del diritto di usufrutto sulle proprietà immobiliari al di sopra del 

confine agricolo all’interno dei territori di caccia di Norrbotten e Västerbotten, ad esclusione 

del diritto di caccia all’alce. I diritti di caccia dei Sami cominciarono ad essere regolati dalla 

legislazione sul pascolo delle renne. 

 Alla fine degli anni ’30 il livello delle acque nelle dighe fu alzato ancora ed altri 

pastori videro sommergere i loro territori ed i loro pascoli: questa azione rappresentò una 

grave violazione del Parco Nazionale di Stora Sjöfallet, tuttavia i diritti Sami non poterono 

competere con gli interessi della maggioranza e con lo sviluppo dello sfruttamento 

dell’energia elettrica, oltre che quello industriale in genere. 

 Nel 1946 fu fatta un’altra riforma scolastica: le criticate scuole nelle tende nomadi 

furono chiuse e l’istruzione dei bambini sami andò sempre più assomigliando a quella della 

maggioranza. Furono costruite, infatti, delle scuole nomadi previste di internato e suddivise 

come la scuola dell’obbligo svedese. 

 Nel 1948 la Corte Superiore condannò un Sami del distretto di Sirkas per caccia 

illegale, poiché secondo il § 8 della legislazione del 1928 non era appartenente allo stesso 

distretto. 

Nello stesso anno fu istituita dall’ONU la Dichiarazione sui Diritti Umani: dei 56 membri 

appartenenti 48 votarono. 

 Dagli anni ’60 cominciò una seria campagna sui diritti dei Sami, capitanata dal giurista 

Tomas Cramér, eletto difensore civico della causa. Da questo momento i Sami svedesi 

riuscirono a vincere tre importanti processi: 

 

1) La Corte Suprema constata in un processo riguardante l’usufrutto delle acque 

del 1961 che i distretti sami hanno la competenza di esprimersi sui risarcimenti per 

le violazioni subite nella pastorizia, fatto che rafforza la loro posizione nella lotta 

per i diritti (NJA 1961, p. 444). 

2) La Corte Suprema dichiara nel 1965 che il diritto di proprietà della corona sulla 

terra non è compatibile con i diritti alla pastorizia (NJA 1965, p. 249). I Sami 

risultano, così, gli unici aventi diritto alla pastorizia. 
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3) Nel 1968 durante il processo per la costruzione della diga di Alta in Norvegia 

ai Sami viene riconosciuto il diritto ad un risarcimento per i pascoli e per le zone di 

pesca perdute in Norvegia. Il processo riguardava la costruzione di centrali 

idroelettriche nel lago di Alta nei terreni adibiti al pascolo estivo delle renne dei 

distretti sami svedesi di Saarivuoma e di Talma. Questo processo risulta 

particolarmente importante per i Sami svedesi riguardo alle regolamentazione dei 

loro diritti al pascolo in Norvegia. 

  

 

Nel 1971 il governo redige una nuova legislazione sul pascolo delle renne.  

I distretti sami vengono convertiti in “associazioni economiche” aventi responsabilità 

collettive sulla pastorizia. 

Questa nuova legge suddivide i Sami in “pastori” e “non-pastori” con un diverso status di 

diritti e diverse possibilità di coinvolgimento e di sfruttamento delle risorse all’interno del 

distretto. Una circostanza che ha causato la divisione degli stessi in due diversi gruppi e la 

conseguente nascita di nuovi conflitti interni alla comunità. 

 Tra il 1966 e il 1981 fu istituito un processo sulla tassazione delle zone montane (in sv. 

Skattefjällsmålet) in cui i distretti sami accusarono lo stato svedese e richiesero migliori diritti 

alla terra e alle acque, che ebbe inizio presso il tribunale di Östersund nel maggio del 1966 e 

terminò presso la Corte Suprema nel gennaio del 1981. I distretti sami non furono presi in 

considerazione per la loro arringa, tuttavia dal processo risultò che un popolo nomade può 

acquisire diritti di proprietà sulla terra e l’acqua grazie all’usufrutto e l’occupazione 

denominata “da tempo indeterminato”. Sul piano pratico il risultato non fu soddisfacente, 

poiché lo stato esigeva prove scritte dell’usufrutto, raramente in possesso dei pastori. 

 Nel 1983 il governo svedese redige un rapporto sui diritti sami.  

L’esigenza di tale inchiesta fu da parte dei Sami un tentativo politico in seguito alla mancata 

vincita del processo sulle zone montane sottoposte a tassazione. Le ultime considerazioni di 

questa relazione furono presentate nel 1989 e proposero, tra l’altro, l’istituzione in Svezia di 

un organo politico sami eletto dal popolo. Si auspicava anche il tentativo di un cambiamento 

di alcune parti dell’ultima legislazione sulla pastorizia delle renne al fine di conferire una 

maggiore influenza dei Sami sulle decisioni riguardo allo sfruttamento del territorio e delle 

acque nelle zone adibite alla pastorizia di renne. 

 Nel 1986 avvenne il disastro nucleare di Tjernobyl, la cui nube tossica ebbe 

conseguenze molto gravi in primo luogo in Lapponia e nel primo anno furono abbattuti 
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73.000 capi di renne a causa dell’elevatissimo tasso di cesio ritrovato nei corpi. 

L’avvelenamento colpì tutto l’ambiente, dai pesci, ai frutti, ai funghi ed alle acque. I livelli di 

sicurezza adottati dalla Svezia, che tollerano 300 parti di cesio per 137 kg di carne, portarono 

all’eliminazione della maggior parte della carne di renna. L’anno successivo le 

amministrazioni di competenza alzarono il livello di sicurezza del cesio sulla carne e sugli 

altri prodotti selvatici fino a 1500/kg, mentre per il resto dei generi alimentari non ci fu alcun 

cambiamento. Questa modifica, relativa solamente alla carne di renna, fu considerata dai 

pastori come un modo di colpire la pastorizia nella speranza che molti di loro la 

abbandonassero. 

 Nel 1987 la nuova legge sulla caccia fu approvata dal governo. 

Il capo del dipartimento nella proposizione 1986/87:58 approvò sia la proposta riguardo la 

coordinazione della caccia all’alce, sia un regolamento sui diritti sami alla caccia. 

Un punto centrale della nuova legge è l’obbligo di licenza per la caccia all’alce. Per i Sami 

appartenenti al distretto (in sv. Samebymedlem) il diritto alla caccia va ricondotto al diritto di 

usufrutto conferito dall’attività pastorale. Nello stesso decreto si parla di “diritto di caccia dei 

proprietari terrieri su terre appartenenti alla corona”, perifrasi che sottolinea l’introduzione da 

parte dello stato di un doppio diritto. 

I Sami hanno la possibilità di gestire la caccia alle piccole prede (in sv. Småvildsjakt) 

all’interno dei propri sameby, facendo sì che essa non sia effettuata nelle zone conferite alla 

pastorizia, limitando i fattori di disturbo per i branchi di renne. 

 Durante 1990 ha inizio il processo sui diritti tradizionali nella regione di Härjedalen 

per una richiesta di giudizio formalizzata da alcune società industriali del legname e da 

proprietari terrieri privati nei confronti di cinque samebyar. Le società sostenevano che tali 

distretti economici sami non avessero alcun diritto tradizionale al pascolo sulla maggior parte 

del territorio al di sotto dei pascoli montani. 

Successivamente, fu raggiunto un accordo tra le industrie e i Sami in cui si garantiva 

l’usufrutto dei terreni per il pascolo; la richiesta di diritti rimaneva, tuttavia, in sospeso. 

Circa 700 proprietari terrieri privati continuarono a sostenere il processo giudiziario con 

l’originario reclamo come argomento principale. 

 Nel 1991 il governo socialdemocratico presentò al Parlamento la proposizione 

1990/91:4 riguardante la modifica della legislazione sulla pastorizia; i punti principali 

contenevano la proposta sia di un nuovo sistema per la caccia di piccole prede che di nuovi 

criteri per determinare il livello massimo di capi di bestiame.  
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Il Parlamento decretò la liberalizzazione della caccia alle piccole prede, senza pronunciarsi 

sulle richieste riguardanti i diritti sami, nè sulla costituzione di un organo eletto dal popolo, 

provocando, così, un enorme danno alla minoranza. 

Il decreto-legge in questione venne in seguito rimandato dal Parlamento al governo con la 

pretesa che esso ne elaborasse uno sui Sami, a partire dalla proposta di un rapporto analitico 

sui loro stessi diritti. 

Il verdetto parlamentare sottolineava anche la necessità della maggioranza di istituire un 

organo politico sami eletto dal popolo. 

 L’anno successivo l’associazione dei cacciatori aveva cominciato a sostenere il 

parlamentare Hans Dau, nominato dal governo esperto di questioni sami in Parlamento, 

presentando una proposta di revisione nella progettazione della caccia alle piccole prede 

secondo il decreto 1992/93:32. Le organizzazioni sami furono tenute all’oscuro di questo 

progetto sulle concessioni riguardanti la caccia e la pesca nei samebyar. 

Il governo presentò il decreto nel settembre dello stesso anno insieme alla proposta di istituire 

un Parlamento Sami (in sv. Sameting), oltre ad alcuni cambiamenti alla legislazione sulla 

pastorizia e alla liberalizzazione della caccia alle piccole prede nelle zone di montagna. 

 Nell’ottobre dello stesso anno in una riunione straordinaria fu bruciato pubblicamente 

il decreto per protestare contro la liberalizzazione della caccia e della pesca. 

Il mese successivo il difensore per le discriminazioni, giudice Frank Orton, si appellò alla 

Commissione Parlamentare per non obbligare i Sami ad accettare una legislazione in evidente 

conflitto con i loro diritti costituzionali di fronte al rimaneggiamento del decreto 1992/93:32, 

tuttavia, la Commissione Parlamentare non considerò in nessun modo gli scritti e le mozioni 

di supporto alle proteste. 

 Il 15 dicembre fu approvato il decreto contro la volontà dei Sami; esso comprendeva la 

proposta rimaneggiata sulla liberalizzazione della caccia alle piccole prede al di sopra del 

confine agricolo e nei pascoli montani. Per questa decisione protestarono anche le 

organizzazioni per la difesa della natura, tuttavia, i Sami persero la possibilità di avere delle 

proprie associazioni di caccia in grado di occuparsi della concessione delle licenze.  

 Lo stesso giorno il Parlamento svedese decreta l’istituzione di un organo politico sami 

eletto dal popolo, il Sameting, con un potere limitato: l’esigenza di una legislazione sulla 

lingua sami non acquisisce la maggioranza nel Parlamento svedese. 

Lo status del Sametinget fu chiaramente sottolineato in un decreto governativo: “Nonostante 

la denominazione di organo politico non si tratta di un’istituzione per un’autogestione, né per 

prendere il posto del governo, né per fare concorrenza a quest’ultimo.” 
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Lo stesso primo paragrafo della Costituzione su cui si fonda il Sametinget non dà spazio per 

un’altra interpretazione: 

1§: In questa legge si danno poteri decisionali sulla base di una certa autorità – Sametinget – 

con lo scopo principale di tutelare le questioni che riguardano la cultura sami in Svezia. 

Secondo la costituzione svedese ai rappresentanti del Sametinget non è conferito alcun potere 

parlamentare sul diritto di voto che hanno in governo. 

Il diritto di voto al Sametinget conferisce ai rappresentanti sami il diritto di nomina di una 

direzione eletta dal popolo per l’amministrazione statale “Sametinget”, un così chiamato 

“potere dilettantistico”, o “falso potere”.  

 Il 1993 viene nominato “Anno dei Popoli Aborigeni” dall’ONU, con attività e 

conferenze aventi lo scopo di informare e proteggere tutte le popolazioni aborigene del 

pianeta in difficoltà di sopravvivenza. 

Il 16 maggio si sono svolte le prime storiche elezioni del Sametinget, in cui tredici partiti si 

sono candidati per i 31 posti nell’assemblea plenaria. Sono stati registrati 5309 elettori, di cui 

si sono presentati al voto 3800. Il risultato conferisce il mandato ad undici partiti, dei quali il 

maggiore Samiid Riikkasearvi (in it. Federazione Nazionale Sami). 

Il contestato decreto sulla caccia alle piccole prede entra in vigore il 25 agosto. A Kiruna, sede 

del Sametinget, per protesta i Sami svolgono uno sciopero della fame; contemporaneamente il 

Sametinget viene ufficialmente istituito alla presenza del sovrano Carl Gustav XVI.  

Il primo decreto stabilito è stato una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Per Unckel 

e nei confronti del metodo parlamentare di gestire le questioni della caccia e della pesca.  

Nell’ottobre dello stesso anno la Federazione dei Sami Svedesi (SSR) rilascia un documento 

che propone la richiesta su un’indagine sui diritti per il governo, in cui la SSR fa ricorso alla 

decisione sulla liberalizzazione della caccia alle piccole prede e della pesca al di sopra del 

confine agricolo. 

 Nel 1994 il Consiglio del Sametinget dà il via ad un’inchiesta sullo stato dei diritti dei 

Sami del bosco, rilasciata al governo nel 1997, con concreti motivi secondo i quali questi 

sarebbero dovuti essere rafforzati, attraverso un’analisi storica dei diritti delle circostanze 

precedenti la costituzione del cosiddetto “confine agricolo”. 

Un’ulteriore inchiesta fu avviata sui diritti sami alla caccia e alla pesca, che oltre a presentare 

un’analisi storica dei diritti avrebbe dovuto anche dare dei concreti suggerimenti sulle 

strategie da utilizzare per rafforzarli. Il Sametinget ha terminato il lavoro senza che fosse 

redatto alcun rapporto finale. 
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 Nel dicembre dello stesso anno l’Associazione dei Sami Svedesi denuncia lo stato 

svedese alla Commissione Europea per i Diritti Umani per aver leso i diritti aborigeni sulla 

caccia e la pesca. La denuncia fu consegnata lo stesso giorno in cui l’ONU inaugurava a New 

York il Decennio dei Popoli Aborigeni. 

In tale denuncia i distretti sami affermano che i diritti alla caccia e alla pesca all’interno di 

determinati territori, come parte dei diritti alla pastorizia, appartengono ai distretti e agli 

membri degli stessi. Il tribunale europeo sollecita una sorta di spiegazione da parte del 

governo svedese. 

 Nel novembre del 1996 il tribunale europeo respinge il ricorso dei Sami. 

 Nel 1995 il governo svedese delibera l’istituzione di una delegazione sui popoli 

aborigeni, il cui scopo è quello di gestire e seguire le decisioni delle assemblee generali, allo 

stesso tempo di pianificare e realizzare i vari provvedimenti sottoforma, per esempio, di 

mostre, seminari e simili attività correlate agli intenti conferiti dal Decennio dei Popoli 

Aborigeni 

Era stato nel dicembre del 1993 che l’ONU aveva deliberato di proclamare a livello 

internazionale il Decennio dei Popoli Aborigeni, che avrebbe dovuto avere inizio nel 

dicembre del 1994. Lo scopo era quello di rafforzare le attività internazionali che 

riguardavano le questioni aborigene. Nel 1995 il lavoro si focalizzò sullo sviluppo sociale e 

sulla posizione della donna, mentre nel 1996 sulla situazione degli alloggi e sulla salute. 

Il governo istituì anche una Commissione per le Lingue delle Minoranze, con lo scopo di 

capire se, ed eventualmente in che modo, la Svezia avrebbe dovuto aderire alla Convenzione 

Europea sulle lingue regionali e delle minoranze. 

Lo scopo era quello di analizzare le conseguenze che la realizzazione della Convenzione 

Europea sulle Lingue delle Minoranze poteva avere sulla legislazione svedese. 

 Nel dicembre del 1997 la Commissione presentò un rapporto finale e rilasciò una 

proposta per la ratificazione alla Commissione Europea. La Commissione per le Lingue delle 

Minoranze decretò anche che la lingua sami sarebbe potuta essere utilizzata nei contatti con le 

autorità e con i tribunali in quattro comuni del Norrbotten.  

 Il processo sui diritti tradizionali prosegue. Il 18 settembre inizia la negoziazione 

presso il tribunale di prima istanza di Sveg nella regione di Härjedalen. La parte civile 

consiste in 500-600 proprietari fondiari in Härjedalen che sostengono che i Sami non 

posseggono diritti tradizionali sui territori che corrispondono a circa il 20% dei pascoli 

invernali dei sameby. Questi ultimi, invece, sostengono di avere tali diritti, presentando molte 

prove, sia scritte che orali. 
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 Nel 1996 i samebyar di Härjedalen e di Idre perdono il processo sui diritti tradizionali. 

Il tribunale di prima istanza di Sveg il 21 febbraio giudica che non sussiste alcuna 

convenzione che conferisce i diritti al pascolo nei territori compresi nel processo. Secondo il 

tribunale di prima istanza mancano le prove per sostenere la causa sui diritti tradizionali dei 

samebyar nei territori denominati “montagne tassate” o “montagne per il pascolo delle renne”. 

Il giudizio nella causa di Härjedalen diviene un fatto gravissimo per la pastorizia nella stessa 

regione, che dopo la bocciatura al tribunale di prima istanza, manca di una base giuridica per 

sostenere il diritto alla pastorizia sulla maggior parte dei terreni per il pascolo invernale. 

 

 

§6. I Sami nella politica svedese. 

 

 Come accennato nel paragrafo precedente, il XIX secolo fu teatro del grande 

cambiamento che gradualmente trasformò la Svezia da un paese prettamente agricolo ad uno 

industrializzato, portando ad un primo mutamento strutturale che ebbe come effetto la riforma 

delle funzioni delle istituzioni politiche. Nel 1862 ci furono autorizzazioni permanenti alle 

organizzazioni per una gestione locale e regionale e nel 1865-66 il Governo dei Quattro 

Stati240 divenne un Governo Bicamerale. 

 Come si è visto nei paragrafi precedenti, la comunità sami è stata “sballottata” tra 

politiche razziste, strategie industriali senza scrupoli e, invece, politiche in difesa dei diritti 

umani in conformità delle stesse leggi europee. Purtroppo questa situazione ha causato una 

realtà completamente contraddittoria soprattutto sul piano giuridico, che non trova alcun 

punto di conformità tra le leggi stesse. Allo stesso tempo le legislazioni sulla pastorizia si 

sono basate solamente su quelle storicamente precedenti, influenzate da filosofie razziste e 

antecedenti l’istituzione di commissioni in difesa dei diritti umani e delle minoranze. 

 

 

§7. La vita sami durante la creazione della nazione svedese. 

 

 E’ cosa certa che i Sami avessero un proprio sistema politico prima che fossero fondati 

gli stati nazionali dell’Europa nord-occidentale. Si può addirittura parlare di nazione anche se 

non nel senso costituzionale del termine, tuttavia lo era sul piano della legge pubblica. Gruppi 

                                                
240 Aristocrazia, Borghesia, Contado e Clero (N.d.A.). 
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di persone vivevano sotto il potere di una sorta di oligarchia capeggiata da una capo che aveva 

il controllo del potere legislativo, esecutivo e giuridico. 

 Fino al 1500 circa, i Sami avevano già una rete di contatti che univa la Norvegia alla 

penisola di Kola stabilita durante l’epoca medievale, quando uno stato poteva reclamare un 

territorio se la popolazione di questo pagava ad esso i tributi richiesti. Gli stati che si 

contendevano le zone settentrionali della Scandinavia erano al tempo la Svezia, la Danimarca-

Norvegia e Novgorod-Russia. Il conflitto amministrativo fu causato dal fatto che in certe zone 

i Sami pagavano le tasse anche a tutti e tre le nazioni contemporaneamente, fino a che nel 

XVII secolo la popolazione non fu definitivamente suddivisa tra i tre stati con la creazione di 

confini adeguati. 

 Lo scopo principale della Svezia nei territori del nord (Norrland) era quello di 

competere con le monarchie vicine nel consolidamento di una posizione strategica nella zona 

e di procurarsi delle entrate attraverso il commercio e la riscossione dei tributi. 

Fino questo momento sembrava che la situazione fosse a favore dei Sami, che ottennero anche 

una riduzione delle tasse, come da loro richiesta, oltre al fatto che nessuna imposta fu mai 

stabilita per la proprietà dei territori montani. I Sami mantenevano i contatti con il governo 

centrale attraverso gli ufficiali delle sessioni di corte. 

 I Sami persero, tuttavia, la loro indipendenza e furono privati della loro cultura 

tradizionale; nonostante ciò, come nuovi cittadini del paese sembrava che avessero una certa 

influenza sul governo centrale tanto da far lamentare i nuovi coloni insediati nelle zone 

costiere. A quel tempo, infatti, non c’era alcun discernimento tra i vari poteri da parte dei 

cittadini: in tribunale si emettevano le sentenze di giudizio, si sedavano le dispute, mentre la 

Corte d’Assise si occupava anche delle registrazioni delle nuove proprietà private e dei nuovi 

insediamenti. In altre parole, era il sistema giudiziario, e non quello politico, a costituire il 

forum per i cittadini prima delle riforme politiche. 

 Prima dello sviluppo del settore pubblico, infatti, la società aveva poco da offrire ai 

suoi cittadini. La chiesa si occupava delle attività religiose, mentre le distribuzioni locali delle 

risorse erano influenzate dai tribunali, per cui la gestione territoriale dipendeva, in realtà, 

molto dalla perspicacia e dall’imparzialità dei magistrati. 

 I Sami, attraverso i propri rappresentanti nelle corti distrettuali, riuscivano a far 

applicare le loro stesse leggi, oltre a poter far sentire la propria voce al governo attraverso 

corrispondenze, assemblee e, in alcuni casi, attraverso appelli allo stesso. In tal modo appariva 

la situazione fino all’inizio del 1900. 
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 Le autonomie locali svedesi erano organizzate entro distretti territoriali241, 

originariamente unità per l’attività religiosa, che gradualmente cominciarono ad essere 

utilizzate per le attività lavorative e per l’assistenza agli indigenti e ai malati. 

 Durante il XVII secolo il territorio sami si trovava sotto la giurisdizione dei distretti 

costieri della contea di Norrland. Nello stesso secolo furono creati nuovi distretti locali a 

favore dei Sami con la conseguente costruzione di nuove parrocchie. In tali distretti ai Sami fu 

concessa la priorità in ogni decisione e una posizione all’interno dei corpi legislativi ed 

esecutivi. Tuttavia, applicare una legislazione basata sulla situazione della zona meridionale 

della Svezia ai territori settentrionali meno densamente popolati della Lapponia risultò assai 

difficile. Gli ufficiali e rappresentanti sami dovevano viaggiare molto e per lunghi tratti, 

cosicché spesso erano i preti a dover svolgere tutto il lavoro.  

Questa situazione ebbe come conseguenza che i coloni, nonostante fossero in minoranza, 

gradualmente presero una posizione di potere presso il clero del distretto. 

 Alla fine del XVII secolo il governo centrale svedese decretò che nel territorio sami vi 

era sufficiente spazio sia per i pastori che per i contadini coloni. Questi ultimi furono attirati 

dalla costa verso l’interno per mezzo della riduzione delle tasse e dell’esenzione dal servizio 

militare, tuttavia la colonizzazione non si diffuse che nel XVIII secolo ed i Sami divennero 

una minoranza durante il XIX secolo, con la conseguente diminuzione dei propri 

rappresentanti nei consigli delle Corti di Assise e la presa di potere da parte dei coloni che 

ebbero, così, il pieno controllo del territorio. 

Alla nuova conquista politica da parte dei coloni lo studioso Rolf Sjölin trova anche un’altra 

causa, ovvero il fatto che nel XVIII secolo il pensiero associato al diritto fondamentale della 

corona sulla proprietà della terra fosse stato influenzato da un pensiero fisiocratico e liberale 

che sottolineava l’acquisizione di potere politico e influenza sociale connessi al possesso della 

terra242. 

Nel XVIII secolo queste nuove idee consentirono ai proprietari terrieri di avere il suffragio 

nelle elezioni del clero attraverso una registrazione nel distretto. 

All’inizio del XIX secolo, perciò, la posizione di potere dei proprietari terrieri fu garantita dal 

nuovo regolamento per le assemblee distrettuali. In altre parole, chi non possedeva la terra 

non aveva più il permesso di partecipare alle assemblee in cui gli elettori per il consiglio 

elettorale erano scelti all’interno dello Stato del Contado. 

                                                
241 Originariamente il luogo dove gli abitanti costruivano la loro parrocchia ed eleggevano un prete. Il contado, 
infatti, partecipava sia alle assemblee pubbliche che alle sessioni di corte. (N.d.A.). 
242 R. Sjölin, The Sami in swedish politics, in The Sami National Minority in Sweden, Rättsfonden (The Legal 
Rights Foundation), Almqvist & Wiksell International, Uppsala 1982. 
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A queste condizioni, durante l’ultimo secolo del Governo dei Quattro Stati, i pastori sami 

cessarono di avere un qualsiasi tipo di influenza, nonostante una rappresentanza tra i 

contadini. Nella prima metà del XIX secolo, infatti, la maggior parte della popolazione 

contadina era sami e, pagando le tasse, manteneva la sua rappresentanza nelle assemblee, 

come dimostrano gli scritti nei resoconti delle assemblee stesse. Questi ultimi mostrano come 

i contadini si fossero divisi in due congregazioni, quella dei coloni e quella della comunità 

sami; i documenti indicano, tuttavia, che i Sami pastori non erano rappresentati, poiché il 

numero dei non-pastori era aumentato; è difficile determinare se erano non rappresentati allo 

stesso livello, comunque sono stati registrati pochi rappresentanti distrettuali con nomi sami, 

ad eccezione del distretto di Karesuando, il più settentrionale. 

 Nel XIX secolo, sia l’opinione scientifica, che quella più comune, consideravano i 

Sami come una popolazione destinata ad estinguersi a favore della civilizzazione, ma in 

realtà, grazie al commercio e al baratto, essi crebbero di numero. Solamente i pastori di renne 

diminuirono, poiché la lotta per l’occupazione del territorio limitava sempre di più la 

possibilità di pascolo. Nonostante i Sami fossero riconosciuti come popolazione indigena, essi 

non ebbero il potere di utilizzare il loro status per resistere all’avanzata dell’agricoltura, 

dell’industria mineraria e, non ultima, quella del legno. 

 Sempre più Sami abbandonarono la pastorizia per l’agricoltura; molti divennero poveri 

e basarono il loro sostentamento sulla caccia, la pesca e la raccolta, lavorando saltuariamente 

per i pastori o i contadini. 

Prima della riforma elettorale del 1908-09 e del 1919-20 questa comunità sami era priva di 

diritti politici come qualunque altro gruppo non possedente in Svezia. 

La questione si sposta, dunque, sui diritti politici del nucleo della popolazione sami, intesa 

come pastori nomadi di renne. 

 L’ordinanza sul governo municipale rurale, che regolava il diritto di voto alle 

assemblee in modo proporzionale alle imposte pagate allo stato, favoriva così i proprietari 

terrieri. I pastori erano esenti dal pagamento delle imposte grazie al “sussidio governativo per 

il reddito dei pastori sami” ed appositamente per loro era stata istituita la una tassazione (Lapp  

Skatt) in accordo con le regolazioni istituite nel 1695 e nel 1760. Questo accordo privava 

formalmente i Sami del diritto di voto sia nelle assemblee del governo municipale, che nelle 

elezioni dei rappresentanti alla seconda camera del Governo. 

 Nel 1863 sia l’amministrazione municipale, che quella distrettuale del territorio 

settentrionale di Norrbotten fecero presente alla Corona che la nuova ordinanza non poteva 

essere applicata nei territori sami. Come conseguenza la Corona presentò una proposta su 
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come le ordinanze municipali dovessero essere applicate ai pastori, ovvero a coloro che non 

possedevano alcuna terra. 

Questa nuova ordinanza non passò mai e fu applicata solamente in alcuni distretti municipali 

per pochi anni. Invece, soprattutto nelle municipalità di Norrbotten, i detentori delle elezioni 

ufficiali sembrava avessero firmato un accordo con i Sami non-proprietari, nel quale questi 

ultimi si impegnavano a contribuire con una somma specifica per coprire le spese del 

distretto. I Sami suddividevano tra loro l’importo secondo le regolazioni date da Lapp Skatt. 

 La differente applicazione dei regolamenti delle imposte da zona a zona era 

principalmente dovuta alla distribuzione della popolazione sami in rapporto a quella dei 

coloni. I distretti municipali di Gällivare e Jukkasjärvi divennero successivamente zone 

minerarie, con la conseguente dominazione di altri gruppi nella scena politica. La popolazione 

non-sami crebbe considerevolmente anche in altri distretti. Le maggiori entrate e i nuovi 

regolamenti nelle votazioni incrementarono il numero dei partecipanti alle assemblee 

municipali, che però mostravano sempre meno interesse negli affari concernenti la pastorizia 

delle renne, attribuendo di fatto la responsabilità di questo gruppo allo stato. 

 L’unico distretto a rappresentare un’eccezione è quello di Karesuando, in cui la 

maggioranza della popolazione era sami. L’istituzione della convenzione municipale fu 

introdotta solamente nel 1940 e fino al quel momento nel consiglio municipale vi erano 

solamente rappresentanti sami. Da notare che i Sami non-pastori furono eletti nella nuova 

convenzione municipale per i primi 15 anni. 

 Le suddivisioni municipali e distrettuali conferite dallo stato spesso non coincidevano 

con la realtà dei fatti, soprattutto considerando che i pastori praticavano ancora il nomadismo. 

Questa confusione durò fino a che nel 1941 furono aboliti i distretti sami, circa due secoli 

dopo la loro istituzione. 

 Dal 1920 nella maggior parte dei distretti municipali fu introdotto un sistema politico 

basato sulla rappresentanza, istituendo il voto come principale atto politico del cittadino. Dal 

1920 al 1950 non si registra alcun pastore sami nel consiglio comunale dei distretti municipali 

montani. Solamente nei distretti di Jukkasjärvi e di Jokkmokk essi ebbero la possibilità di 

essere membri del consiglio. 

 I pastori sami costituirono un elettorato basso fino agli anni ’70 per varie ragioni, tra le 

quali il fatto che ancora praticassero il nomadismo; infatti, il raggiungimento dei seggi o 

addirittura la conoscenza esatta della data delle elezioni spesso per loro rappresentavano una 

difficoltà. Inoltre, nei distretti montani spesso si creava un conflitto di interesse tra i pastori e 

gli altri cittadini concernente soprattutto lo sfruttamento del territorio. E’ da sottolineare come 



 179 

nessun partito politico nell’epoca moderna sia mai riuscito ad ottenere voti con una strategia 

pro-sami, facendo, invece, sì che i pastori di renne divenissero un gruppo etnico politicamente 

alienato. 

Prima del 1950 la maggior parte dei sami non-pastori viveva nelle parti interne del Norrland 

settentrionale. In queste zone fino ad oggi ci sono stati molti distretti elettorali con pochissimi 

elettori registrati, circa 100-200. Il risultato di questa iniquità si sospetta sia dovuto al fatto 

che anche i sami non-pastori siano isolati politicamente e resi meno attivi in politica rispetto 

agli altri cittadini243. 

E’ comunque da considerare che i distretti con una popolazione rada e sparsa sono spesso 

politicamente “impoveriti”, mentre dall’altro lato la bassa partecipazione dei votanti non è una 

caratteristica della popolazione rurale della Svezia, neanche nelle zone rurali più settentrionali 

del Norrland. 

 Questa tendenza è cambiata dopo la Seconda Guerra Mondiale. Negli anni ’60 i 

pastori sami furono eletti membri del consiglio municipale di Karesuando e di Kiruna sotto i 

Socialdemocratici. A parte queste eccezioni, comunque, l’attività politica fu sempre condotta 

da sami non-pastori: il capogruppo era rappresentato a Jokkmokk da alcuni insegnanti e 

questo potrebbe essere il risultato di un risveglio di coscienza etnica dentro e fuori il nucleo 

sami dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. 

In quest’ottica si capisce come nessuno sia stato eletto rappresentante nel Governo sulla base 

di una piattaforma politica sami. All’inizio del XX secolo, essi richiesero una garanzia di 

rappresentanza al Governo supportati anche dal filantropo Carl Lindhagen, che propose per 

ben tre volte una rappresentanza aborigena. La richiesta del comitato di rifiuto fu motivata 

dalle strette regole del sistema di rappresentanza della politica svedese. Un accordo sulle 

richieste dei Sami avrebbe dato un significato non comprovato ai voti e oltretutto altri gruppi, 

come gli Ebrei e i Gitani, avrebbero potuto di conseguenza avanzare le altre richieste. Alcuni 

sostennero anche che i Sami avrebbero trovato delle difficoltà a trovare dei rappresentanti 

sufficientemente capaci. 

 Prima del 1900 furono sempre effettuate richieste di aiuto individuali direttamente ai 

sovrani della Monarchia svedese, tuttavia l’impegno di risolse solamente con il supporto 

locale. Queste richieste furono il risultato dei primi tentativi di auto-organizzazione. 

 Il primo congresso nazionale Sami si tenne nel 1918 ed il resoconto, contenente anche 

svariate soluzioni, fu consegnato al Governo. 

                                                
243 Ibidem, p. 84. 
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 Nel 1930 e 1940 i rappresentanti del Governo si incontrarono con i deputati di 

differenti gruppi, non più per una richiesta di aiuto, ma con delle domande e proposte per 

delle misure da prendere su certi argomenti. L’Associazione dei Sami Svedesi (SSR), fondata 

nel 1950, aveva, nel frattempo, avuto un incontro con il Parlamento per cercare di attirare 

l’attenzione su alcune tematiche.  

Queste conferenze giocarono un ruolo fondamentale per la minoranza, che stava diventando 

sempre meno utile in una società pluralistica. 

 In conclusione, i Sami hanno sempre trovato difficoltà di rappresentanza presso il 

sistema politico svedese, anche a causa del fatto che i difensori di questo sistema supportano il 

principio numerico, in base al quale sono costituiti da un numero troppo basso perché le loro 

richieste di rappresentanza abbiano un qualche successo. 

Nel XX secolo i pastori di renne furono soggetti a speciali tassazioni e a regole di 

registrazione distrettuale. Tutto ciò si risolse con il loro allontanamento dalla vita governativa 

municipale e dalla partecipazione alle elezioni politiche. 

E’ inoltre da sottolineare che fino a tempi recenti i Sami vivevano lontani tra loro e in zone 

scarsamente popolate, con l’evidente difficoltà di trovare unione nell’impegno politico. 

 L’intera politica sami è sempre stata dominata dalle questioni legate alla pastorizia 

delle renne così come all’uso della terra, da sempre molto controverse sul piano locale, oggi 

come non mai.  

Il peso di queste tematiche ha probabilmente fatto sì che fosse più difficile focalizzare anche 

su altri problemi, come quello della cultura e dell’educazione scolastica; allo stesso tempo la 

politica sociale svedese riguardante le questioni legate all’immigrazione ha in qualche modo 

beneficiato anche la minoranza. 

 Nonostante ciò, ci sono molti aspetti negativi nella politica svedese sulle minoranze. 

La Svezia non ha una lunga tradizione nel dialogo con esse, nel conferimento di attenzioni a 

gruppi sociali particolari e nell’incrementare la loro partecipazione nella società. 

Fino a poco tempo fa i Sami hanno fatto parte di un gruppo politicamente alienato, 

specialmente nella nostra moderna società pluralistica, rappresentando sempre una comunità 

perdente all’interno dello sviluppo di questa. Nella maggior parte dei casi non sono mai stati 

rappresentati nelle questioni concernenti la loro stessa esistenza, dovendo anche assistere ai 

larghi profitti che lo stato ha raggiunto dallo sfruttamento della loro terra attraverso il taglio 

delle foreste, la costruzione di centrali idroelettriche, di miniere e il turismo senza regole. 
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§8. Definizione di un’identità e il suo rapporto con il controllo delle risorse. 

 

 La definizione di Sami è stata stabilita attraverso gli Atti Parlamentari Sami di 

Norvegia (1989), Svezia (1993) e Finlandia (1995). In queste nazioni l’etnicità sami è basata 

innanzitutto sull’autoidentificazione, ovvero sul modo in cui la persona si vede come tale, e 

secondariamente sul linguaggio. In ogni caso i requisiti linguistici non sono basilari, poiché 

sono sufficienti quelli retroattivi, ovvero quelli delle passate generazioni. In Russia il criterio 

dell’origine etnica è quello della nascita, ufficialmente dichiarata dai genitori subito dopo il 

parto. 

 La definizione del termine Sami è divenuta sempre più rilevante da quando, dopo la 

Seconda Guerra Mondiale, i movimenti per le minoranze etniche si sono accresciuti, 

segnando, così, l’inizio di un periodo di revisione e di opera per legare i diritti dei popoli alla 

loro identità e per preservare e sviluppare la loro cultura e il loro linguaggio all’interno dei 

loro gruppi etnici. Fino agli anni ’70, infatti, in Svezia solamente i pastori di renne erano 

classificati come Sami e la popolazione stimava fino a 2500 individui. Dopo il Rapporto del 

Comitato Ufficiale Sami, nel 1975, anche i non-pastori furono inclusi, giungendo alla cifra di 

20.000, di cui 3000 pastori attivi. 

 La definizione semi-ufficiale di Sami in Norvegia era basata su un accordo del 

Consiglio Nordico dei Sami nel 1960 concernente una definizione del termine basata sulla 

conoscenza della lingua. Questo percorso fu seguito fino al 1989, quando gli Atti Parlamentari 

Sami entrarono in vigore. Basandosi sui nuovi criteri la stima demografica in Norvegia salì a 

40.000 unità, nonostante il censimento ufficiale registrasse un numero inferiore. 

 In Finlandia nel 1949 il Gabinetto del Governo istituì un Comitato per gli Affari Sami 

per pianificare un’azione di salvaguardia del futuro della comunità nella sfera economica ed 

educativa, in cui il termine Sami veniva usato in riferimento ad un gruppo etnico sotto 

investigazione. Nel caso finlandese fu notato che il termine in questione non poteva essere 

associato solamente ai pastori, poiché nelle aree meridionali l’attività pastorale delle renne era 

stata conferita anche alla cittadinanza finlandese. Per questo motivo, in questo caso, la 

definizione di Sami fu basata su criteri linguistici e culturali, causando l’esclusione dei Sami 

che non possedevano nozioni linguistiche sufficienti. L’Atto proposto dalla Commissione non 

fu mai accettato e tale definizione non acquisì mai uno status di legalità. 

 In una mozione del Coniglio Nordico del 1958 fu esplicita l’esortazione ai governi 

interessati a modificare le proprie legislazioni concernenti il popolo sami riguardo allo 

sfruttamento delle risorse naturali, poiché si riteneva che quelle esistenti si limitassero alla 
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sola pastorizia, escludendo così il restante 83% della popolazione. In accordo con queste 

decisioni il Consiglio Nordico Sami convenne con la seguente definizione dell’identità basata 

sulla lingua: 

 

 Una persona deve essere considerata Sami se almeno uno dei genitori o dei nonni 

 parla o ha parlato Sami in famiglia (T.d.A.). 

 

Un nuovo statuto della Delegazione Sami fu proclamato nel 1990, nel quale il criterio per 

l’autoidentificazione fu aggiunto alla definizione del termine Sami: 

 

 Questo statuto definisce una persona come Sami se si autoidentifica come tale,  

oltre alla condizione della conoscenza del Sami come prima lingua da parte di  

almeno un genitore o di un nonno (T.d.A.). 

 

La definizione del termine Sami, contenuta nello statuto del 1999, rimase invariata fino al 

1996, quando fu sostituita da quella dell’Atto del Parlamento Sami che la estese anche ai così 

chiamati Sami tassati. 

 In Finlandia nel 1996 i Sami raggiunsero l’autodeterminazione culturale e la 

definizione dell’identità si arricchì di altri due punti: il primo, che include una discendenza 

registrata come Sami di montagna, del bosco o pescatori nei registri delle imposte o del censo, 

la seconda, che almeno uno dei parenti sia iscritto nella lista di voto per le elezioni della 

Delegazione Sami o del Parlamento Sami. 

 

 Come si è visto la creazione dell’identità sami è da considerarsi, come spesso accade, 

in rapporto al sempre più definito gruppo di maggioranza, detentore anche del potere politico, 

economico e sociale. Fino a che la relazione tra i due gruppi non si è andata infittendosi, 

appare chiaro che i Sami non avevano alcun interesse ad autodefinirsi. Tuttavia la costante 

perdita di controllo sopra le proprie risorse e sopra la propria terra ha costretto la minoranza 

ad addentrarsi nella vita politica svedese per contrastare la sempre crescente tendenza 

all’assimilazione, oltre che per l’ottenimento di rispetto morale in quanto etnia aborigena. 

 L’autodeterminazione è tradizionalmente sempre stata un diritto dei popoli 

appartenenti ad una nazione, costituendo per lungo tempo questi due termini un sinonimo. 

Uno stato-nazione è, spesso, un tipo di organizzazione sorta come risultato di uno sviluppo 

storico attraverso il passaggio tra guerre e violenze considerati elementi essenziali di 
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riferimento, e non il prodotto di ragionamenti o la conclusione di principi legali e filosofici. 

Conseguentemente il termine popolo è spesso stato utilizzato con lo stesso significato del 

termine stato. Nel tempo i vari stati-nazione hanno sviluppato tra loro rapporti di 

cooperazione e di impegno nel rispetto della loro stessa esistenza e dei loro confini.  

Per questi motivi è sempre stato difficoltoso convincere gli Stati già esistenti ad accettare altri 

gruppi come equivalenti, ad eccezione forse del periodo della de-colonizzazione. Nel caso 

della Scandinavia il dibattito sul possibile riconoscimento dell’auto-determinazione è sempre 

stato guardato con sospetto. Il movimento sami ha perciò sempre attratto l’attenzione politica, 

ma anche l’intelligence militare, oltre che civile, che lo ha da sempre accusato di separatismo. 

 I concetti più centrali della legge internazionale sono troppo vaghi ed i gruppi 

indigeni, insieme con le minoranze, non hanno una loro definizione del termine potere, così 

come è inteso nella società occidentale. Considerati, infatti, in questi termini essi sono da 

sempre definiti da una parte dalle legislazioni internazionali e dall’altra dagli stati stessi. 

 Parlando di auto-determinazione, infatti, bisognerebbe uscire dalla concezione dello 

stato, anche perché più semplicemente molte di queste popolazioni non ne costituirebbero uno 

secondo i criteri occidentali, né esso fa parte della loro concezione tradizionale della 

suddivisione del potere. In ogni caso la comunità internazionale dovrebbe lasciare aperta una 

porta per un’eventuale richiesta di auto-legittimazione dei popoli indigeni attraverso lo stato, 

nonostante esso non sia presente in alcuna delle loro agende politiche.  

Da un lato, il conferimento forzato di uno stato per la legittimazione dell’auto-determinazione 

e, quindi, dell’indipendenza sarebbe una forzatura e un tentativo di assimilazione. La maggior 

parte di questi popoli ha una considerazione della società e del potere totalmente diversa da 

quella occidentale e la nascita di una propria nazione potrebbe essere vista come un obbligo di 

accettazione di regole altrui. D’altro canto realisticamente per vincere la battaglia dell’auto-

determinazione sembrerebbe necessario giocare con le stesse regole della maggioranza, 

poiché escludendo quest’ipotesi si correrebbe il rischio di perdere tutto in partenza, 

percorrendo due strade parallele mai in grado di incontrarsi. 
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CAPITOLO 6 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1. Fonti governative. 

 

Secondo i documenti governativi, l’obiettivo della politica svedese sulle minoranze 

nazionali è quello di proteggerle, di promuovere la loro partecipazione negli affari comuni e 

nelle pubbliche decisioni e di sostenere le loro lingue.  

Sono considerate minoranze i Sami, i Finlandesi-Svedesi, il popolo della valle di Torne, i 

Rom e gli Ebrei. 

Le basi della politica sulle minoranze sono state determinate dalla Proposizione governativa 

1998-99:143 adottata dal Parlamento svedese nel Dicembre 1999 (Committee Report 

1999/2000:KU6; Riksdag Communication 1999/2000:69). Il governo ha poi ratificato la 

Convenzione per la Protezione delle Minoranze Nazionali e la Carta Europea per le lingue 

regionali e minori. 

 Essendo parte della cultura svedese questi cinque gruppi sono stati riconosciuti dal 

governo, inoltre essendo i Sami una popolazione aborigena esiste per loro una politica 

specifica. 
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§2. Criteri per il riconoscimento di minoranza indigena. 

 

In accordo con le decisioni politiche sulle minoranze, il governo ha stabilito un certo 

numero di criteri che devono essere soddisfatti per far sì che un gruppo possa essere 

riconosciuto come minoranza. 

• Gruppi con distinte affinità che, in termini di numero e di relazione con il resto della 

popolazione, non occupano una posizione dominante nella società. 

• Gruppi con affinità religiose, tradizionali e/o culturali. E’ sufficiente anche solo una di 

queste caratteristiche. 

• Auto-identificazione. Sia l’individuo che il gruppo dovrebbero avere il desiderio e o 

scopo di mantenere la propria identità. 

• Il gruppo dovrebbe avere legami storici con la Svezia. Le uniche minoranze che 

soddisfano questi criteri sono quelle che si sono stabilizzate in Svezia prima del 1900. 

 

Ulteriori definizioni sono citate nel capitolo successivo. 

 

 

§3. Lingue minori. 

 

Sia parlata che scritta, ogni lingua rappresenta il più importante strumento di 

comunicazione dell’umanità. Nella definizione della lingua sami è necessario fare una 

distinzione tra linguaggio e dialetto, in cui il criterio principale è la mutua comprensione. In 

accordo ad esso attualmente sono sopravvissute varie e differenti lingue sami, in tutto circa 

dieci. In alcuni casi vi sono dei confini netti, tuttavia, è più frequente che ci siano delle zone 

di continuum in cui alcuni termini sono comuni, rappresentando una graduale transizione tra 

una lingua ed un’altra. Spesso, inoltre, le frontiere geopolitiche non costituiscono un confine 

linguistico, poiché la stessa lingua viene parlata da entrambe le parti di esso. 

La mappa delle lingue sami può dare, comunque, ulteriori delucidazioni: 
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Provvedere al supporto delle lingue delle minoranze con lo scopo di farle sopravvivere 

è un’importante parte della politica svedese sulle minoranze. 

Le lingue riconosciute sono tutte le forme di Sami, Finlandese, Meänkieli (Finlandese della 

valle di Torne) e di tutte le forme di Chib Rom e Yiddish. 

Tra queste il Sami, il Finlandese e il Meänkieli sono storicamente associate a specifiche 

località e sono per questo protette da misure regionali speciali. 

 Gli articoli della Costituzione che riguardano le lingue sami parlate in Svezia sono 

strettamente correlati alla regolamentazione (Legge 1976:192) contenuta nella Sezione 1(2) 

della Costituzione svedese, in accordo alla quale le opportunità per le minoranze etniche, 

linguistiche e religiose di mantenere e sviluppare le proprie culture devono essere promosse. 

Fino al 2000 in Svezia erano state promosse molte meno legislazioni sulle lingue sami rispetto 

alla Norvegia e alla Finlandia.  

La situazione cominciò a cambiare con la proposta della Commissione per le 

Minoranze Linguistiche in un rapporto del 1997 (SOU 1997:192). Tuttavia anche la 

ratificazione della Carta Europea delle Lingue Regionali e di Minoranza del Consiglio 

Europeo era stata costituita, rappresentando, di fatto, un fondamento su cui basare ulteriori 

richieste. Nell’Aprile del 2000, è stata approvata una legge sull’utilizzo della lingua sami 

nelle relazioni con l’autorità e con i tribunali (1999: 1175). Così come nella legislazione 

norvegese, è stata stabilita un’Area Amministrativa Sami che comprende le municipalità di 

Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk e Kiruna. La legge si applica alle lingue parlate nella regione: 

Sud Sami, Lule Sami e Nord Sami. 

Secondo la legge, ogni persona ha diritto di usare la propria lingua sami nelle personali 

transazioni con le autorità, sia scritte che orali, in cui esse hanno l’obbligo di rispondere in 

lingua Sami. La legge, inoltre, prevede il diritto di utilizzare la lingua Sami nei tribunali, negli 

asili e negli istituti per la cura degli anziani. Essa, però, non fa menzione delle capacità 

linguistiche da parte delle autorità, rese effettive, quindi, dalle interpretazioni e dalle 

traduzioni. 

Lo stato svedese garantisce sei milioni di corone ai tribunali per coprire i costi dovuti 

all’applicazione della legislazione sull’utilizzo del sami, del finlandese e del Meänkieli244. 

                                                
244 Il dialetto nord-occidentale del finlandese parlato da entrambi i lati della frontiera tra Finlandia e Svezia 
(N.d.A.). 
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Mappa delle lingue sami. Tratta da The Saami. A Cultural Encyclopaedia, SKS. 

 

 

§4. Politica della non-discriminazione 

 

Perchè una politica delle minoranze sia credibile è necessaria una legislazione che 

abbia lo scopo di contrastare la discriminazione su basi etniche o religiose. Quella svedese si 

applica non solo alle minoranze nazionali ma a tutti i gruppi etnici, sia sul piano del lavoro 

che su quello dell’educazione scolastica. 

Nella primavera del 2003 il governo ha commissionato un disegno di legge al Parlamento con 

lo scopo di conferire maggiore protezione contro la discriminazione, proibendola. La proposta 
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di legge è stata adottata dal Parlamento nel Giugno del 2003 per divenire effettiva dal 1 

Luglio 2003.  

Le nuove leggi, che costituiscono una misura attraverso l’implementazione delle due direttive 

EU, rappresentano l’introduzione di un’effettiva protezione contro la discriminazione in altre 

aree e non solo sul piano del lavoro o dell’educazione scolastica. La proibizione riguarda, 

infatti, anche la sfera religiosa, etnica e sessuale. 

 

 

§5. Minoranze nazionali e lingue minori. 

 

Un sommario redatto dalla politica governativa svedese sugli orientamenti delle 

minoranze nazionali e sulle disabilità funzionali tratta le discriminazioni incontrate sul luogo 

di lavoro. Esso si applica anche alle discriminazioni su base etnica, religiosa e di altri credi in 

connessione con i servizi sociali, con il sistema sociale di assicurazioni e con il settore 

sanitario. 

L’ufficio del Difensore Civico contro le discriminazioni su base etnica è responsabile del 

contrasto e della prevenzione delle discriminazioni su base etnica, religiosa e del 

monitoraggio delle eventuali complicanze con la legislazione in questo campo. 

I Rom sono probabilmente il gruppo etnico più vulnerabile e discriminato nei paesi 

europei, compresa la Svezia. L’Ufficio del Procuratore contro le Discriminazioni Etniche è 

stato, perciò, commissionato dal governo per elaborare un nuovo progetto per prevenire e 

combattere la discriminazione e altri atteggiamenti offensivi nei loro confronti. 

Il governo ha, inoltre, lanciato una campagna nazionale di informazione sui Sami come 

popolazione indigena svedese e sulla loro cultura. La campagna dura 5 anni. Lo scopo è 

quello di costituire una migliore e più duratura fiducia reciproca tra i Sami ed il resto della 

popolazione e di prevenire e combattere ogni tipo di discriminazione. 
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Mappa linguistica dell’area circumpolare. 

 

§6. Un interesse nazionale. 

 

Se gli obiettivi della politica svedese sulle minoranze sono da realizzare 

effettivamente, le necessità e gli interessi di tutte le minoranze nazionali devono essere tenute 

di conto su ogni livello sociale. Ciò deve essere applicato sia dalle autorità del governo 

centrale che dalle autorità municipali e locali. La Svezia ha una lunga tradizione sul piano 

dell’autogestione locale. Lo sviluppo della politica sulle minoranze dovrebbe essere perciò 

basata sul dialogo tra livelli centrali e livelli locali. Essi hanno differenti interessi riguardo 

all’usufrutto dei territori della Lapponia, tuttavia la questione mineraria rappresenta un punto 

in comune: le miniere sono proprietà dello stato e garantiscono l’occupazione ai cittadini. Lo 

stato, tuttavia, ha l’obbligo di garantire alla minoranza un certo trattamento, trovandosi, così, 

spesso a dover gestire due opposte tendenze. Questo provoca frequenti scontri ed in parte la 

causa di questo può trovarsi nel fatto che la maggioranza dei rappresentanti locali è svedese, 

fatto che risale al momento in cui si registra l’apice del processo di colonizzazione della 

Lapponia da parte della monarchia svedese. 
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Il territorio della Lapponia è oggetto di molti interessi, governativi, privati e non ultimi 

quelli degli aborigeni. Oltre a quelli economici riguardanti le risorse minerarie, di legname, di 

energia, la questione ha effetti anche sul piano sociale e politico. Il primo vede svolgersi il 

conflitto tra minoranza e maggioranza in relazione all’uso del tempo libero; mentre caccia e 

pesca rappresentano per i Sami attività tradizionali di sussistenza, per gli svedesi sono uno 

svago. Il secondo, invece, riguarda il problema dell’autonomia, ovvero quale livello di essa il 

governo svedese è disposto a concedere. I Sami non pretendono l’autonomia politica, ma 

solamente la possibilità di avere un ruolo principale nel dialogo con le autorità sulla gestione 

delle risorse naturali. Essendo questo dialogo tardato, però, molti di loro stanno cominciando 

ad avanzare richieste che si avvicinano al concetto di indipendenza politica. 

 

 

§7. Misure regionali. 

 

La Svezia ha adottato delle leggi speciali per l’uso del Sami, del Finlandese e del 

Meänkieli nelle sedi delle autorità amministrative e nelle corti di appello all’interno delle aree 

geografiche in cui queste lingue si sono sviluppate e sono tutt’oggi parlate.  

Questa legislazione comprende un numero di municipalità nel territorio di Norrbotten; a cui è 

richiesto anche di offrire ai genitori la possibilità di inserire i figli in delle pre-scuole, nelle 

quali alcune o tutte le attività sono connesse con le loro rispettive lingue di minoranza. Lo 

stesso trattamento è previsto nei servizi sociali.  

Nella realtà questo non è percepito dalla minoranza allo stesso modo. Dato che la legislazione 

che protegge le lingue di minoranza risale al 2000, sono solamente i bambini che hanno il 

diritto ad un’istruzione in lingua sami.  

Gli adulti non hanno avuto la stessa possibilità quando frequentavano la scuola e l’unico 

modo era quello di parlare sami in famiglia. La popolazione sami che potrebbe avere, quindi, 

la necessità di rivolgersi alle autorità non ha spesso più una profonda conoscenza della propria 

lingua. La trasmissione della madrelingua in contesto familiare è una questione piuttosto 

complessa, maggiormente se si tratta di un idioma appartenente ad una minoranza 

discriminata. 

Essendo stato accompagnato dalla stigmatizzazione e dalla cristianizzazione del popolo sami, 

il processo di colonizzazione ha causato di frequente la perdita della lingua; solamente i 

pastori hanno mantenuto la conoscenza del vocabolario tradizionale, poiché in questo ambito i 

termini specifici si sono sviluppati in un arco di tempo lunghissimo. Esistono, infatti, migliaia 
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di termini che si riferiscono ad attività ed a necessità che non sono mai state proprie del 

popolo svedese, che non ha mai sviluppato una varietà linguistica tale da potersi sostituire al 

sami. 

 

 

§8. Educazione. 

 

Per evitare la discriminazione razziale è di vitale importanza che ogni bambino in 

Svezia conosca la storia delle minoranze nazionali, la loro cultura, lingua e religione. I 

programmi scolastici sono, per questa ragione, progettati per includere l’istruzione sulle 

minoranze e le loro lingue.  

L’istruzione delle madrelingue gioca un ruolo importante nel supporto e nel rafforzamento 

delle lingue delle minoranze. 

Come parte delle proprie responsabilità l’Agenzia Nazionale per l’Educazione ha il compito 

di monitorare lo sviluppo dell’istruzione bilingue e della madrelingua alle minoranze 

nazionali. 

L’Agenzia Nazionale svedese per lo Sviluppo Scolastico è costantemente coinvolta in un 

progetto intensivo allo scopo di produrre materiale d’insegnamento in lingua Rom, oltre che a 

dizionari con le differenti varianti di Chib Rom. 

Come richiesto dal governo l’Agenzia Nazionale per l’Educazione Superiore ha condotto 

un’indagine sulle lingue, per le quali l’offerta dell’università è relativamente ridotta. 

L’indagine è presentata in un rapporto nel quale l’Agenzia propone l’introduzione di corsi, fra 

gli altri, in Chib Rom e in Yiddish.  

 Per meglio comprendere lo stato attuale delle cose, ed essendo l’educazione una delle 

più importanti parti del diritto degli aborigeni in tutto il mondo per mantenere la propria 

cultura, si rende necessario un excursus nella storia dell’educazione dai suoi albori. 

Ogni cultura ha il proprio modo di tramandare le proprie tradizioni: la scuola può essere un 

mezzo potente, tuttavia, i Sami, come le altre popolazioni nomadi di pastori non ebbero mai la 

necessità di creare quest’istituzione. Innanzitutto non possedevano la scrittura e le tradizioni 

venivano tramandate oralmente anche con l’aiuto della narrazione, inoltre la loro scuola, per 

usare un’espressione dalle sfumature romantiche, era la natura e la vita pastorale stessa. 

Il contatto con le altre popolazioni, come ad esempio i vichinghi, si era sempre basato sul 

baratto e non si narra di particolari conflitti tra di loro, probabilmente perché i loro interessi 

viaggiavano su binari diversi: i primi nel mare, mentre i Sami il bosco e la montagna. 
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Anche il rapporto con i primissimi contadini fu piuttosto buono, in quanto essi avevano 

sicuramente bisogno di carne di renna e di istruzioni su come sopravvivere nelle lande fredde 

e desolate della Lapponia. Il mezzo per ottenere tutto ciò era sempre rappresentato dal baratto, 

che in questo caso era spesso costituito da una renna da tenere legata e macellare al momento 

opportuno, in cambio di ospitalità per la famiglia durante le migrazioni, oppure ospitalità per 

gli anziani non più in grado di seguire la carovana245. 

Nel momento in cui il monarca Gustav Vasa comprese la potenza delle risorse delle terre  

Sapmi, mandò degli emissari per fare affari con i nomadi, che all’epoca non si occupavano 

ancora principalmente di pastorizia, ma avevano un’economia multi-risorse, come la definisce 

Salzman. Durante questi incontri si manifestarono le prime e profonde diversità tra le due 

culture e gli emissari furono costretti a ripiegare a loro volta sul baratto.  

Tuttavia, durante il XVII secolo, man mano che gli interessi della monarchia e l’occupazione 

del suolo Lappone accrescevano, fu considerato necessario intraprendere un processo 

educativo nei confronti della popolazione nomade, che nel frattempo aveva intrapreso quasi 

del tutto la pastorizia come attività di sussistenza prevalente. Esso divenne, quindi, uno 

strumento del percorso di assimilazione all’interno di una cultura dominante ritenuta 

superiore. 

Il ruolo della chiesa all’interno di questo processo fu determinante per almeno 300 anni e 

l’insegnamento fu sempre strettamente connesso con il tentativo di cristianizzazione dei 

nomadi che per millenni avevano seguito, invece, le tradizioni sciamaniche. 

 La questione dell’istruzione della lingua e il ruolo della lingua sami nell’istruzione ha 

permeato l’intera storia dell’educazione sami. Ovviamente, seguendo il programma di 

assimilazione, inizialmente le lingue parlate nelle scuole cosiddette nomadi erano quelle 

dominanti; solamente intorno al 1960 la Scandinavia cominciò a formulare un sistema 

scolastico più comprensivo e democratico, in cui le lingue sami cominciarono ad avere una 

posizione più determinante nell’educazione degli aborigeni. 

 Il primo tentativo di educazione dei Sami in scuole svedesi non fu di grande successo: 

sedici bambini furono mandati a studiare da preti. Con questo lo stato pensava di educare e 

cristianizzare allo stesso tempo, e poi poter rivolgere ad altri lo stesso programma. Il punto 

centrale era che, se ad essere prete era un Sami, sarebbe stato certamente più facile convincere 

altri Sami a convertirsi, poiché fin dal primo momento la chiesa riscontrò molte difficoltà nel 

predicare ai nomadi la religione cristiana, tanto da dover ricorrere ad una vera e propria 

inquisizione con torture e condanne a morte per gli eretici. 

                                                
245 A. Labba, Anta, Bonniers ed., Stoccolma 1969. 
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Per l’intero 1600, l’intento delle scuole svedesi era quello di educare in modo cristiano i 

bambini sami in modo che diventassero preti e spargessero il verbo di Dio fra i propri simili. 

Solamente nel XX secolo la scuola elementare riuscì gradualmente a prendere il posto degli 

educatori cristiani, che comunque continuarono ad essere attivi per qualche altra decade. 

 Nel XIX secolo in Svezia si tenne un dibattito su quale tipo di scuola potesse essere 

migliore per l’educazione dei Sami, quella nomade o quella stabile. Si sosteneva che la scuola 

con dimora fissa alienasse i bambini sami abituati al nomadismo, allontanandoli dalla 

pastorizia e dal loro tradizionale modo di vivere, tuttavia l’istruzione delle scuole di 

catechismo non era sufficiente. Nel 1913 avvenne la cosiddetta Riforma della Scuola 

Nomade, che ebbe come primo scopo lo sviluppo di uno speciale tipo di scuola per i bambini 

nomadi sami. A quel tempo si riteneva che la maggioranza dei bambini, che non praticavano 

più il loro tradizionale stile di vita, potessero frequentare le stesse scuole dei bambini svedesi. 

Alla base di questa riforma vi era una politica di segregazione, nodo centrale del pensiero  

dell’allora vescovo di Luleå, Olof Bergqvist, il quale formulò l’orami celeberrima frase “Lapp 

ska vara Lapp” (in it. Sami deve essere Sami). Attraverso questa sentenza, egli intendeva 

esprimere il concetto secondo il quale la cosa più naturale e migliore per l’economia 

nazionale era che i Sami rimanessero pastori nomadi di renne. Un’eccessiva educazione li 

avrebbe danneggiati ed alienati dal loro stile di vita pastorale. In altre parole, i bambini sami 

non erano considerati aventi diritto di un’educazione altrettanto vasta in confronto a quelli 

svedesi.  

Nella pratica, tuttavia, nonostante lo scopo fosse quello di preservare lo stile di vita dei pastori 

di renne, la lingua insegnata e parlata nelle scuole nomadi fu sempre lo svedese. I primi tre 

anni si effettuavano in una scuola nomade, che seguiva in gran parte le carovane, seguiti 

successivamente da tre anni di scuola permanente, in cui però l’insegnamento si svolgeva 

nelle tende nomadi (in sami Goahti). 

I Sami si opposero a questa riforma durante l’Assemblea Nazionale Sami del 1918 a causa 

della brevità del percorso educativo, degli scarsi obiettivi e del pericolo per la salute dei 

bambini che abitavano nelle tende. Dopo gli anni ’20 la durata e la qualità dell’istruzione per i 

Sami subì un notevole sviluppo. 

La scuola nomade tradizionale cessò negli anni ’40 e l’istruzione ebbe luogo in edifici 

scolastici forniti di dormitori. Il Parlamento svedese stabilì nel 1939 che l’insegnamento in 

scuole nomadi dovesse essere considerato equivalente a quello concesso nelle scuole 

elementari. Nel 1942 fu costituita la scuola secondaria sami nella cittadina di Sorsele e nel 

1945 trasferita a Jokkmokk, dove si trova ancora oggi. 
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 La nomina di Israel Ruong246 nel 1947 ad ispettore della scuola nomade stabilì l’inizio 

di una campagna di sostegno per il ruolo della lingua sami nelle scuole.  

Contemporaneamente al processo di democratizzazione della scuola al fine di renderla più 

comprensiva nel 1957 fu creata una commissione che nel 1962 rese la scuola nomade 

accessibile a tutti i bambini sami, oltre ad allungarne la durata a nove anni (legge SOU 

1960:41). In altre parole, il collegamento dell’educazione dei bambini sami ad una sola 

occupazione, ovvero la pastorizia di renne, non fu più considerata all’interno di una politica di 

sensibilizzazione dell’educazione stessa. 

 Nel 1977 il termine “scuola nomade” fu abolito e al suo posto fu utilizzato “scuola 

sami”, alla quale fu concessa un’amministrazione separata da quella centrale. 

Successivamente, molte scuole sami furono chiuse e nel 1980 la cultura sami fu intergrata 

nella scuola pubblica. L’istruzione della lingua sami fu intrapresa nelle scuole pubbliche come 

risultato di una riforma scolastica che aveva come scopo quello di garantire l’istruzione delle 

lingue-madri per i figli degli immigrati e per i membri delle minoranze linguistiche. 

 Nel 1986 a Kiruna fu istituita una nuova scuola sami e l’anno successivo fu stabilita 

l’integrazione dell’educazione sami. 

 Dal 1990 l’insegnamento della lingua sami è stato notevolmente incrementato ed 

attualmente nella Lapponia svedese sono state istituite sei scuole sami247, che hanno la 

responsabilità di assicurare ad ogni alunno l’insegnamento della cultura e delle tradizioni 

sami, oltre alla capacità di parlare, leggere e scrivere in sami (Nord Sami, Sud Sami e Lule 

Sami). In connessione con le scuole sono stati creati anche degli istituti centri per 

l’accoglienza diurna e asili nido. L’amministrazione delle scuole sami è anche responsabile 

dell’osservazione della realizzazione di un’educazione sami integrata nelle scuole pubbliche. 

Nonostante ciò essa non è particolarmente attuata nel settore pubblico. 

 

 

                                                
246 Professore e docente di lingua sami e di etnologia sami presso l’Università di Uppsala. Oltre ad essere stato 
ispettore per le scuole nomadi, ha ricoperto il ruolo di portavoce per la Federazione Nazionale dei Sami Svedesi 
e di direttore del mensile sami Samefolket (N.d.A.). 
247 Esse si trovano nelle cittadine di Karesuando, Lannavaara, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Tärnaby (N.d.A.). 
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Foto Borg Mesch 1939  (Kjellström, 2000). 
 

 
 
Momenti di scuola nomade. Foto tratte da Kjellström, 2000. 
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Scuola nomade nel Comune di Gällivare. Foto da O. Halldin 1913 (Kjellström, 2000). 
 

 

§9. Mass Media. 

 

Nel 2002 la Compagnia Radiofonica svedese, la Compagnia di Diffusione educativa 

svedese e la Televisione svedese hanno garantito nuove licenze di emittenza che danno il via 

ad una maggiore diffusione dei programmi utilizzando le lingue di minoranza. E’ stato 

istituito così un programma radio in Chib Rom, mentre il Finlandese, il Sami e il Meänkieli 

avevano già uno statuto speciale nelle attività di programmazione radiofonica. 

La Radio Sami rappresenta il primo mass media istituito ufficialmente. Iniziato come 

un progetto di cooperazione nordica, è divenuto il più significativo mezzo di comunicazione 

per i Sami. Il concetto di Sami come unità territoriale e comunitaria, ovvero Sapmi, è sempre 

stato manifesto nelle attività di Radio Sami fin dal 1960. In quanto oggetto di una 

cooperazione, nel 1964 furono mandati in onda nuovi programmi da Tromsø, in Norvegia, e 

dal 1973 al 1986 dalla città di Kiruna, in Svezia. Dal 1986 le trasmissioni sono state 
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ufficialmente suddivise tra Svezia e Norvegia. In Finlandia la ricezione è limitata alle aree 

abitate dai Sami, nonostante 1/3 di essi abiti al di fuori di queste. 

 Nel Natale del 1936 fu trasmesso un servizio religioso dalla chiesa di Pulmang in 

Norvegia. La volta successiva in cui la lingua sami fu utilizzata via etere fu una nuova 

trasmissione da Tromsø, nel 1946. Successivamente fu creata un’occupazione come editore  a 

Vadsø, in Norvegia. Nel frattempo le trasmissioni in Svezia e Finlandia furono sospese per 

qualche anno, quando dalla Finlandia furono registrati nuovi programmi sempre meno 

religiosi e dalla Svezia regolari programmazioni da Jokkmokk nel 1953, creando un posto da 

editore nel 1966 a Luleå e nel 1967 a Kiruna. Nel 1973 in Finlandia fu stabilita un’emittenza 

radio con un suo editore e programma. Nel 1980 le trasmissioni sami cominciarono ad 

usufruire di una certa indipendenza e nel 1985 in Finlandia Radio Sami interruppe ogni 

rapporto con la radio regionale. In Norvegia Radio Sami ebbe un forte sviluppo dopo la crisi 

di Alta, durante la quale gli aborigeni corsero il pericolo di vedere inabissare molti dei loro 

territori a causa della costruzione di una diga (Alta) per una centrale idroelettrica. 

 Ogni nazione trasmette approssimativamente nove ore settimanali in lingua Sami ed i 

programmi di Sami Radio svedese e norvegese sono trasmessi in lingua Nord Sami, Sud Sami 

e Lule Sami, mentre in Finlandia ci sono trasmissioni quotidiane in Inari Sami e Skolt Sami, 

oltre a quelle in Nord Sami. 

 

 

§10. Attività culturali. 

 

Le minoranze nazionali possiedono delle culture molto ricche che trovano espressione 

in un’ampia varietà di attività artistiche, le quali non solo contribuiscono alle preservazione e 

allo sviluppo delle culture di minoranza, ma arricchiscono anche la vita culturale svedese 

nella sua interezza. 

Alle minoranze devono essere riservate delle considerazioni speciali per quanto riguarda la 

distribuzione di fondi pubblici alla letteratura e alle altre pubblicazioni culturali. 

Nel 2002 il Consiglio Nazionale per gli Affari Culturali ha stanziato sette milioni di corone 

svedesi per le nuove iniziative che promuovono lingue e culture di minoranza. 

Fintanto che le istituzioni non comprenderanno fino in fondo l’importanza che la cultura sami 

ha per il suo stesso popolo ed anche per le nazioni di cui fa parte un aperto e democratico 

dialogo troverà sempre innumerevoli ostacoli da sormontare. È, quindi, necessario trovare uno 
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spazio per una chiara comunicazione tra le istituzioni già esistenti, che possa far giungere al 

pieno conferimento dei diritti umani a un’esistenza libera. 

 

 

§11. Maggiori influenze per le minoranze.  

 

Dare alle minoranze di ogni nazione l’opportunità di influenzare le decisioni che 

riguardano la comunità è considerata una componente importante della politica svedese sulle 

minoranze nazionali. Per questo sono state prese una serie di misure con lo scopo di dare ad 

esse un maggiore spazio nell’ambito delle decisioni pubbliche. Queste includono riunioni 

consultative tra i rappresentanti del governo e le organizzazioni delle minoranze. Fondi 

monetari speciali sono distribuiti alle organizzazioni che le rappresentano allo scopo di 

concedere migliori opportunità di esercitare delle influenze. 

Nell’Ottobre 2002 il governo ha stabilito un Consiglio sugli Affari Rom come un corpo 

consultivo del governo di cui fa parte una rappresentanza della comunità Rom sia maschile 

che femminile portavoce dell’intera comunità Rom in Svezia. 

 

 

§12. Movimenti sami. 

 

 Il concetto di movimenti sami è strettamente connesso con la nascita delle 

organizzazioni politiche e di consapevolezza etnica. Di queste, le prime furono fondate nel 

tardo XIX secolo, tuttavia ebbero vita breve, non essendo supportate dal governo, che temeva 

che queste potessero danneggiare il processo di assimilazione. Al tempo stesso i Sami non 

consideravano ancora queste associazioni importanti per garantire la sopravvivenza delle loro 

tradizioni. 

 La prima organizzazione fu fondata nella regione meridionale di Sapmi all’inizio del 

XX secolo, un periodo caratterizzato dal risveglio della coscienza etnica e 

dall’intensificazione delle organizzazioni. 

Da quel momento fino ad oggi si è stimato che i Sami costituiscono una delle popolazioni più 

organizzate nel mondo, con quasi cento organizzazioni diverse attive (ideologiche, culturali, 

locali ed internazionali), nonostante abbiano dovuto superare molti ostacoli prima di poter 

ottenere il loro primo forum socio-politico. A causa dell’occupazione del territorio, 

dell’avvento dell’agricoltura e dello sviluppo dell’industria i Sami si trovarono a vivere una 
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situazione molto complessa, resa ancora più difficile dalla loro divisione in quattro diverse 

nazioni. 

 L’obiettivo delle organizzazioni sami è stato quello di riunire la popolazione dispersa a 

causa dei nuovi confini geopolitici, attraverso la cooperazione internazionale e la creazione di 

un’agenda politica. Solamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’atteggiamento 

internazionale nei confronti dei diritti umani e delle minoranze mutò ed attualmente questi 

obiettivi sono ora sostenuti dal Consiglio Europeo e dalle Nazioni Unite. 

 A cavallo tra il XIX e il XX secolo lo stato impose una politica altamente 

discriminatoria riguardo alle minoranze, la quale era supportata dal pensiero socialdarwinista, 

al tempo prevalente in quasi tutta Europa, che trovò una forma concreta nel nazionalismo e in 

un atteggiamento fortemente nazista, soprattutto in Norvegia. Ciò è stato evidenziato dalla 

politica di norvegizzazione intrapresa nel 1850 e perseguita per oltre un secolo dietro la quale 

stavano importanti interessi politici. Lo scopo era, ovviamente, quello di assimilare in fretta la 

minoranza, spesso attraverso la discriminazione linguistica. 

Per contrastare la politica governativa, che a quel tempo era particolarmente feroce sia in 

Svezia che in Norvegia, i Sami crearono delle associazioni locali. Il primo tentativo fu fatto in 

Norvegia nel 1870 pubblicando il periodico Muitalœgje (1837-1875), che fallì in seguito alla 

mancanza di supporto da parte dello stato. Un’attività politica sami fu intrapresa nel 1903-04 

quando fu pubblicato il primo periodico in lingua sami, organo delle opinioni politiche dei 

Sami che supportava l’elezione dei Sami al Parlamento norvegese. 

 In Svezia, l’Unione Centrale dei Sami, stabilita nel 1904, fu il primo organo di 

cooperazione per le organizzazioni locali sami, che, tuttavia, fallì per la mancanza di supporto 

governativo. Il successivo organo centrale fu istituito 21 anni dopo. Grazie a questa istituzione 

fu, comunque, pubblicato il giornale sami Lapparnas Egen Tidning (in it. Il proprio giornale 

dei Lapponi), al quale successe Samefolkets Egen Tidning (in it. Il personale giornale del 

popolo sami) nel 1918 e Samefolket (in it. Il popolo sami) nel 1961. 

 Nel 1944, con il supporto del vescovo di Luleå, fu fondata l’associazione nazionale 

culturale sami denominata Same Ätnam, che ancora oggi continua ad essere una delle 

maggiori istituzioni sami nel paese. Nel 1950 fu istituita l’Unione Nazionale dei Sami Svedesi 

(in sv. Svenska Samerna Riksförbund – SSR). 

Lo stato cominciò allora a sostenere un rapporto con le questioni sami creando dei comitati 

che avevano come scopo quello di fare da intermediari e gradualmente il riferimento alla 

propria appartenenza etnica divenne un fatto che legittimava la propria esistenza. Questa 

nuova immagine positiva conferì ai Sami i mezzi per un’azione politica. Le organizzazioni si 
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intensificarono in tutti i paesi ed in Svezia nacquero nel 1963 Saminuorra, un’organizzazione 

che riunisce i giovani Sami e Landsförbundet Svenska Samer, l’associazione degli agricoltori 

sami. 

 Successivamente furono istituiti anche il Consiglio Sami e, nel 1993, il Parlamento 

Sami. 

 Come si può notare, le questioni riguardanti le minoranze in contesti di democrazia 

sono altrettanto complicate. L’aspetto democratico della società non solo fu totalmente 

ignorato dalle politiche influenzate dal socialdarwinismo, ma inevitabilmente subì ulteriori 

accanimenti durante le due Guerre Mondiali. I Sami hanno sempre dovuto scavalcare ostacoli 

insormontabili per trovare degli spazi in cui esprimersi liberamente. Innanzitutto la Chiesa, 

che contribuì alla loro stigmatizzazione attraverso una vera a propria inquisizione allo scopo 

di sterminare ogni attaccamento alla religione sciamanica tradizionale; successivamente fu il 

pensiero socialdarwinista a determinare l’orientamento politico governativo, che si propose 

per una naturale estinzione dei popoli più deboli e meno vicini alla civiltà occidentale. In 

seguito l’influenza del nazismo nella penisola scandinava contribuì al rafforzamento delle 

correnti nazionaliste e della politica dell’assimilazione attraverso la privazione dei diritti delle 

minoranze. 

 Attualmente il pensiero politico internazionale è cambiato, almeno in superficie. Il 

rispetto per le popolazioni con difficoltà di rappresentanza e che vogliono mantenere le 

proprie tradizioni nonostante i secoli di assimilazione ha una dimensione partecipativa 

notevolmente più ampia. Tuttavia, ci sono ancora delle difficoltà che impediscono il totale 

conferimento dei diritti, in particolare quelli che riguardano l’accesso alle acque e ai territori, 

la motivazione politica di questo impedimento sembrerebbe risalire, più che a filosofie 

razziste, ai numerosi interessi economici che lo stato ha nelle vaste terre della Svezia 

settentrionale. Questi cominciarono senza dubbio alcuni secoli fa, come mostrano i documenti 

regi del tempo emessi dal monarca Gustav Vasa, tuttavia, oggi, la proprietà privata dei 

territori ricchi di legname e di minerali autoconferitasi dallo stato e concessa dallo stesso ai 

coloni rappresenta il principale motivo per cui i Sami non riescono ad ottenere la totale 

autonomia nella gestione delle proprie risorse naturali tradizionali.  

 Le questioni legate all’interpretazione della giurisdizione rappresentano per lo stato 

una forte motivazione, per non concederli ai fruitori tradizionali, tuttavia sono molti gli esperti 

e gli avvocati che sostengono la presenza di paradossi espliciti che impediscono il buon esito 

per i Sami nei processi sui diritti ai territori.  
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Mentre gli interessi economici potevano facilmente essere celati, oppure essere affiancati da 

convinzioni politiche che millantavano la grandezza della civiltà occidentale, oggi questo non 

è più possibile, se non sconveniente sul piano delle relazioni internazionali. Oltretutto, il 

potenziamento dei mass media sami e quello delle associazioni per i diritti umani potrebbe 

creare grandi difficoltà al governo e all’immagine che esso cerca di dare di se stesso 

all’estero. La questione giuridica, quindi, rappresenta l’unica possibilità per lo stato di 

continuare ad usufruire delle risorse naturali presenti nei territori sami, nonostante siano già in 

atto delle convenzioni internazionali che proteggono i diritti tradizionali degli aborigeni. Il 

Parlamento stenta a fare i cambiamenti costituzionali e giuridici che potrebbero semplificare 

ed appianare i conflitti tra i proprietari terrieri privati e i Sami e tra questi ultimi e lo stato 

stesso. La soluzione dell’esproprio non è considerabile, poiché se lo stato espropriasse i 

territori ai privati in favore dei sami perderebbe il loro sostegno, oltre a dover mettere in 

discussione anche il proprio diritto di usufrutto, che si basa sull’usurpazione graduale 

avvenuta durante la colonizzazione.  
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PARTE QUARTA 

LA QUESTIONE DEI DIRITTI DI ACCESSO ALLE ACQUE E AI 

TERRITORI 

 

 

CAPITOLO 7 
 

 

 

 

 

 

 

§1. Testo ufficiale della Convenzione ILO 169. 

 

 La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro convocata a 

Ginevra dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e riunitasi il 

7 giugno 1989 nella sua settantaseiesima sessione, considerando le norme internazionali 

enunciate nella convenzione e nella raccomandazione del 1957, riguardanti le popolazioni 

aborigene e tribali; ricordando i termini della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 

del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, del Patto Internazionale sui 

Diritti Civili e Politici, e dei numerosi strumenti internazionali sulla prevenzione della 

discriminazione; considerando, alla luce dell'evoluzione del diritto internazionale posteriore al 

1957 e dei mutamenti della situazione dei popoli indigeni e tribali, intervenuti in tutte le 

regioni del mondo, l'opportunità di adottare nuove norme internazionali in argomento, allo 

scopo di eliminare l'orientamento, mirante all'assimilazione, della precedente 

normativa; prendendo atto dell'aspirazione dei popoli in questione al controllo delle 

istituzioni, dei modi di vita e di sviluppo economico loro propri, nonché alla conservazione e 

sviluppo della propria identità, della propria lingua e della propria religione, nell'ambito degli 

Stati in cui vivono; considerando che, in molte parti del mondo, questi popoli non riescono a 

godere i diritti fondamentali dell'uomo nella stessa misura della restante popolazione degli 

Stati in cui vivono; e che le loro leggi, i loro valori, le loro consuetudini e le loro prospettive 
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hanno di sovente subito un'erosione; richiamando l'attenzione sul peculiare contributo dei 

popoli indigeni e tribali alla diversità culturale ed all'armonia sociale ed ecologica 

dell'umanità, come pure alla cooperazione ed alla comprensione internazionali; considerando 

che le disposizioni seguenti sono state scritte con la collaborazione delle Nazioni Unite, 

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, 

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, e 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità; come pure dell'Istituto Indigenista Interamericano, 

ai livelli confacenti e negli ambiti loro rispettivi, e che s'intende proseguire questa 

cooperazione al fine di promuoverne e d'assicurarne l'applicazione; avendo deciso l'adozione 

di diverse mozioni riguardanti la parziale revisione della convenzione (n° 107) riguardante le 

popolazioni aborigene e tribali, questione costituente il quarto punto all'ordine del giorno 

della sessione; avendo deciso che tali mozioni prenderanno la forma di una convenzione 

internazionale modificante la convenzione sulle popolazioni aborigene e tribali del 

1957, adotta in questo giorno ventisette del mese di giugno del millenovecentottantanove, la 

seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione del 1989 relativa ai popoli indigeni 

e tribali. 

 

 

Parte I. Principi generali 

Art. 1.  

1. La presente convenzione si applica:  

a) ai popoli tribali che, nei Paesi indipendenti, si distinguono dalle altre componenti della 

comunità nazionale per le condizioni sociali, culturali ed economiche, e che si reggano 

totalmente o parzialmente secondo le consuetudini o le tradizioni loro proprie, ovvero 

secondo una legislazione speciale; 

 b) ai popoli che, nei Paesi indipendenti, sono considerati indigeni per il fatto di discendere 

dalle popolazioni che abitavano il Paese, o una regione geografica cui il Paese appartiene, 

all'epoca della conquista, della colonizzazione o dello stabilimento delle attuali frontiere dello 

Stato, e che, qualunque ne sia lo status giuridico, conservano le proprie istituzioni sociali, 

economiche, culturali e politiche, ovvero alcune di esse.  
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2. Il sentimento di appartenenza indigena o tribale deve considerarsi criterio fondamentale per 

la determinazione dei gruppi a cui s'applicano le disposizioni della presente convenzione.  

3. L'uso nella presente convenzione del termine "popoli" non può essere in alcun modo 

interpretato come avente implicazioni di qualsiasi natura per ciò che riguarda i diritti collegati 

a detto termine in base al diritto internazionale. 

Art. 2  

1. È compito dei governi, con la partecipazione dei popoli interessati, sviluppare un'azione 

coordinata e sistematica finalizzata alla tutela dei diritti di questi popoli ed alla garanzia del 

rispetto della loro integrità.  

2. Questa azione deve comprendere misure miranti:  

a) ad assicurare che i membri di detti popoli beneficino, su un piano di uguaglianza, dei diritti 

e delle opportunità che la legislazione nazionale accorda agli altri componenti della 

popolazione;  

b) a promuovere la piena realizzazione dei diritti sociali, economici e culturali di questi 

popoli, nel rispetto della loro identità sociale e culturale, delle loro consuetudini e tradizioni e 

delle loro istituzioni;  

c) ad aiutare i membri di detti popoli ad eliminare gli svantaggi socio-economici che possono 

esservi fra componenti indigeni ed altri componenti della comunità nazionale, in modo 

compatibile con le loro aspirazioni ed il loro modo di vivere. 

Art. 3  

1. I popoli indigeni e tribali devono godere pienamente dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali, senza limiti né discriminazioni. Le disposizioni di questa convenzione devono 

essere applicate senza discriminazioni ad uomini e donne di questi popoli.  

2. Non si deve utilizzare alcuna forma di violenza e coercizione in violazione dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali dei popoli interessati, ivi compresi i diritti previsti dalla 

presente convenzione. 



 205 

Art. 4  

1. Devono essere adottate misure speciali, in quanto ve ne sia bisogno, al fine della 

salvaguardia delle persone, delle istituzioni, i beni, il lavoro, la cultura e lo sviluppo delle 

persone interessate.  

2. Queste misure speciali non devono essere contrarie ai desideri liberamente espressi dei 

popoli interessati.  

3. Dette misure non devono in alcun modo compromettere il godimento senza discriminazioni 

della generalità dei diritti che si ricollegano alla qualità di cittadino. 

Art. 5  

1. Nell'applicare le disposizioni della presente convenzione, si dovrà:  

a) riconoscere e tutelare i valori e le usanze sociali, culturali, religiosi e spirituali di questi 

popoli e tenere nella dovuta considerazione la natura dei problemi con cui essi si confrontano, 

sia collettivamente che individualmente;  

b) rispettare l'integrità dei valori, delle usanze e delle istituzioni di questi popoli;  

c) adottare, con la partecipazione e la collaborazione dei popoli coinvolti, misure per la 

rimozione delle difficoltà che questi popoli incontrano nell'affrontare nuove condizioni di vita 

e di lavoro. 

Art. 6  

1. Nell'applicare le disposizioni di questa convenzione, i Governi debbono:  

a) consultare i popoli interessati, attraverso procedure appropriate, ed in particolare attraverso 

le loro istituzioni rappresentative, ogni volta in cui si prendono in considerazione misure 

legislative od amministrative che li possano riguardare direttamente;  

b) istituire dei mezzi per cui questi popoli possano, almeno ugualmente alle altre componenti 

della popolazione, partecipare liberamente ed a tutti i livelli alle decisioni nelle istituzioni 

elettive e negli organismi amministrativi od altri, responsabili delle politiche e dei programmi 
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che li riguardano;  

c) istituire dei mezzi che permettano il pieno sviluppo delle istituzioni e delle iniziative 

proprie di questi popoli e, se del caso, di fornir loro le risorse a tal fine necessarie.  

2. le consultazioni effettuate in applicazione della presente convenzione devono essere 

condotte in buona fede ed in forma appropriata alle circostanze, al fine di pervenire ad un 

accordo, o di ottenere un consenso riguardante le misure in considerazione. 

Art. 7  

1. I popoli interessati devono avere il diritto di decidere le proprie priorità in ciò che riguarda 

il processo di sviluppo, nella misura in cui esso incida sulla loro vita, sulle loro credenze, le 

loro istituzioni ed il loro benessere spirituale e sulle terre che essi occupano od in altro modo 

utilizzano, e d'esercitare in quanto possibile un controllo sul proprio sviluppo economico, 

sociale e culturale. Inoltre, i detti popoli debbono partecipare all'elaborazione, all'attuazione 

ed alla valutazione dei piani e dei programmi di sviluppo economico nazionale e locale che li 

possano riguardare direttamente.  

2. Il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei popoli interessati ed il loro livello 

sanitario ed educativo, con la loro partecipazione e collaborazione, deve avere la priorità 

rispetto ai piani di sviluppo economico complessivo delle regioni che essi abitano. Allo stesso 

modo, i progetti specifici di sviluppo di queste regioni debbono essere concepiti in modo da 

promuovere un tale miglioramento.  

3. I Governi devono far sì che, se del caso, siano effettuati degli studi in collaborazione con i 

popoli interessati, al fine di valutare l'impatto sociale, spirituale, culturale ed ambientale che 

potrebbero aver su di loro le previste attività di sviluppo. I risultati di tali studi devono essere 

considerati parametro fondamentale per l'attuazione di dette attività.  

4. I Governi devono prendere misure, in collaborazione con i popoli interessati, per la 

protezione e la salvaguardia dell'ambiente nei territori che essi abitano. 

Art. 8  

1. Nell'applicazione ai popoli interessati della legislazione nazionale, devono tenersi in dovuta 
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considerazione le loro consuetudini, ovvero il loro diritto consuetudinario.  

2. I popoli interessati devono avere il diritto di conservare le proprie consuetudini ed 

istituzioni, in quanto esse non siano incompatibili con i diritti fondamentali definiti dal 

sistema giuridico nazionale e con i diritti dell'uomo riconosciuti a livello internazionale. Si 

devono stabilire, in quanto necessarie, delle procedure per la soluzione dei conflitti che 

possono eventualmente sorgere dall'applicazione di tale principio.  

3. L'applicazione dei paragrafi 1. e 2. del presente articolo non deve impedire agli 

appartenenti a detti popoli l'esercizio dei diritti riconosciuti ad ogni cittadino, e di assumere 

gli obblighi corrispondenti. 

Art. 9  

1. Compatibilmente col sistema giuridico nazionale e con i diritti dell'uomo riconosciuti a 

livello internazionale, devono essere rispettati i modi in cui i popoli interessati agiscono a 

titolo consuetudinario per la repressione dei reati commessi dai propri membri.  

2. Le autorità ed i tribunali chiamati a giudicare in materia penale devono tener conto delle 

consuetudini di questi popoli in tale settore. 

Art. 10  

1. Allorché agli appartenenti ai popoli interessati siano inflitte sanzioni penali previste dalla 

legislazione generale, deve tenersi conto delle loro caratteristiche economiche, sociali e 

culturali.  

2. Debbono preferirsi forme di sanzione alternative al carcere. 

Art. 11. 

Ad eccezione dei casi previsti dalla legge per tutti i cittadini, deve essere vietata la prestazione 

obbligatoria di servizi personali, retribuiti o non, in qualsiasi forma venga imposta agli 

appartenenti ai popoli interessati. 
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Art. 12.  

I popoli interessati devono beneficiare di una tutela contro la violazione dei loro diritti, ed 

avere un'azione legale, individuale o col tramite dei propri organi rappresentativi, per 

assicurare l'effettivo rispetto di questi diritti. Devono prendersi misure per far sì che, in ogni 

procedimento legale, gli appartenenti a questi popoli possano comprendere e farsi 

comprendere, all'occorrenza per mezzo di un interprete od in altri modi efficaci. 

 

Parte II. Terre 

Art. 13  

1. Nell'applicazione delle disposizioni di questa parte della convenzione, i governi devono 

rispettare l'importanza speciale, per la cultura e per i valori spirituali dei popoli interessati, 

della relazione che essi intrattengono con le terre od i territori (o, a seconda dei casi, con 

entrambi) che essi occupano od altrimenti utilizzano; ed in particolare gli aspetti collettivi di 

questa relazione.  

2. L'utilizzo negli articoli 15 e 16 del termine "terre" comprende il concetto di territori, esteso 

alla totalità dell'ambiente delle regioni che i popoli interessati occupano od altrimenti 

utilizzano. 

Art. 14  

1. I diritti di proprietà e di possesso sulle terre che questi popoli abitano tradizionalmente 

devono essere loro riconosciuti. Si devono inoltre adottare delle misure adeguate al caso per la 

salvaguardia del diritto dei popoli interessati all'utilizzo delle terre non occupate 

esclusivamente da loro, ma alle quali essi hanno tradizionalmente accesso per le proprie 

attività tradizionali e di sussistenza. A questo riguardo deve prestarsi particolare attenzione 

alla situazione dei popoli nomadi e degli agricoltori itineranti.  

2. I Governi devono adottare misure adeguate per l'identificazione delle terre tradizionalmente 

occupate dai popoli interessati, e per garantire l'effettiva tutela dei loro diritti di proprietà e di 

possesso.  
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3. Nel quadro del sistema giuridico nazionale, devono essere istituite procedure adeguate alla 

decisione delle rivendicazioni territoriali provenienti dai popoli interessati. 

Art. 15  

1. Devono essere salvaguardati in nodo speciale i diritti dei popoli interessati alle risorse 

naturali delle loro terre. Questi diritti comprendono, per questi popoli, la partecipazione 

all'utilizzo, alla gestione ed alla conservazione di queste risorse.  

2. Nel caso in cui lo Stato mantiene la proprietà dei minerali o delle risorse del sottosuolo, o i 

diritti ad altre risorse di cui sono dotate le terre, i Governi devono stabilire o mantenere 

procedure di consultazione dei popoli interessati per determinare, prima d'intraprendere o 

d'autorizzare ogni programma di ricerca o di sfruttamento delle risorse delle loro terre, se e 

fino a che punto gli interessi di questi popoli ne sono minacciati. I popoli interessati devono, 

ogni volta in cui ciò sia possibile, partecipare ai vantaggi derivanti da queste attività e devono 

ricevere un equo indennizzo per ogni danno che potrebbero subire a causa di tali attività. 

Art. 16  

1. Ad eccezione dei casi indicati nei seguenti paragrafi del presente articolo, i popoli 

interessati non devono essere trasferiti dalle terre che occupano.  

2. Qualora in via d'eccezione si giudichino necessari il trasferimento ed il reinsediamento di 

detti popoli, questi non potranno avvenire se non col loro consenso liberamente espresso in 

piena cognizione di causa. Qualora tale consenso non possa ottenersi, trasferimento e 

reinsediamento non potranno avvenire se non a seguito di procedure stabilite dalla 

legislazione nazionale e comprendenti, se del caso, inchieste pubbliche in cui i popoli 

interessati abbiano la possibilità d'essere rappresentati in modo efficace.  

3. Ogniqualvolta sia possibile, detti popoli devono avere il diritto di ritornare alle proprie terre 

tradizionali alla cessazione delle regioni che ne hanno motivato il trasferimento.  

4. Nel caso in cui un tale ritorno non sia possibile, secondo quanto determinato in un accordo 

ovvero, in assenza di un accordo, secondo procedure appropriate, detti popoli devono 

ricevere, nella maniera migliore possibile, terre di qualità e di status giuridico almeno uguali a 

quelli delle terre occupate in precedenza, e che permettano loro di sovvenire ai loro bisogni 
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presenti e d'assicurare il loro sviluppo futuro. Quando i popoli interessati esprimono la 

preferenza per un indennizzo in forma specifica od in natura, essi devono essere indennizzati 

in tal modo, riservandosi le appropriate garanzie.  

5. Le persone così trasferite e reinsediate devono essere integralmente risarcite per ogni 

perdita e per ogni danno subito a tal causa. 

Art. 17  

1. Devono essere rispettati i modi di trasferimento dei diritti fondiari fra i propri membri, 

stabiliti dai popoli interessati.  

2. I popoli interessati devono essere consultati qualora si esamini la loro capacità di alienare le 

proprie terre o di trasferire in altro modo i propri diritti sulle stesse al di fuori della loro 

comunità.  

3. Deve essere impedito alle persone non appartenenti a detti popoli di sfruttarne le 

consuetudini o l'ignoranza della legge al fine di ottenere la proprietà, il possesso o l'uso delle 

terre di loro appartenenza. 

Art. 18  

La legge deve prevedere sanzioni adeguate per ogni ingresso non autorizzato alle terre dei 

popoli interessati, e per ogni sfruttamento non autorizzato di dette terre, ed i Governi devono 

adottare misure per impedire tali violazioni. 

Art. 19  

I programmi nazionali in materia agricola devono garantire ai popoli interessati condizioni 

equivalenti a quelle di cui beneficiano gli altri componenti della popolazione per quanto 

riguarda:  

a) la concessione di terre aggiuntive quando le terre di cui detti popoli dispongono sono 

insufficienti ad assicurar loro gli elementi di una normale esistenza, od a far fronte ad una loro 

eventuale crescita demografica;  
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b) la concessione dei mezzi necessari alla valorizzazione delle terre che questi popoli già 

possiedono. 

 

Parte III. Occupazione e condizioni di lavoro 

Art. 20 

I Governi devono, nel quadro della legislazione nazionale ed in collaborazione con i popoli 

interessati, adottare delle misure speciali per garantire ai lavoratori appartenenti a questi 

popoli una tutela effettiva in ciò che riguarda l'assunzione e le condizioni d'impiego, nella 

misura in cui non sono effettivamente tutelati dalla legislazione applicabile ai lavoratori in 

generale.  

2. I Governi devono fare tutto ciò che è in loro potere per evitare qualsiasi discriminazione fra 

lavoratori appartenenti ai popoli interessati ed altri lavoratori, specialmente in ciò che 

riguarda:  

a) l'accesso all'impiego, ivi compreso agli impieghi qualificati, come anche le misure di 

promozione e di avanzamento;  

b) la pari remunerazione per un lavoro di pari valore;  

c) l'assistenza medica e sociale, la sicurezza e la salute sul lavoro, tutte le prestazioni della 

sicurezza sociale e di ogni altro vantaggio derivante dall'impiego, come anche l'alloggio;  

d) il diritto d'associazione, il diritto di dedicarsi liberamente ad ogni attività sindacale non 

contraria alla legge ed il diritto di concludere accordi collettivi con gli imprenditori o con le 

loro organizzazioni.  

3. Le misure prese devono specialmente mirare a che:  

a) i lavoratori appartenenti ai popoli interessati, ivi compresi i lavoratori stagionali, 

occasionali e migranti impiegati in agricoltura od in altre attività, allo stesso modo di quelli 

impiegati da fornitori di manodopera, godano della tutela accordata dalla legislazione e dalla 

prassi nazionali agli altri lavoratori di queste categorie negli stessi settori, e che siano 
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pienamente informati dei propri diritti in virtù della legislazione in materia di lavoro, e dei 

mezzi di ricorso cui possono accedere;  

b) i lavoratori appartenenti a questi popoli non siano soggetti a condizioni di lavoro che 

mettano in pericolo la loro salute, in particolare con l'esposizione a pesticidi o ad altre 

sostanze tossiche,  

c) i lavoratori appartenenti a questi popoli godano di pari opportunità e di pari trattamento tra 

uomini e donne nell'impiego, e di una tutela contro le molestie sessuali.  

4. Deve prestarsi particolare attenzione alla creazione di adeguati servizi d'ispezione del 

lavoro nelle regioni in cui i lavoratori appartenenti ai popoli interessati esercitino attività 

salariate, in modo da garantire il rispetto delle disposizioni della presente parte della 

convenzione. 

 

Parte IV. Formazione professionale, artigianato e agricoltura 

Art. 21  

I membri dei popoli interessati debbono poter beneficiare di mezzi di formazione 

professionale almeno uguali a quelli accordati agli altri cittadini. 

Art. 22  

1. Devono essere adottate misure per promuovere la partecipazione volontaria dei membri dei 

popoli interessati ai programmi di formazione professionale di generale applicazione.  

2. Allorché i programmi di formazione professionale di generale applicazione esistenti non 

rispondano ai bisogni propri dei popoli interessati, i Governi devono, con la loro 

partecipazione, agire in maniera tale che siano messi a loro disposizione mezzi di formazione 

specifici.  

3. I programmi specifici di formazione devono esser basati sul contesto economico, sulla 

situazione socioculturale e sulle esigenze concrete dei popoli interessati. Ogni studio in questo 

campo deve essere realizzato in collaborazione con questi popoli, che devono essere 
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consultati con riguardo all'organizzazione ed al funzionamento dei programmi. Se possibile, 

qualora decidano in tal senso, questi popoli devono assumere progressivamente la 

responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento di tali programmi formativi. 

 

Art. 23  

1. L'artigianato, le industrie rurali e comunitarie, le attività riguardanti l'economia di 

sussistenza e le attività tradizionali dei popoli interessati come la caccia, la pesca, la caccia 

con le trappole e la raccolta, devono essere riconosciuti come fattori importanti per il 

mantenimento della loro cultura, come anche della loro autosufficienza e del loro sviluppo 

economico. I Governi debbono, con la partecipazione di detti popoli e nel caso ve ne sia 

bisogno, fare in modo che tali attività siano sostenute e promosse.  

2. Su richiesta dei popoli interessati, deve essere fornito loro qualora sia possibile, un aiuto 

tecnologico e finanziario appropriato, che tenga conto delle tecniche tradizionali e delle 

caratteristiche culturali di detti popoli, come anche dell'importanza di uno sviluppo duraturo 

ed equo. 

 

Parte V. Previdenza sociale e sanità 

Art. 24  

I regimi di sicurezza sociale devono essere progressivamente estesi ai popoli interessati, ed 

essere applicati nei loro confronti senza discriminazioni. 

Art. 25  

1. I Governi devono fare in modo che servizi sanitari adeguati siano messi a disposizione dei 

popoli interessati, o devono dar loro i mezzi che permettano loro di organizzare e 

somministrare tali servizi sotto la loro responsabilità e controllo, in modo che essi possano 

godere il più alto livello possibile di salute fisica e mentale.  

2. I servizi di sanità devono per quanto possibile essere organizzati a livello comunitario. 
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Questi servizi devono essere pianificati ed amministrati in collaborazione con i popoli 

interessati e tener conto delle loro condizioni economiche, geografiche, sociali e culturali, 

come anche dei loro metodi di prevenzione e cura, delle loro pratiche di guarigione e rimedi 

tradizionali.  

3. Il sistema sanitario deve dare la preferenza alla formazione ed impiego di personale 

sanitario delle comunità locali e deve concentrarsi sulle cure sanitarie primarie, sempre in 

stretto rapporto con gli altri livelli del servizio sanitario.  

4. La prestazione di tali servizi deve essere coordinata con le altre misure sociali, economiche 

e culturali adottate sul luogo. 

 

Parte VI. Istruzione e mezzi di comunicazione 

Art. 26  

Devono prendersi misure per garantire ai membri dei popoli interessati la possibilità di 

ricevere un'educazione ad ogni livello, almeno in condizioni d'uguaglianza con il resto della 

comunità nazionale. 

Art. 27  

1. Programmi e sevizi educativi per i popoli in oggetto dovranno essere sviluppati e 

implementati con la loro collaborazione, per corrispondere alle loro particolari esigenze e 

devono trattare la loro storia, le loro conoscenze e tecniche, i loro sistemi di valori e le altre 

loro aspirazioni sociali, economiche e culturali.  

2. Le autorità competenti devono fare in modo che siano garantite la formazione dei membri 

dei popoli interessati e la loro partecipazione alla formulazione ed esecuzione dei programmi 

d'educazione; affinché, se occorra, la responsabilità della conduzione di detti programmi 

possa essere progressivamente trasferita a detti popoli.  
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3. Inoltre, i governi devono riconoscere il diritto di tali popoli di creare le proprie istituzioni e 

modi d'educazione, a condizione che tali istituzioni rispondano alle norme minime stabilite 

dall'autorità competente in consultazione con i detti popoli. A questo fine si devono fornire 

loro adeguate risorse. 

Art. 28  

1. Quando ciò sia realizzabile, si deve insegnare ai bambini dei popoli interessati a leggere e 

scrivere nella loro lingua indigena o nella lingua più comunemente utilizzata dal gruppo cui 

appartengono. Qualora ciò non sia realizzabile, le autorità competenti devono intraprendere 

consultazioni con tali popoli in vista dell'adozione di misure atte a raggiungere tale scopo.  

2. Devono assumersi misure adeguate per garantire a questi popoli la conoscenza della lingua 

nazionale o di una delle lingue ufficiali del Paese.  

3. Devono adottarsi disposizioni per la salvaguardia delle lingue indigene dei popoli 

interessati e per promuoverne l'uso e lo sviluppo. 

Art. 29  

L'educazione deve mirare a dare ai bambini dei popoli interessati le conoscenze generali e le 

attitudini che li aiutino a partecipare pienamente ed in modo paritario alla vita della propria 

comunità, come pure a quella della comunità nazionale. 

Art. 30  

1. I Governi devono adottare misure adattate alle tradizioni ed alle culture dei popoli 

interessati, al fine di far conoscere loro i propri obblighi e diritti, specialmente per quanto 

riguarda il lavoro, le possibilità economiche, le questioni educative e sanitarie, i servizi sociali 

ed i diritti risultanti dalla presente convenzione.  

2. A tal fine si ricorrerà, se necessario, a traduzioni scritte ed all'uso dei mezzi di 

comunicazioni di massa nella lingua di detti popoli. 
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Art. 31  

Devono adottarsi misure di carattere educativo in tutti i settori della comunità nazionale, e 

particolarmente in quelli più direttamente in contatto con i popoli interessati, al fine di 

eliminare i pregiudizi che essi potrebbero nutrire al riguardo di detti popoli. A tal fine, ci si 

deve sforzare di garantire che i libri di storia e gli altri materiali pedagogici diano una 

descrizione equa, esatta e documentata di società e culture dei popoli interessati. 

 

Parte VII. Contatti e cooperazione transfrontalieri 

Art. 32  

I Governi devono assumere misure adeguate, ivi compresi accordi internazionali, per facilitare 

i contatti e la cooperazione transfrontaliera tra popoli indigeni e tribali, anche nei campi 

economico, sociale, culturale, spirituale ed ambientale. 

 

Parte VIII. Amministrazione 

Art. 33  

1. L'autorità governativa responsabile delle questioni che sono oggetto della presente 

convenzione deve assicurarsi che esistano istituzioni o altri meccanismi appropriati per 

amministrare i programmi destinati ai popoli interessati, e che essi dispongano dei mezzi 

necessari a compiere le loro funzioni.  

2. Questi programmi devono includere:  

a) la pianificazione, il coordinamento, l'attuazione e la valutazione, in collaborazione con i 

popoli interessati, delle misure previste dalla presente convenzione;  

b) l'invio alle autorità competenti delle proposte, legislative e d'altro genere, ed il controllo 

dell'applicazione di dette misure, in collaborazione con i popoli interessati. 
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Parte IX. Disposizioni generali 

Art. 34  

La natura e la portata delle misure da adottarsi per dare effetto alla presente convenzione 

devono essere determinati con elasticità, tenendo conto delle particolari condizioni di ciascun 

Paese. 

 

Art. 35  

L'applicazione delle disposizioni della presente convenzione non deve pregiudicare ai diritti 

ed ai vantaggi garantiti ai popoli interessati in virtù di altre convenzioni e raccomandazioni, di 

strumenti internazionali, di trattati o di leggi, sentenze, consuetudini od accordi nazionali. 

 

Parte X. Disposizioni finali 

Art. 36  

La presente convenzione modifica la convenzione sui popoli indigeni e tribali del 1957. 

Art. 37  

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore Generale 

dell'Ufficio Internazionale del Lavoro 

Art. 38  

1. La presente convenzione non vincolerà che i Membri dell'Organizzazione Internazionale 

del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore Generale.  

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche da porte di due Membri saranno 

state registrate dal Direttore Generale.  
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3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la 

data in cui la sua ratifica sarà stata registrata. 

Art. 39  

1. Ogni Membro ratificatore della presente convenzione può denunziarla allo scadere di un 

decennio dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con un atto comunicato 

al Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denunzia 

non avrà effetto se non un anno dopo la sua registrazione.  

2. Ogni Membro ratificatore della presente convenzione che, nel termine di un anno dallo 

scadere del periodo di un decennio menzionato nel precedente paragrafo, non userà la facoltà 

di denunzia prevista dal presente articolo, sarà obbligato per un nuovo decennio e, per il 

seguito, potrà denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio, alle 

condizioni previste dal presente articolo. 

Art. 40  

1. Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà ad ogni Membro 

dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di ogni ratifica e denunzia che 

gli saranno comunicate dai Membri dell'Organizzazione.  

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli 

sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri 

dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore. 

Art. 41  

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario 

Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all'art. 102 della Carta 

delle Nazioni Unite, le informazioni complete relative ad ogni ratifica e ad ogni atto di 

denunzia che avrà registrato in conformità agli articoli precedenti. 

Art. 42  

Ogni volta in cui lo giudicherà necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio 

Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione 
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della presente convenzione ed esaminerà se sarà il caso di iscrivere all'ordine del giorno della 

Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale. 

Art. 43  

1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova convenzione rivedendo in tutto od in parte 

la presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:  

a) la ratifica da parte di un Membro della convenzione riformulata avrà senz'altro, nonostante 

l'articolo 39 di cui sopra, l'effetto di una denunzia immediata della presente convenzione, a 

condizione che la nuova convenzione riformulata sia entrata in vigore;  

b) a decorrere dalla data d'entrata in vigore della nuova convenzione riformulata, la presente 

convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei Membri. 

2. La presente convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i 

Membri che l'avranno ratificata e che non ratificheranno la convenzione riformulata. 

Art. 44  

 

Le versioni francese e inglese del testo della presente convenzione sono entrambe vincolanti. 

 

 

L'APM chiede all'UE e ai suoi stati membri la ratifica della Convezione ILO 169 per la 

protezione dei popoli indigeni 

 

Ai Ministri degli esteri dell'Unione Europea 

Ai Ministri Franco Frattini, Joschka Fischer, Benita Ferrero-Waldner 

Bolzano, 26 Agosto 2003 

L'Associazione per i Popoli Minacciati (APM) appoggia le richieste del gruppo di 

lavoro dell'ONU per i Popoli Indigeni (WGIP) per una globalizzazione umana, e rifiuta ogni 

forma di globalizzazione che vuole escludere o marginalizzare i Popoli Indigeni. La 
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globalizzazione finora ha sistematicamente escluso e ignorato i popoli indigeni, tant'è che la 

quasi totalità degli accordi riguardanti i territori dei popoli indigeni vengono stipulati tra 

multinazionali e governi senza che le popolazioni interessate abbiano la possibilità di 

intervenire. 

 

"In quanto popoli indigeni ci sentiamo abbandonati da tutti e senza qualunque tipo di 

protezione", ha dichiarato il gruppo di lavoro dell'ONU durante il suo incontro a Ginevra alla 

fine del luglio 2003. "I governi non dimostrano nessuna volontà di coinvolgere i popoli 

indigeni nelle loro decisioni." 

 

La dichiarazione di Kemberly 2003 fissa inequivocabilmente il diritto dei popoli indigeni a 

poter accettare o rifiutare qualsiasi decisione e progetto che riguardi la loro attività o il loro 

territorio. La realtà dei fatti però si presenta diversamente e i governi prendono decisioni 

senza interpellare le popolazioni interessate. 

 

Un esempio indicativo di questo stato di cose è dato dalla gestione mondiale dell'acqua. 

"Riconosciamo l'acqua come portatrice di vita", hanno dichiarato i 40 rappresentanti indigeni 

al World Water Forum (3 marzo 2003) a Kyoto in Giappone. Ciononostante l'acqua è 

ovunque sempre più inquinata e il cambiamento climatico comporta già conseguenze fatali: 

uragani, inondazioni, siccità e caldo straordinario creano vittime soprattutto tra i popoli 

indigeni che vivono in ecosistemi particolarmente sensibili e delicati. 

 

A Kyoto i rappresentanti dei popoli indigeni hanno anche dichiarato: "La nostra acqua è 

sempre più in mano ad un'economia straniera e di stampo coloniale che commercializza senza 

pudore ed etica questo bene vitale. Grazie ai trattati e alle pratiche commerciali ci ritroviamo 

slegati e alienati dal nostro sistema ecologico." 

 

I popoli indigeni non sono più disposti a sopportare questo stato di cose. "Abbiamo il diritto 

all'autodeterminazione e all'autonomia, che include anche lo sfruttamento, la 

regolamentazione e la protezione delle fonti d'acqua. I membri delle Nazioni Unite e 

dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio (WTO) hanno il dovere legale e morale di 

rispettare i nostri fondamentali diritti umani, e devono quindi riconoscere i nostri diritti ed i 

nostri interessi sull'acqua." 
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L'appello è rivolto in particolar modo alla Banca Mondiale, al Fondo Monetario 

Internazionale e a tutte le banche e gli istituti di credito regionali che dovrebbero d'ora in poi 

rifiutare di concedere prestiti per progetti che non contemplano il coinvolgimento dei popoli 

indigeni interessati. Essi inoltre chiedono ai singoli stati di proteggere e rispettare gli accordi 

internazionali finora presi. I popoli indigeni esortano anche i propri paesi a rispettare e 

proteggere l'identità dei popoli: senza il riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni la 

globalizzazione resta solo un'altra parola per colonizzazione. 

 

L'APM sostiene la richiesta di ratificare la convenzione ILO 169 per la protezione dei popoli 

indigeni in modo che i loro diritti siano riconosciuti e resi globali. Il parlamento dell'UE si è 

espresso a favore della ratifica da parte dell'Unione Europea dell'ILO 169 in modo che gli 

stati membri diventino anch'essi firmatari della convenzione. L'Italia, la Germania e l'Austria 

devono finalmente seguire l'esempio di paesi quali la Danimarca, l'Olanda e la Norvegia, 

perché "300 milioni di indigeni hanno bisogno di diritti riconosciuti e legalmente ancorati". 

 

La Convenzione ILO 169 è attualmente l'unico strumento di diritto internazionale che fissa i 

diritti fondamentali degli appartenenti ai ca. 5.000 popoli indigeni. Tra i diversi diritti 

fondamentali, la ILO 169 fissa anche i diritti all'identità culturale, alle strutture comunitarie, al 

mantenimento delle tradizioni, alla terra e le sue risorse, al lavoro e a condizioni lavorative 

adeguate, all'accesso ai mezzi di comunicazione, alla partecipazione a tutte le decisioni che 

riguardano i popoli indigeni, e alla parità di trattamento amministrativo e legale. Finora solo 

17 stati hanno firmato la Convezione ILO 169. 

 

§ 2. Antropologia dei diritti umani. 

 

 Il Novecento è un secolo caratterizzato da momenti atroci di discriminazione sociale e 

razziale, tuttavia, è importante sottolineare che, proprio in seguito agli eventi relativi alle 

Guerre Mondiali e alla decolonizzazione, si è sviluppato un processo di positivizzazione, 

generalizzazione e soprattutto di internazionalizzazione dei diritti umani248, che con il passare 

del tempo ha subito una progressiva accelerazione. 

 L’argomentazione sui diritti umani e soprattutto il relativo linguaggio si è espanso 

notevolmente grazie anche alla ratificazione di documenti ufficiali di raggio internazionale, 

                                                
248 L. Marchettoni, L’antropologia dei diritti umani, http://dex1.tsd.unifi.it/juragentium/it 
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come la Dichiarazione Universale del 1948, i cui diritti fondamentali sono stati incorporati 

nelle costituzioni democratiche contemporanee. 

 Il paradosso, anche secondo Bobbio, sta nel fatto che allo stesso tempo si percepisce la 

forte “impalpabilità” dei diritti in un’epoca in cui si percepisce l’illusione di stabilire un 

fondamento assoluto dei diritti dell’uomo che riesca a fuori uscire dalla carta stampata e dai 

formali accordi internazionali per riuscire a trovare un’applicazione concreta nella realtà 

politica ed economica mondiale. Bobbio ha, infatti, riconosciuto lucidamente la vaghezza 

semantica dei diritti, la variabilità storica dei contenuti interpretati differentemente a seconda 

dei diversi contesti politici ed intellettuali249.  

Bobbio ritiene, dunque, che, con l’adesione della maggior parte dei governi alla Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo, i fondamenti di questa hanno perso gran parte del loro 

interesse nel senso che il loro riconoscimento, atto di gran lunga fondamentale e decisivo, ha 

allo stesso tempo fatto sì che il dibattito su di essi si affievolisse. Questo consensum omnium 

gentium non deve però essere dato per scontato, dato che, comunque, la ratificazione della 

Dichiarazione escludeva i paesi sconfitti dalla Seconda Guerra Mondiale e le colonie africane 

erano ancora rappresentate dalle potenze coloniali. 

 La questione concerne, quindi, anche la rappresentazione di questi diritti, formulati in 

occidente e di gran lunga influenzati dalle assunzioni filosofiche-politiche tipiche 

dell’individualismo occidentale.  

Nel contesto delle minoranze il concetto di universalismo dei diritti umani spesso non 

coincide con le necessità specifiche e peculiari richieste da queste. Un esempio è il dibattito 

nato durante la seconda conferenza delle Nazioni Unite sui diritti dell’uomo del 1993, in cui i 

delegati rappresentati l’America Latina e l’Asia si opposero alle tesi sostenuta dai paesi 

europei e nordamericani, rivendicando la marcata connotazione occidentale dei concetti di 

universalità ed indivisibilità dei diritti umani. 

Alla base sta la contraddittorietà tra l’universalità dei diritti in quanto attribuiti ad un soggetto 

di carattere “umano” e la particolarità dell’approccio con cui ogni cultura riflette su di essi. 

 Questa problematica espone il pensiero occidentale alla necessità di un’autocritica, 

oltre che all’ammissione dell’importanza di attuare una strategia diversa. Nel saggio di 

Panikkar250 egli sostiene che l’universalizzazione della cultura che ha formulato i diritti umani 

rischia di produrre un’imposizione su vasta scala del concetto degli stessi. Ritiene, invece, 

fondamentale che la legittimità di ogni norma non deve essere separata dal contesto culturale 

                                                
249 N. Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, Torino 1990, p. 49-50. 
250 R. Panikkar, Is the Notion of Human Rights a Western Consept?, Diogéne ed. 1982. 



 223 

a cui è applicata e che “la fertilizzazione incrociata delle culture è un imperativo umano della 

nostra epoca”251.  

Un altro studioso ha ripreso la tesi di Panikkar, Charles Taylor, che riflette sull’urgenza di due 

diverse fasi del processo di universalizzazione dei diritti umani: la prima, in cui si 

raggiungono degli accordi normativi, pur avvertendo un senso di profonda estraneità nei punti 

di riferimento a cui ci si appoggia per creare lo stesso tentativo di accomunanza; il secondo, 

caratterizzato dalle profonde divergenze sull’applicazione degli ordinamenti, è la sede di 

profonde e continue rinegoziazioni che possono condurre a “un processo di apprendimento 

reciproco, in direzione di una fusione di orizzonti - per usare le parole di Gadamer - e in cui 

l’universo morale degli altri diventa meno estraneo”252. 

Secondo Taylor la difficoltà maggiore sta nell’incapacità dei paesi europei e nordamericani di 

considerarsi allo stesso livello delle altre culture e nel ritenere che il raggiungimento 

dell’universalità dei diritti umani sorga in seguito all’abbandono di alcune idee e valori per 

avvicinarsi a quelli occidentali. Taylor ritiene necessario un atteggiamento più obbiettivo 

della storia in grado di ricostruire la complessità degli eventi che possa condurre alla 

comprensione “in maniera simpatetica i sentieri spirituali degli altri in direzione di una meta 

convergente.  

Contrariamente all’opinione comune, l’obbiettivo di un accordo mondiale non verrà raggiunto 

attraverso una perdita o una negazione delle tradizioni, ma, al contrario, attraverso una 

creativa immersione da parte dei differenti gruppi nel proprio patrimonio spirituale, in modo 

da raggiungere, seguendo strade diverse, lo stesso traguardo253. 

Leonardo Marchettoni254 ritiene che la teoria di Taylor porta fondamentalmente alla 

conclusione che la questione dell’universalizzazione dei diritti umani è rappresentata dal 

problema della comunicazione interculturale, “vale a dire il problema delle modalità e dei 

limiti entro i quali è possibile arrivare a una comprensione di concetti estranei al nostro 

sistema culturale e al riconoscimento di valori diversi dai nostri”255.  

Rispetto ad altre sfere in cui la creolizzazione del pensiero sembra più facile, come quella 

economica e della politica, nel caso del diritto sembra più complesso, poiché esso è 

strettamente legato ad un sistema di valori, che possono variare nel momento in cui il diritto si 

applica a culture non occidentali. 

                                                
251 Ibidem, p. 110. 
252 C. Taylor, Condition of an Unforced Consensus on Human Right, in J.R. Bauer, D.A. Bell, (eds.), The East 
Asian Challenge for Human Rights, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1999, p. 136. 
253 Ibidem, p. 144. 
254 L. Marchettoni, L’antropologia dei diritti umani, http://dex1.tsd.unifi.it/juragentium/it 
255 Ivi. 
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 La questione del “punto di vista” caratterizza sia la storia che l’antropologia; entrambe 

le discipline si sono espresse come portavoci del pensiero occidentale e nordamericano, 

basandosi sulla dicotomia noi/altri ed assumendo, quindi, istituzionalmente come suo oggetto 

il confronto con l’Altro, rischiando però spesso di assumere un punto di vista etnocentrico. 

Quando si parla delle dichiarazioni dei diritti dell’uomo, Claude Lévi-Strauss ha sempre 

sostenuto che spesso non viene ricordato che “l’uomo non realizza la propria natura in 

un’umanità astratta, ma in culture tradizionali”256. In seguito alla Dichiarazione dell’ONU, gli 

antropologi avevano da subito affermato l’impossibilità di classificare scientificamente e 

gerarchicamente le culture, ribadendo, però, la capacità di analizzare e interpretare le 

differenze culturali attraverso il loro denominatore comune, ovvero l’appartenenza di esse 

all’umanità. 

Quando la Dichiarazione dell’ONU si spostò progressivamente verso la totalità delle culture 

del pianeta la questione si spostò verso il confronto con rappresentazione della realtà molto 

diverse da quella occidentale e, sempre Lévi-Strauss, nella Conferenze dell’UNESCO del 

1952, sottolineò come la civiltà implicasse la coesistenza di culture tra loro radicalmente 

diverse.  

Lo stesso Devereux257 individua nell’incontro tra culture un momento non per imporre il 

proprio punto di vista e la supremazia di esso rispetto ad altri, ma un luogo dove il confronto è 

consapevole dell’eterogeneità e del conflitto come punti per trovare dei motivi di 

avvicinamento.  

Questo momento di confronto viene caratterizzato da Devereux come complementare, mentre 

Matilde Callari Galli parla di società contradditoriale come luogo in cui si articolano le 

differenze che producono i confronto teorico-pratico tra “sistemi culturali autonomi che 

possono entrare in una relazione di parità”258. Diventa quindi fondamentale l’interconnessione 

tra l’universalizzazione dei diritti umani con il conflitto generato dell’eterogeneità di una 

convivenza di culture diverse per raggiungere un reale riconoscimento reciproco.  

                                                
256 C. Lévi.Strauss, Razza e Storia (1952), in P. Caruso, Razza e Storia e altri studi di antropologia, Einaudi, 
Torino 1967, p.107. 
257 G. Devereux, Saggi di etnopsicoanalisi complementarista, Bompiani, Milano 1975. 
258 M. Callari Galli, Antropologia culturale e processi educativi, La Nuova Italia, Firenze 1993. 
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Come in altro modo scrive Donald Davidson259: 

  

  

pensare che ci sia una differenza di genere che ci porta lontano dal cercare, molto 

 più semplicemente, di mettercela tutta per accettare la visione del mondo di qualcun 

 altro. Se, infatti, pensiamo che capire sia aver bisogno di qualche magico salto dell’ 

 immaginazione, non stiamo più facendo appello a noi stessi per scoprire il terreno 

 comune sul quale possiamo dare un senso l’uno all’altro. 

 

 

Bisogna altresì cercare di scavalcare quella continua opera di costruzione dei confini che le 

società umane hanno sempre operato, ottenendole mediante l’enunciazione di discorsi che 

hanno lo scopo di produrre delle specificità, ambiti di restrizione a cui ricondurre la propria 

identità definita in contrapposizione ad altre. 

 La problematica che sorge attraverso un’interpretazione dei diritti dell’uomo seguendo 

il modello universale occidentale ci fa notare come la complessità delle vite altrui non possa 

essere ricondotta ad una tipologia o modello con la presunzione che un corpus di conoscenze 

ritenute scientifiche possa legittimare questo processo. Né possiamo tentare di capire le 

culture “altre” imponendo modelli eurocentrici non considerando la loro valenza 

nell’applicazione a contesti lontani dal nostro. 

 

 

§ 3. Rapporto tra diritti aborigeni e diritti nazionali: i Sami e il diritto del popolo. 

 

  Secondo Cramér260 la rappresentazione sami nei vari comuni è cambiata nel tempo 

anche grazie all’istituzione del confine tra Svezia e Norvegia del 1751. Attualmente essa varia 

molto tra Svezia e Norvegia: nella prima i comuni sono molto grandi e il potere è distribuito 

tra le varie concentrazioni “etniche” con una maggioranza svedese, in Norvegia, invece, i 

                                                
259 D. Davidson, Intervista biografico teorica, Iride # 15, 1995, p. 330-331. 
260 Le notizie di questo paragrafo sono tratte da un documento redatto in seguito ad una conferenza presso 
l’Istituto di Politica Estera di Stoccolma nel giugno del 2003. Alla conferenza hanno partecipato Tomas Cramér, 
giurista e rappresentante delle questioni sami sul piano internazionale presso Strasburgo e Ginevra, Thomas 
Hammarberg, che presiede il Centro Internazionale Olof Palme e Ulf Mörkenstam, docente e direttore del 
programma di dottorato presso la Facoltà di Stoccolma, dottoratosi sui diritti Sami con un testo dal titolo “Sui 
privilegi Sami: La rappresentazione della samità nella politica svedese ufficiale sui Sami dal 1883 al 1997”, 
(N.d.A.).  
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territori comunali sono molto meno vasti e la popolazione Sami raggiunge una concentrazione 

maggiore.  

Il confine tra i due stati è, dal punto di vista della storia sami, un’istituzione piuttosto recente, 

avendo essi popolato il territorio millenni prima di Cristo. Ancora più recente è il confine tra 

Svezia e Finlandia, tracciato innaturalmente dallo zar nel 1809, e che ha tagliato i villaggi 

lungo il fiume Torne, mentre la zona svedese di Västerbotten era caratterizzata da un confine 

maggiormente spostato verso est (1776). 

 Un altro caso di notevole importanza riguardo il rapporto tra i confini e i diritti civili è, 

secondo Cramér, la legislazione sulla pastorizia del 1972, a causa della quale, nonostante 

siano stati mantenuti dal popolo sami molti dei territori grazie ai diritti civili, allo stesso 

tempo ne sono stati persi altrettanti.  

Anche nel caso del processo di Alta per la costruzione della grande diga, che avrebbe 

sommerso molti dei territori sami in Svezia, il fattore maggiormente rilevante fu proprio che 

sia la Svezia che la Norvegia avevano negato che i Sami potessero avere alcuni diritti nei 

territori norvegesi, dato che il loro usufrutto era precedente al confine geo-politico del 1751. 

Inoltre il confine istituito si sovrapponeva agli antichi confini sami. Essi avevano sempre 

avuto un grande peso giuridico, tanto che Love Kellberg, ambasciatore, sostiene che le 

miniere di Kiruna e di Gällivare divennero svedesi nel 1751 proprio perché i Sami 

occupavano gli stessi territori e pagavano le imposte alla Svezia e non alla Norvegia. 

L’importanza che i Sami hanno avuto nella questione dei confini è altrettanta per quanto 

riguarda il caso nelle regioni di Jämtland e Härjedalen, che divennero svedesi nel 1645, in cui 

le imposte sulle “montagne tassate” decaddero, lasciando tuttavia il diritto di caccia. 

 Dopo una breve introduzione sul rapporto tra confini, è necessario anche rendere un 

quadro sullo sviluppo del diritto popolare. Secondo Cramér il Canada rimane il paese più 

propenso a sostenere i diritti che riguardano i diritti dei popoli aborigeni, soprattutto se si 

tiene conto che nella Nuova Colombia il gruppo aborigeno dei Nishka ha ottenuto un’intera 

zona con pieni diritti, mentre la Svezia ancora si astiene dal ratificare la convenzione ILO 

169. La Norvegia e la Danimarca hanno al contrario ratificato la convenzione e il dibattito su 

come essa deve essere affrontata è molto sviluppato. Secondo Bertil Bengtsson la Svezia 

sarebbe obbligata alla ratificazione sotto pressione internazionale, tuttavia sarebbe 

intenzionata prima a danneggiare la propria popolazione aborigena attraverso fatti reali. 

 Nel 1966 fu dato inizio al processo sulle “montagne tassate”, che terminò nel 1981. 

Esso fu vinto in appello dai Sami, che però persero in Corte d’Assise. Tuttavia, seguì una 
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relazione dei Sami in ultima istanza, i quali ritennero di non essere stati mai soddisfatti, al 

quale allegarono una forte critica al giudizio finale del processo nel 1981. 

 La costituzione svedese, nel punto 1:2, sostiene, tuttavia, che la cultura e lo stile di vita 

delle minoranze etniche e linguistiche, che comprendono la pastorizia delle renne, devono 

essere salvaguardate. Nel punto 1:9 si parla di uguaglianza di fronte alla legge. Realmente, il 

primo capitolo ha una natura più declaratoria, perciò non può essere direttamente utilizzato in 

tribunale; tuttavia sembrerebbe difficile che qualcuno possa rendere non valido il principio di 

uguaglianza di fronte alla legge in quanto paragrafo del primo capitolo. 

Andando avanti, nel punto 2:15 è scritto che nessuno può essere discriminato per la propria 

origine etnica, mentre nel punto 2:18 sono trattate le compensazioni e i rimborsi in varie 

situazioni. Nel 1992 il governo tolse ai Sami i diritti di caccia e pesca andando contro il punto 

2:18 e da questi accadimenti sembra chiaro che in Svezia sia necessaria una costituzione più 

particolareggiata sui Sami, similmente alla Norvegia. 

 Esiste, inoltre, un paragrafo della costituzione svedese (11:14) che esplicita che se il 

governo o il parlamento prendono delle decisioni anticostituzionali, il tribunale ha la 

possibilità di mettere da parte tale prescrizione. Questa singolare regolamentazione risulta 

paradossale sul piano giuridico, a tal punto che molti giuristi hanno fatto vari tentativi per 

abolirla, invano. E’ interessante notare che, in un ambito di diritto popolare, le 

regolamentazioni di “minor valore” non hanno alcuna valenza e, che se in un processo la 

sentenza va contro il punto 11:14 della Costituzione è possibile rivolgersi al tribunale di 

Strasburgo o alla Commissione per i Diritti Umani a Ginevra, dove una legge del genere non 

ha valore, oltre al fatto che sono questi ultimi i luoghi dove di decide cosa è un diritto umano 

e cosa è discriminazione razziale. 

 Nella realtà, secondo Cramér, in Svezia avviene un paradossale processo: i contadini 

sulla base dello sfruttamento agricolo hanno sempre potuto sfruttare i loro diritti sulla terra, 

fino ad essere sostenuti dai finanziamenti europei, mentre per i Sami non vale lo stesso 

procedimento. La questione che viene posta riguarda i fattori per i quali i Sami non possono 

aver riconosciuti gli stessi diritti di accesso ai loro sterili territori che possono essere sfruttati 

solamente per mezzo delle uniche tecniche sami. Se i Sami risultano svantaggiati rispetto alla 

popolazione contadina su base giuridica, allora è possibile sostenere una discriminazione su 

base razziale.  

Secondo l’opinione di Cramér nel 1981 non si era ancora sviluppata una coscienza sui diritti 

tale da poter sperare in un verdetto diverso da quello che si è verificato. E’ molto probabile, 

infatti, che se la sentenza fosse stata emessa nei nostri giorni sarebbe stata molto differente, 
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dato che le logiche seguite dal tribunale al tempo, attualmente non sarebbero ugualmente 

sostenibili. 

Le argomentazioni si reggevano sul fatto che lo stato sosteneva che le zone cui il processo si 

riferiva erano state occupate dai Sami dopo un certo periodo e le uniche prove dimostrano 

l’esistenza dei samebyar solamente dopo il 1841; ciò si contrapponeva alla tesi del prof. 

Svensson: che qualunque Sami abitasse in determinati territori aveva diritti collettivi, dato che 

la pastorizia, come tutte le altre attività di sostentamento non può essere che un’attività di 

gruppo. 

Le prove su cui si basava lo stato, che datano la presenza dei primi samebyar intorno al 1841, 

sono fornite da una lettera redatta dalla Corona, che determinava dei “confini sicuri per la 

classe dei Sami agricoltori nelle zone di pascolo per le renne della regione di Jämtland”.  

In questo caso – e comunque solo attraverso leggi che si rifacevano alle decisioni ultime della 

Corona – le imposte sulle montagne venivano invalidate. Cramér, inoltre, sostiene che 

probabilmente nessuno oggi tenterebbe di andare contro al fatto che i Sami potrebbero avere 

accesso a questi territori, come è negato dalla precedente lettera della Corona. In ogni caso si 

tratta di un caso in cui la tesi, che sostiene i diritti dei contadini all’interno di “confini sicuri”, 

non è comunque di maggior valore dei principi secondo cui la Convenzione ILO 169 

riconosce e sostiene il nomadismo ed i suoi diritti sui generis. Bisogna anche sottolineare che 

in tribunale lo stato ha sostenuto tesi che si riferiscono a legislazioni intraprese negli anni del 

socialdarwinismo, a loro volta influenzate da questa corrente di pensiero. Cramér stesso andò 

contro ogni punto di questo ragionamento, specialmente il cosiddetto volgardarwinismo, 

riconosciuto come una delle forze devastanti che stavano dietro alle legislazioni antisemite 

che sottomettevano il diritto dei Sami di accesso alle acque e ai territori. Quando si sostiene 

che nell’anno 1886 l’occupazione dei Sami aveva valenza solamente per i diritti di caccia, di 

pesca e di pascolo, si va chiaramente contro ciò che la Corte Superiore dichiarò valido nel 

1868 e che J. J. Nordström e il Ministro per i diritti Civili Axel Bergström sostennero in 

Parlamento nel 1871-73. Durante il processo non furono prese in considerazione le questioni 

etiche e i diritti sami sui generis, né fu lo Stato nominato “proprietario delle montagne 

tassate”. Entrambe le questioni della convenzione ILO 169 non sono mosse dalla Corte 

Suprema nel 1981, per cui le argomentazioni non sembrano essere state sufficienti. Allo 

stesso tempo la poca considerazione voluta dalle istituzioni legislative è accompagnata, 

sempre secondo l’opinione di Cramér, dal quasi totale interesse da parte della stampa, che 

spesso rifiuta un grande numero di articoli sulla questione dei diritti sami, a favore di altre 

minoranze etniche in altri continenti.  
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 Cramér sostiene, inoltre, che, essendo il processo sulle “montagne tassate” il più 

grande processo civile della Svezia, tutte le sedute sono state registrate e che, dopo aver 

ascoltato le registrazioni, il professor Bure Holmbäck commentò il fatto che la giustizia fosse 

stata così incredibilmente indifferente alla grande di ineguaglianza di fronte alla legge 

applicata durante questo processo, tale da definire questo atteggiamento antisamita, in 

parallelo all’antisemitismo261. 

Le leggi attuali sulla pastorizia di renne si basano sulla legislazione del 1928, assolutamente 

contraria ai principi di uguaglianza di fronte alla legge, ai diritti civili e alla storia del diritto. 

Anche la pittura può aiutarci a comprendere il percorso della rappresentazione dei 

Sami che si aveva al tempo: prima del 1884 e prima del volgardarwinismo il pittore Johan 

Fredrik Höckert, che dipinse anche la celebre tela che raffigura l’incendio del palazzo reale 

del 1697, li rappresentò esattamente come persone abituali; nello scritto chiamato Nutiden del 

1879 del Prof. Virchow essi vengono, invece, rappresentati come animali in gabbia nello zoo 

di Berlino. Queste diverse rappresentazioni lasciarono ovviamente un’impronta sulle 

legislazioni sui Sami, tranne che su quelle degli anni ’40, ’50 e ’60 del 1800.  

Nella legislazione del 1886 la Corte Suprema prese in considerazione la questione dei 

diritti Sami basandosi su una precedente proposizione governativa, il cosiddetto Lappkodicill 

del 1751, riconobbe i diritti Sami di eguale valore rispetto ai diritti dei contadini. Lo stesso 

accadde in Parlamento, dove nel 1871 Jakob Nordström lasciò contribuiti chiarificatori 

sull’importanza dei diritti di accesso ai territori per i Sami, basandoli su possesso da “tempi 

immemori”. I promotori di questo atteggiamento furono, però, contrariati da Gustav von 

Düben, misuratore di crani, profondamente influenzato dalle idee del colonialismo africano ed 

intenzionato ad utilizzarle per rappresentare i Sami, considerando Sapmi come una colonia. 

 Come già scritto, negli anni ’80 del 1800 la Corte suprema attuò contro la minoranza 

aborigena un enorme voltafaccia, acquisendo come buone le opinioni di Knut Oliverkrona, 

che ritenevano la comunità Sami come tra le meno civili e secondo le quali lo stato avrebbe 

dovuto creare le possibilità per questa di soccombere per lasciare posto ad un comunità 

caratterizzata da maggiore civilizzazione. 

 Attualmente la problematica riguarda il diritto di accesso alle acque e ai territori, dato 

che la questione linguistica e culturale in genere è riuscita in parte a risolversi. Come ho 

accennato nel capitolo precedente, i conflitti che riguardano i Sami pastori, i proprietari 

terrieri e lo stesso stato hanno come oggetto l’usufrutto delle risorse naturali. Nonostante 

alcuni paesi abbiano cominciato a concedere diritti speciali agli aborigeni, come il Canada, la 
                                                
261 Il parallelismo non è così starna come può sembrare, dato che agli ebrei era vietato ogni accesso in Svezia 
fino al 1786, anno in cui Gustav III concesse il privilegio, denominato dai giuristi privilegium odiosum (N.d.A.). 
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Svezia è ancora reticente, non rispondendo di fatto alle richieste fatte ai paesi appartenenti alla 

Comunità Europea.  

Certamente intervenire sulla Costituzione non è facile per un governo, tuttavia, nonostante le 

mozioni delle associazioni per la protezione dei diritti aborigeni a favore dei Sami, anche sul 

piano giuridico il Parlamento rallenta ogni eventuale cambiamento. Uno dei maggiori ostacoli 

risulta, infatti, il poco valore concesso alle prove e documentazioni orali, sostenute spesso 

anche dalla toponomastica e dai ritrovamenti archeologici, che testimoniano la presenza dei 

pastori da tempo indeterminato.  

In sede processuale, in Svezia, solamente le prove scritte hanno una validità, tuttavia, avendo 

la Svezia colonizzato un territorio abitato per millenni da una popolazione nomade, sarebbe 

democratico concedere valore anche ad un altro tipo di testimonianza, che vada oltre i criteri 

occidentali. 

Quello che segue è un resoconto degli interventi e dei numerosi cambiamenti che lo stato ha 

effettuato nei secoli con lo scopo di conquistare un territorio ed assimilare la sua popolazione, 

talvolta attraverso leggi in favore degli aborigeni che, tuttavia, implicitamente celavano un 

doppio risvolto, oppure con regolamentazioni in netto favore della maggioranza con la scusa 

dell’attuazione della democrazia, considerando svedesi e sami come cittadini uguali di fronte 

alla legge. 

 

 

§ 4. Diritti sami: dall’isolamento al riconoscimento. 

 

 Il percorso della storia dei diritti sami è stato particolarmente tortuoso poiché ha subito 

molti e diversi influssi. Le innumerevoli variazioni dimostrano che la questione dei diritti 

della minoranza ha avuto un ruolo importante nella politica svedese dal 1800 in poi, come 

dimostra il seguente elenco: 

  

3 Maggio 1825 – Lettera della Corona riguardante la questione dei territori sami nella 

regione di Västerbotten ed in cui la monarchia si autoattribuisce l’usufrutto delle aree sami; 

26 Marzo 1831 – Lettera della Corona in cui si ribadisce l’autoattribuzione della 

precedente conferendola anche alle regioni di Norrbotten e Jämtland; 

20 Aprile 1841 – Documento riguardate la decisione di istituire confini sicuri per la 

popolazione rurale Sami nelle aree pastorali; 
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1843 – Variazioni del Lappcodicill del 1751 con intervenenti sui punti considerati 

necessari; 

25 Giugno 1844 – Proposta di legge per un nuovo ordinamento sotto la denominazione 

“Vari regolamenti concernenti i Lapponi e i Finlandesi della montagna degli Stati Uniti di 

Svezia e Norvegia”; 

23 Marzo 1867 – Proposta di legge per un nuovo ordinamento sui Lapponi nelle 

Monarchie Unite di Svezia e Norvegia; 

22 Aprile 1882 – Comitato per il giudizio per la remissione di alcune proposizioni 

riguardati la questione dei Lapponi nelle Monarchie Unite di Svezia e Norvegia; 

25 Agosto 1883 – Ordinamento sui Lapponi svedesi e sulla popolazione stanziale in 

Svezia; 

2 Aprile 1886 – Proposta di legge riguardante i diritti dei Lapponi svedesi alla 

pastorizia in Svezia; 

1886 – Legislazione sulla pastorizia di renne; 

13 Luglio 1887 – Ottenimento della discussione in giunta regionale per la ricerca di 

eventuali necessità di espansione dei pascoli montani; 

22 Luglio 1888 – Lettera della Monarchia che istituisce un fondo per il bosco nei 

pascoli montani della regione di Jämtland; 

27 Maggio 1896 – Commissione per le Legislazioni sui Sami, Proposta di legge sui 

diritti dei Sami svedesi al pascolo in Svezia; 

1898 – Legislazione sulla pastorizia di renne; 

8 Aprile 1909 – Ordinamento riguardante i villaggi nella regione di Jämtland, in 

particolare sui distretti economici sami262; 

1917 – 1917:169, proposizione sulla revisione della Legislazione sui pascoli del 1898; 

1913 – Riforma della scuola nomade; 

21 Dicembre 1918 – Proposta per una convenzione tra Svezia e Norvegia sui diritti al 

pascolo dei Sami obbligati al trasferimento in altri distretti; 

1922 – 1922:10 Documentazione sull’ Istituto sui Territori Sami Tassati e sul suo 

sviluppo storico; 

1923 – 1923:51 – Comitato Sami per la pastorizia sami di renne; 

1923 – Testo di Lennart Berglöf “Sul diritto al pascolo in Norvegia che spetta ai Sami 

delle regioni di Jämtland e Västerbotten, come in quella di Norrbotten a sud del fiume Torne”; 

                                                
262 Successivamente denominati Samebyar (N.d.A.). 
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1924 – 1924:58 Documento ufficiale governativo sulla gestione riguardo ai Sami 

indigenti; 

1927 – 1927:25 Proposta di legge sul diritto al pascolo in Svezia dei Sami di 

montagna; 

1928 – 1928:43 Proposta per Legislazione sul pascolo di renne; 

1928 – Legislazione sul pascolo di renne; 

1936 – 1936:23 Provvedimento governativo ufficiale allo scopo di rimediare le 

disparità svelate in alcune zone della regione di Norrbotten e i costi causati da esse; 

1938 – 1938:28 Relazione sulla Legislazione riguardante la protezione degli animali; 

1940 – 1940:37 Documento governativo ufficiale sulla messa a disposizione di 

abitazioni per i pastori sami che hanno lasciato la pastorizia nomade di renne; 

1942 – 1942:41 Documento governativo ufficiale sul sostegno ai Sami pastori; 

1944 – 1944:6 Documento governativo ufficiale sulla proposta di legge per 

l’amministrazione dei villaggi e l’istituzione di rappresentanti nei distretti sami; 

1946 – Emendamento della monarchia sulla protezione degli animali, riguardante la 

castrazione delle renne; 

1948 – Comitato per la macellazione delle renne; 

1948 – Rapporto sulla pastorizia di renne nella regione di Jämtland; 

1958 – Comitato per la marchiatura di renne; 

1959 – Istituzione delle aree adibite per il pascolo delle renne nelle regioni di Jämtland 

e Kopparberg; 

1960 – 1960:41 Rapporto sulla scuola nomade; 

8 Giugno 1960 – Organizzazione della pastorizia di renne e dei prodotti derivati da 

essa; 

1962 – 1962:51 Rapporto sulla scuola sami; 

1963 – 1963:75 Documento governativo ufficiale sulla macellazione e la castrazione 

della renna in parallelo a quella di altri animali; 

1966 – 1966:12 Documento governativo ufficiale: rapporto sui terreni adibiti al 

pascolo di renne; 

1966 – 1966:46 Documento governativo ufficiale: regolamentazione della caccia; 

1966 – 1966:49 Documento governativo ufficiale: la Commissione Agraria regionale 

crea nuove istituzioni organizzative; 

1968 – 1968:16 Documento governativo ufficiale sulla pastorizia nomade di renne;  

1971 – 1971:437 Legislazione sulla pastorizia di renne; 
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1975 – 1975:99,100 Documento governativo ufficiale “I Sami in Svezia, supporto a 

lingua e cultura”; 

1975 – 1975:75 Documento governativo ufficiale “L’immigrazione in Svezia e la 

politica sulle minoranze”; 

1983 – 1983:21 Documento governativo ufficiale sullo stato selvaggio e sulla caccia; 

1983 – 1983:67 Documento governativo ufficiale sull’economia dell’allevamento 

delle renne; 

1984 – 1984:58 Documento governativo ufficiale sulla politica dell’immigrazione e 

sulle minoranze; 

1986 – 1986:36 Documento governativo ufficiale: rapporto parziale sulla posizione sui 

diritti dei Sami; 

1989 – 1989:41 Documento governativo ufficiale: rapporto definitivo sui diritti sami e 

sul Parlamento Sami 

1989 – Rapporto sull’industria forestale nei boschi montani; 

1993 – 1993:36 Modifica legislativa: a tutti i Sami viene conferito il diritto alla 

pastorizia; 

1995 – 1995:97 Documento governativo ufficiale sull’impatto degli skooter da neve  

sull’ambiente 

1997 – 1997:192,193 Documento governativo ufficiale concernente il percorso verso 

una politica delle minoranze; 

1997 – Rapporto sui Sami del bosco; 

1999 – 1999:25 Rapporto ILO 169 “I Sami, un popolo aborigeno in Svezia”; 

1999 – 1999:146 Documento governativo ufficiale: rapporto sulla politica degli 

animali da preda; 

2001 – Rapporto della Commissione svedese e norvegese sui pascoli di renne; 

2001 – 2001:101 Documento governativo ufficiale “Comitato per la politica sulla 

pastorizia delle renne”; 

2002 – 2002:77 Documento governativo ufficiale sul ruolo del Parlamento Sami nel 

governo popolare, Rapporto del Parlamento Sami; 

2002 – Commissione per la creazione dei confini nelle aree pastorali; 

2003 – Rapporto parziale sulle questioni di caccia e pesca nelle aree pastorali; 
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Questo elenco dimostra senz’altro come negli ultimi secoli la questione riguardante i 

Sami sia stata molto presente nell’agenda politica del governo svedese. I risultati sono 

contraddittori e spesso non risolutivi per la minoranza aborigena, tuttavia la frequenza dei 

documenti ufficiali dimostra il passaggio, anche se nell’ombra, dall’isolamento al 

riconoscimento.  

Il periodo dell’isolamento era caratterizzato da un’ipocrita concezione secondo la quale i 

Sami dovevano rimanere tali e per questo furono, in un certo senso, lasciati a se stessi. A 

questa condizione i Sami giunsero, però, dopo innumerevoli interventi da parte del governo 

che li resero indigenti e non più sempre capaci di sopravvivere. Molti di loro avevano già 

lasciato la pastorizia ingannati dalle conversioni religiose, dall’introduzione dell’alcool e da 

false promesse di un futuro all’interno di un sistema sviluppato e democratico. 

In seguito, si passò nuovamente a politiche di assimilazione con la scusa che essi non 

potevano essere abbandonati in una condizione di indigenza tale da minacciare la loro 

sopravvivenza. Tuttavia, ormai la percentuale della popolazione si era modificata ed indicava 

una maggioranza di popolazione di coloni stanziali, i quali avevano ottenuto dei diritti di 

usufrutto dal governo in modo da allettarli al trasferimento in zone poco ospitali e quasi 

disabitate.  

Nelle istituzioni e nelle assemblee riguardanti le questioni sui diritti territoriali, i coloni 

svedesi occuparono progressivamente sempre più posizioni di rappresentanza, causando un 

cambiamento nella direzione delle decisioni. I Sami persero sempre più la loro influenza, 

perciò si rese sempre più importante la questione del riconoscimento dei Sami come 

minoranza aborigena. Sul piano ufficiale il governo svedese non ha potuto fare altrimenti 

anche a causa dello sguardo della comunità internazionale, tuttavia sul piano pratico non sono 

stati fatti molti passi avanti, almeno fino a questo momento. Le istituzioni che avevano il 

compito di amministrare e gestire la cultura sami sono sempre state direttamente dipendenti 

dal governo svedese, lasciando, così, poco spazio all’autogestione dei Sami, ovviamente 

dipendente dai sussidi governativi. 

Decaduta la legislazione del 1971, è tornato in vigore il regolamento del 1751 che concedeva 

l’usufrutto ai Sami anche al dì là dei confini geopolitici e che al tempo non considerava molti 

di quelli che successivamente divennero interessi importanti per il governo. L’attuale Ministro 

degli Interni ha concesso il potere di gestire la pastorizia delle renne al Parlamento Sami, 

cercando, almeno secondo il suo parere, di inserire la comunità all’interno del dibattito. 

Rimane, tuttavia, il dubbio che questa decisione possa realisticamente essere positiva per la 

sopravvivenza dell’attività pastorale delle renne, poiché anche il Parlamento Sami è 
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un’istituzione governativa svedese concessa alla comunità Sami e finanziata dallo stesso 

governo. 

La discrepanza che si nota è, dunque, tra il livello teorico e quello pratico. Sulla carta e sui 

regolamenti la legislazione ha fatto notevoli passi avanti, escludendo i diritti alla caccia e ai 

proventi sulle risorse naturali, tuttavia sul piano giuridico non è stato fatto alcun 

cambiamento, per cui i Sami si trovano a poter percorrere un cammino ostacolato nell’ultimo 

tratto da una obsoleta e contraddittoria giurisdizione 

 

 

§ 5. Consapevolezza e autodeterminazione sami. 

 

 L’idea del diritto di un popolo all’autodeterminazione si fonda sul concetto di base che 

tutti i popoli del pianeta hanno gli stessi diritti, incluso quello di decidere sulla propria vita e 

sul proprio futuro. 

 Il dibattito politico sui diritti dei popoli all’autodeterminazione fu posto sul piano 

internazionale durante la prima guerra mondiale. Il presidente Woodrow Wilson relazionò il 

principio dell’autodeterminazione agli ideali occidentali di democrazia, mentre Lenin e Stalin 

lo fecero con l’ideologia marxista. 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale portò all’istituzione dell’ONU e l’autodeterminazione fu 

formulata come diritto per tutti i popoli, andando a costituire uno dei basilari e universali tra i 

diritti umani. 

Secondo l’articolo 1, viene sancito i diritto di tutti i popoli all’autodeterminazione e alla libera 

decisione sulla propria economia e su proprio status sociale e culturale. All’interno di questa 

definizione vi è anche esplicitato il diritto di tutti i popoli a decidere sulle proprie ricchezze e 

sulle proprie risorse del territorio, sottintendendo con questo che ai popoli non possono essere 

negate le proprie “leggi esistenziali”. 

 Il diritto all’autodeterminazione, così com’è formulato, sostiene che ogni popolo ha 

diritto a decidere della propria vita e su come essa si possa organizzare e sviluppare. Questo 

concetto si è sviluppato con un preciso riferimento alle politiche coloniali realizzate durante la 

conquista dell’Africa. 

 Negli anni questo diritto è andato sempre più specificandosi per le popolazioni più 

deboli, in seguito alle richieste di riconoscimento dell’autodeterminazione dei popoli 

aborigeni. 
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 Le organizzazioni sami, e più tardi anche i Parlamenti sami dei paesi interessati, hanno 

posto ai vari governi la questione del riconoscimento del loro diritto come popolo 

all’autodeterminazione, con risultati diversi. 

 Nel 1982 l’ONU ha istituito un gruppo di lavoro di cinque esperti in diritti umani con 

lo scopo di monitorare la situazione degli stessi presso le popolazioni aborigene263. La ricerca 

si concluse con l’affermazione della necessità di sviluppare gli standards minimi 

internazionali per i diritti aborigeni. Per questo fu creato un altro gruppo di lavoro nel 1984 in 

collaborazione con la sezione sui diritti aborigeni dell’ONU. Il responso del gruppo fu 

pubblicato nel 1994 e confermava il fatto che i popoli aborigeni avessero diritto 

all’autodeterminazione sulla base della legge più generica che riguarda i popoli in quanto 

tali264. Le organizzazioni sami ed, in seguito, i Parlamenti sami si sono appoggiati a questo 

responso per la richiesta di autodeterminazione ai governi delle proprie nazioni. 

 Nel 1995 si sono svolte altre sessioni di lavoro dello stesso gruppo di esperti in cui è 

stata riconosciuta un’effettiva difficoltà da parte dei singoli stati a riconoscere sia i diritti 

collettivi dei propri popoli aborigeni ed, in particolar modo, lo specifico diritto 

all’autodeterminazione. 

 Alcuni stati, come la Finlandia, la Russia, la Norvegia e la Svezia, hanno ufficialmente 

pubblicato il loro intento di riconoscere il diritto dei popoli aborigeni all’autodeterminazione 

attraverso ulteriori qualificazioni. I fondamenti per queste qualificazioni variano da nazione a 

nazione.  

Una questione di notevole importanza è il fatto che il riconoscimento all’autodeterminazione 

varia da stato a stato. Uno dei fattori che causano alcune difficoltà nel garantire 

l’autodeterminazione, è la convinzione da parte dello stato che questa possa ridurre il 

controllo governativo sui territori e sulle risorse naturali all’interno delle aree abitate dai 

popoli aborigeni. 

Queste qualificazioni sono considerate dai rappresentanti Sami e di altri popoli aborigeni 

come discriminazioni di fronte al diritto di autodeterminazione proprio di ogni popolo, che 

ledono in primo luogo la necessità di avere controllo sul proprio futuro. 

  In tempi più recenti sono stati pubblicati scritti sul piano internazionale riguardo al 

diritto all’autodeterminazione dei popoli aborigeni. Secondo il quarto rapporto periodico del 

governo norvegese sull’applicazione della convenzione ONU sui diritti civili e politici e 

secondo il Comitato sui Diritti Umani dell’ONU dell’ottobre del 1999, il governo norvegese 

avrebbe dovuto redigere un rapporto sull’applicazione dei diritti all’autodeterminazione, che 
                                                
263 UN Working Group on Indigenous Populations. 
264 Documento ONU: E/CN.4/Sub.2/1994/2/Add.1, kfr. Articolo 3 e 31. 
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comprende anche quello all’accesso ai territori e alle sue risorse265. Lo stesso anno il Comitato 

sui Diritti Umani esortò il governo canadese per gli stessi motivi. 

 I governi dei paesi nordici hanno sempre avuto difficoltà nel riconoscere ai Sami il 

diritto all’autodeterminazione anche per la conseguente modificazione delle mappe 

geopolitiche. 

 La prima volta che il principio dell’autodeterminazione fu proclamato sul piano 

internazionale fu, secondo Cassese266, in Unione Sovietica nel 1917. Le intenzioni del tempo 

erano influenzate dalla Prima Guerra Mondiale e si proiettavano verso l’applicazione del 

principio alle varie popolazioni/nazioni europee, soprattutto a quelle che popolavano l’Impero 

Austro-Ungarico e i paesi colonizzati.  

Il primo che scrisse su questo argomento fu Lenin in Tesi sulla Rivoluzione Sociale e il Diritto 

delle Nazioni all’Autodeterminazione del febbraio del 1916, che propagandava 

l’autodeterminazione non solo per l’Austria, i Balcani e la Russia, ma anche per i popoli delle 

colonie europee: “Il Socialismo deve chiedere l’incondizionata ed immediata liberazione delle 

colonie senza compensazione” (citazione da Cassese, 1986, p. 131). Questa proclamazione 

comparve anche in altri scritti di Lenin come la Quarta Lettera da Afar (25 marzo 1917) in 

cui aggiunse: “La liberazione di tutte le colonie; la liberazione di tutti i popoli dipendenti, 

oppressi e non sovrani per raggiungere le condizioni di pace” (cit. Ivi). 

 Il diritto all’autodeterminazione fu proclamato anche dal Presidente americano 

Woodrow Wilson attraverso i suoi 14 punti. Le sue considerazioni su tale diritto erano, però, 

molto generiche nei contenuti, oltre che geograficamente ristrette. Il quinto dei 14 punti che 

Wilson apportò nel suo discorso al Joint Session of Congress del gennaio del 1918 cita quanto 

segue: “A free open-minded, and absolutely impartial adjustment of all colonial claims, based 

upon a strict observance of the principle that in determining all such questions of sovereignty 

the interest of the population concerned must have equal weight with the equitable claims of 

the government whose title is to be determinated”267. 

Secondo il punto di vista di Wilson sul principio dell’autodeterminazione si possono 

trarre le seguenti conclusioni. Se l’integrità politica e territoriale doveva collidere con il diritto 

all’autodeterminazione, questo si sarebbe dovuto risolvere in suo favore.  

Questa premessa avrebbe dovuto guidare le minoranze etniche degli stati nello scioglimento 

da essi e per costruire i propri governi. All’indomani della guerra, la Germania, la Turchia, la 

                                                
265 Documento ONU: CCPR/C/79/add.112. 
266 A. Cassese, International Law in Divided World, Clarendon Pre, Oxford. 
267 W. Wilson, Commanger (ed.), 1949, p. 318. 
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Russia e l’Impero Austro-Ungarico si suddivisero, infatti, in una moltitudine di stati minori 

(NOU 1984:18, p. 254). 

 Secondo Lenin il principio all’autodeterminazione era, invece, sottinteso negli 

interessi del Socialismo ed era considerato un primo passo per l’integrazione nella società 

socialista268. 

 Nel momento in cui sorse la questione delle relazioni internazionali durante la 

Seconda Guerra Mondiale, l’ONU e il Regno Unito istituirono la Carta Atlantica nel 1914, in 

cui fu approvato il diritto all’autodeterminazione: Churchill si affrettò per impedire che il 

principio fosse applicato alle colonie, sostenendo che esso fosse stato proclamato per 

restaurare le sovranità europee devastate dal nazismo269. 

 Il principio fu accettato nell’articolo 1:2 nella conferenza dell’ONU, in cui si stabilisce 

uno degli scopi principali dell’organizzazione: 

“To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal right 

and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen 

universal peace”270. 

Secondo Bring271, nella pratica questo articolo è stato interpretato in modo che il diritto 

“unicamente e in primo luogo spetta alla popolazione di un territorio che geograficamente si 

trova all’interno degli stati amministratori e all’interno dei quali si dovrebbe poter avere 

un’altra cultura oltre a quella dello stato moderno; cioè il diritto alla separazione che compete 

alle colonie in senso tradizionale”. 

 Quando furono preparate le convenzioni ONU sui diritti umani, la discussione fu 

orientata su come dovesse apparire il principio all’autodeterminazione dei popoli. Gli stati 

socialisti speravano che esso si sviluppasse in modo da divenire un vero e proprio diritto, che 

sarebbe valso solamente per le circostanze relative alle colonie272. 

Quando l’impero coloniale cominciò a disgregarsi, il diritto all’autodeterminazione divenne 

una delle normative principali della comunità internazionale. Nel 1966 fu dichiarato 

nell’articolo1 della Convenzione ONU sui Diritti Umani e nel 1970 nella Dichiarazione delle 

Relazioni Amichevoli. 

 Il diritto all’autodeterminazione doveva quindi comprendere tre categorie di popoli: 

quelle che vivevano sottoposte a regimi coloniali, razzisti e a domini stranieri. Il principio non 

era, quindi, applicabile ad uno stato sovrano che non praticasse sistematicamente una politica 

                                                
268 L. Lenin, Mullerson, 1994. 
269 A. Cassese (1986), p. 132. 
270 Tratto da Enciclopedia of the United Nation and International Agreements, 1985, p. 836. 
271 O. Bring, FN-stadgans folkrätt, Norstedts Juridik, Stockholm 1992, p. 229. 
272 NOU 1984:118, p. 255. 
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di discriminazione razzista o religiosa, anche se il governo era di tipo oppressivo ed 

autoritario. Questa restrizione si basava soprattutto sul timore che gli stati sovrani potessero 

essere colpiti da movimenti di secessione, se tale principio non avesse avuto dei limiti273. 

 Secondo Cassese, una conseguenza di ciò fu che il principio ebbe solo una rilevanza 

limitata per l’autodeterminazione “interna”, il che significa il diritto di un popolo alla scelta e 

alla gestione della messa in atto della propria scelta in uno stato sovrano274. Di conseguenza, il 

diritto all’autodeterminazione “interna” divenne uno di tipo etnico e religioso, concesso ai 

gruppi in uno stato sovrano per non essere oppressi da un governo discriminatorio.  

Allo stesso modo l’autodeterminazione “esterna”, ovvero il diritto di un popolo o un gruppo a 

scegliere all’interno della cornice delle relazioni internazionali, era attribuito solamente ai 

popoli sottoposti a dominio straniero coloniale275. Si presentavano le seguenti possibilità di 

scelta: “The establishment of a sovereign and indipendent State, the free association or 

integration with an indipendent State or emergence into any other political status freely 

determinated”276 dal popolo. 

Si può ritenere che questa conclusione è stata anche una guida per la riflessione norvegese sul 

diritto dei Sami alla possibilità di scelta (NOU 1984:18), oltre ad essere un punto fermo 

dell’analisi svedese sui diritti dei Sami (SOU1989:41). 

 Negli ultimi anni il diritto “interno” all’autodeterminazione si è sviluppato, il che ha 

fatto sì che a quello proprio dei popoli aborigeni fosse data più attenzione. 

Nel rapporto generale nr. 55 del Parlamento generale norvegese “Om samepolitiken” (in it. 

Sulla politica riguardo i Sami) si sostiene che lo stato si impegna a sviluppare 

l’autodeterminazione dei Sami all’interno della cornice dei diritti di uno stato democratico e 

all’interno dei confini geografici della Norvegia277. 

Che l’autodeterminazione dei Sami si possa sviluppare solo all’interno dei confini geografici 

stabiliti è determinato, anche se non così chiaramente, nell’articolo del Comitato per la 

Politica Pastorale delle renne in Svezia: “I Sami hanno diritto come popolo aborigeno e 

minoranza nazionale a, in grandi linee, decidere autonomamente sui loro affari più 

importanti. Ciò comporta che la loro interpretazione dello sviluppo della cultura Sami e della 

loro professione deve essere da guida ai provvedimenti che lo stato decide riguardo a queste 

questioni”278. 

                                                
273 A. Cassese (1986), p. 134. 
274 Ivi. 
275 Ivi. 
276 Dichiarazione ONU delle Relazioni Amichevoli, 1970, Principio V, §6. 
277 St. meld. Nr 55 (2000-2001) Om samepolitiken, Det Kongelige kommunal og regionaldepartementet. 
278 SOU 2001:101, En ny rennäringspolitik. Betänkande av Rännaringspolitiska kommittén, Stockholm 2001. 
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 Il diritto all’autodeterminazione non conferisce, dunque, alcun diritto ad un’autonomia 

politica, ovvero a staccarsi da uno stato per fondarne uno proprio. 

Dunque, la problematica tra l’autodeterminazione “interna” e quella “esterna” si 

sviluppa seguendo alcune domande: se, per esempio, i Sami, attraverso il proprio diritto 

all’autodeterminazione, sostenessero sulla base di discriminazioni di dover istituire un proprio 

confine statale e lo stato in cui si trovano andasse contro questa decisione, si potrebbe 

sostenere che lo stato in questione viola il principio all’autodeterminazione dei Sami? 

Potrebbe essere, quindi, la problematica relativa alla relazione tra autodeterminazione 

“interna” ed “esterna” ad essere di impedimento all’applicazione della stessa. Inoltre, vi è la 

considerazione storica che inquadra il diritto all’autodeterminazione come un principio 

pensato durante l’epoca industriale per andare di pari passo con le strategie politiche dei 

grandi poteri e che si è sviluppato seguendo i cambiamenti di queste stesse strategie. 

 

 

§ 6. Il diritto di accesso alle acque, ai territori e alle risorse in una prospettiva di 

autodeterminazione. 

 

 Per affrontare questo argomento è necessario discutere il diritto dei popoli di 

autodeterminarsi. E’ interessante notare che una delle circostanze che concedono il diritto 

all’autodeterminazione ai popoli, allo stesso tempo costituisce una delle più importanti 

componenti di esso. 

 Si è già detto che questo diritto è un principio fondante e un diritto giuridico 

all’interno del diritto internazionale. Nell’ articolo 1279 della Convenzione sui Diritti Politici e 

di Cittadinanza dell’ONU e della Convenzione sui Diritti economici, Sociali e Culturali è 

scritto: “ All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely 

determinate their political status and freely pursue their economic, social and cultural 

development”. 

 Il diritto di autodeterminazione appartiene ai popoli. Non si intende qui specificare 

cosa si intenda per “popolo” all’interno del diritto degli stessi, tuttavia si può constatare che 

non ci sono obiezioni al fatto che un popolo aborigeno faccia parte del concetto di popolo in 

generale. Le Convenzioni sopra citate non fanno alcuna differenza, né ve ne sono in altre 

istituzioni che trattano questo argomento. 

                                                
279 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and International Covenant on Civil and 
Political Rights, 1996. 
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Al contrario in alcuni casi viene specificato come questo diritto faccia parte anche dei diritti 

dei popoli aborigeni, come nell’articolo 3 della Dichiarazione ONU sui Popoli Aborigeni280: 

 

“Indigenous peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely 

determine their political status and freely pursue their economics, social and cultural 

development”. 

 

La professoressa Erica Irene Daes, in seguito portavoce del gruppo di lavoro istituito 

dall’ONU per la questioni aborigene, ha commentato:  

 

“Non c’è alcuna differenza tra aborigeni e altri popoli, ad eccezione del fatto che i primi non 

avuto la possibilità di esercitare il diritto all’autodeterminazione”281. 

  

E’ interessante notare che uno dei criteri fondamentali con cui si definisce una 

popolazione in quanto “popolo”, nel senso giuridico del termine, è l’eventuale legame del 

gruppo con un dato territorio. 

La questione di un legame storico con uno specifico territorio ha un significato particolare 

nelle questioni che riguardano il diritto di autodeterminazione. Nonostante non ci sia una 

definizione convenuta della nozione di popolo aborigeno, la relazione storica con un’area 

geografica specifica risulta come criterio centrale nel momento in cui si cerca di determinare 

se un gruppo di individui costituisce un popolo aborigeno dal punto di vista dei diritti di un 

popolo. 

 All’inizio del 1970 l’ONU richiese un rapporto speciale per analizzare le condizioni 

dei popoli aborigeni, in cui fu specificato che uno dei fattori che li caratterizzano è 

l’occupazione di terre ancestrali, particolarità che li distingue anche da una minoranza etnica 

dal punto di vista dei diritti di un popolo, le quali, infatti, non hanno diritto di 

autodeterminazione dal punto di vista del diritto internazionale. Si può, quindi, sostenere che 

è il legame con le proprie aree territoriali tradizionali che conferisce ad un popolo aborigeno il 

diritto di autodeterminazione. 

                                                
280 The Draft United Nation Declaretion on the Rights of Indigenous Peoples. 
281 Samisk selvbestemmelse, in Diedut 2/2002, Sami Instituhtta, Kautokeino 2002. 
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La Commissione ONU per i Diritti Umani sostiene:  

 

The right of self-determination is of particolar importance because its realization is an 

essencial condition for the effective guarantee and observance of individual human rights and 

for the protection and strengthening of those rights. 

  

Nel discorso sui diritti all’accesso alle acque e ai territori dei Sami è necessario notare 

che l’usufrutto della terra e delle acque è strettamente legato ad un numero di differenti e 

indipendenti fattori legali. Innanzitutto è una questione connessa alla protezione legale 

definita dalle istituzioni che si occupano delle minoranze e dei popoli aborigeni, 

secondariamente potrebbe essere parte di diritti speciali definiti in una legislazione nazionale. 

Questi ultimi potrebbero essere ricondotti alla loro origine storica, considerandoli basati sulla 

proprietà e sulle recenti legislazioni (ed esempio quelli che riguardano la pastorizia di renne). 

Nonostante queste ultime si siano sviluppate indipendente in ognuno dei vari stati, le leggi che 

riguardano il diritti alle acque e ai territori sono per molti aspetti simili. In particolare per i 

diritti alla terra su basi storiche in Finlandia e Svezia, mentre i fondamenti delle legislazioni 

relative alla pastorizia delle renne presentano aspetti simili in Svezia e in Norvegia. 

 La questione dei diritti storici all’accesso ai territori è connessa con la regione degli 

antichi villaggi sami situati a nord del precedente confine. Si tratta di un periodo che risale ai 

secoli XVIII e XVIII in cui l’area, costituita oggi dalla parte settentrionale della Svezia e della 

Finlandia, era una singola unità amministrativa, la provincia di Västerbotten. 

In Finlandia la questione dei diritti su base storica non fu mai presa in considerazione fino agli 

ultimi decenni, tuttavia in Svezia sorse all’inizio del XX secolo. 

 Nel 1920 lo storico legale ed esperto nelle legislazioni sulla proprietà, Åke Holmbäck, fu 

chiamato a contribuire con alcune delucidazioni sulla questione legale che riguardava la terra 

tassata dei Sami. Egli si concentrò prevalentemente sulla zona che attualmente fa parte dello 

stato svedese. 

Secondo il suo parere, se un Sami era possessore di una terra tassata, il suo diritto aveva più 

valore rispetto a quello di altri Sami, avendo lui solo la possibilità di usufrutto. Dall’altro lato, 

egli non possedeva pieno potere su di essa.  

Secondo Holmbäck, in una situazione in cui un Sami aveva ottenuto una terra tassata 

precedentemente disabitata o ceduta da un altro Sami, sembrerebbe che il diritto del 

proprietario di quest’area fosse basato sulla cessione mediata da un tribunale. Allo stesso 
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tempo, il tribunale non poteva trasferire la proprietà liberamente poiché era legato a 

determinate regolamentazioni, che comprendevano anche il diritto ereditario. 

Nonostante i Sami credessero di possedere la propria terra tassata e che ciò fosse prescritto in 

molte singole disposizioni, nella maggior parte dei tribunali della Svezia questa assunzione 

divenne obsoleta già nel XVII secolo. Il motivo deve essere ricondotto al diritto di residenza 

assegnato dal tribunale; poiché esso veniva concesso in conformità alle terre tassate che erano 

state ereditate, era prevalsa la concezione secondo la quale il diritto alla terra tassata 

dipendeva dalla sua assegnazione da parte di un tribunale, piuttosto che in base al diritto 

ereditario. 

Holmbäck sottolinea che il diritto di possesso presupporrebbe la reale proprietà delle terre 

tassate da parte dei Sami, che sarebbero necessariamente stati soggetti alla registrazione di un 

titolo di proprietà, anche se il terreno fosse divenuto dello stato per il mancato pagamento 

delle imposte. Tali registrazioni si ritrovano nei registri dei tribunali del XVII secolo, tuttavia 

l’ultimo caso è datato tra il 1730 e il 1740. Comunque, neanche nel XVII secolo, in cui il 

diritto alle terre tassate era più forte, i tribunali lo accettarono come diritto di proprietà. Invece 

di rafforzarsi, esso cominciò ad indebolirsi: la Corona si era impadronita del diritto di 

proprietà delle terre sami tassate e le autorità iniziarono a riflettere su eventuali insediamenti 

di coloni. 

Secondo Holmbäck fu lo Statuto Forestale del 1638 a privare i Sami del diritto di ottenere il 

possesso della terra. Poiché neanche i contadini coloni, a cui era conferito un certo diritto di 

proprietà della terra, potevano, contrariamente alla legge, ottenere tale diritto su di terre mai 

considerate loro, era naturalmente fuori questione per i Sami, i quali diritti di proprietà delle 

terre tassate non erano mai stati riconosciuti ed avendoli sfruttati solo in funzione della caccia, 

della pesca e della pastorizia, ottenere il diritto di proprietà di queste contrariamente alla legge 

era impossibile. 

Un esempio di questa contorta problematica fu il caso giuridico relativo alle terre tassate 

(NJA 1981), il più importante processo in Svezia sul diritto di proprietà. Il caso comprese non 

solamente i fondamenti legali dello statuto dei diritti al possesso su gli alti pascoli montani, 

ma anche la questione riguardo alla possibilità in tempi passati di ottenere il diritto di 

proprietà di terre non possedute sulla base dell’usufrutto per la pastorizia, la caccia e la pesca, 

escludendo la coltivazione.  

La Corte Suprema, riguardo a questo ultimo quesito, conferì che il possedimento di terre 

senza proprietario poteva essere ottenuto in base al solo usufrutto per la pastorizia, la caccia e 

la pesca, tuttavia l’utilizzo della terra doveva essere stato intensivo, tale da non permettere ad 
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altri di impedirlo. La Corte Suprema concluse che nella regione di Jämtland queste condizioni 

non erano state mai soddisfatte, respingendo, perciò, l’appello dei Sami. 

 La studiosa Kaisa Korpijaakko presenta delle teorie che differiscono in parte da quelle 

presentate finora.  

Le terre tassate sfruttate da famiglie individuali erano state delimitate le une dalle altre, così 

come i villaggi sami; di conseguenza, la ricostruzione delle divisioni della proprietà 

all’interno di un villaggio non avrebbe dovuto presentare particolari problemi. In ogni caso, la 

Korpijaakko sostiene che erano le terre tassate alle quali erano connesse le questioni relative 

ai diritti di proprietà: le terre erano state ereditate, potevano essere regalate, impegnate, date in 

affitto o cedute ed i titoli di queste erano stati registrati in elenchi.  

Secondo questa teoria, i Sami godevano, quindi, di una certa protezione legale che si 

accordava con la legge riguardo ad un occupante proprietario rispetto ad altri gruppi che 

usufruivano della stessa area. Secondo le fonti, i diritti dei Sami corrispondevano allo status 

legale di proprietà, o piuttosto a quello di un possessore di una terra privata ereditata.  

La Korpijaakko ritiene che le singole famiglie fossero consapevoli del possedimento delle 

loro terre tassate, e che tale punto di vista e tale sistema avevano nel tempo largamente 

dominato il pensiero giuridico prevalente nella comunità. Inoltre, lo Statuto Forestale del 

1683, a suo avviso, non aveva portato a grandi cambiamenti nella pratica legale in Lapponia, 

poiché i tribunali non cambiarono la tendenza delle loro sentenze ed i territori che secondo i 

principi della legislazione civile potevano appartenere ai Sami, continuarono a rimanere in 

loro possesso. 

La questione dei diritti alle acque e ai territori è complessa e si è a lungo dibattuto sulla natura 

delle loro origini, tuttavia il professore finlandese Kyösti Haataja, un’autorità nell’ambito di 

questo tipo di diritto, sostiene, riferendosi a Holmbäck, che i Sami non possedevano alcun 

diritto privato di possesso della terra. 

Successivamente al processo sul possesso della terra del 1980, l’opinione dello stato sul suo 

assoluto diritto di proprietà cambiò. In questo caso, in cui si sosteneva che il diritto di 

proprietà si potesse basare sull’usufrutto della terra, i Sami persero in appello, poiché le prove 

furono ritenute insufficienti. Se si volesse ridurre il problema dei diritti all’accesso su territori 

un tempo in possesso dei Sami a una questione di diritti di proprietà, si può sostenere che la 

visione tradizionale si sia basata su il diritto dello stato al possesso delle terre, un punto di 

vista, comunque, a lungo e giustamente dibattuto. 

Da una prospettiva che riflette lo stato attuale delle cose, si deve ricordare che la questione dei 

diritti individuali di proprietà è specificatamente connessa all’ambito storico-giuridico dei 
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secoli XVII e XVIII. Il significato legale di questi diritti “storici” è ancora parte di un dibattito 

aperto e le opinioni su chi possa oggi essere ritenuto un beneficiario differiscono. 

 

 

§ 7. Altri aspetti del diritto di autodeterminazione. 

 

Come già accennato, il diritto di autodeterminazione si è affermato sul piano 

internazionale nel momento in cui le colonie furono liberate dall’oppressione dei rispettivi 

paesi colonizzatori. In tale contesto questo diritto concedeva teoricamente la possibilità di 

istituire un proprio stato; nella realtà, stando al diritto internazionale la maggior parte dei 

popoli aborigeni, inclusi i Sami, attualmente non hanno alcun diritto di indipendenza nei 

confronti degli stati di cui costituiscono parte della popolazione282.  

La parte predominante degli esperti di diritto internazionale si trova oggi d’accordo sul fatto 

che il diritto di autodeterminazione è una norma dinamica che, non solo si può sviluppare nel 

tempo, ma può avere vari significati a seconda del contesto a cui fa riferimento. 

Attualmente, una parte del diritto di autodeterminazione è rappresentata dal diritto di un 

popolo di gestire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale all’interno dei 

rispettivi stati di cui fa parte come popolazione cittadina, ovvero l’aspetto “interno” del 

principio di autodeterminazione.  

La Commissione ONU per le Discriminazioni Razziali ha decretato:  

 

The right of self-determination of peoples has an internl aspect, that is to say the rights of all 

peoples to pursue freely their economic, social and cultural development without outside 

intereference283. 

 

La sentenza risulta, però, troppo generale e si è resa necessaria una chiarificazione del 

concetto che allo stesso tempo lo rafforza da parte del ICCPR e del ICESCR negli Art. 1 e 

Art. 1.2:  

 

All people may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources 

without prejudice to any oblygation arising out of international economic co-operation, based 

                                                
282 In parte perché queste occupazioni non sono mai state considerate storicamente come delle colonizzazioni 
(N.d.A.) 
283 UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), General Comment no.21 – Right to 
Self-determination, 15 Mars, 1996. 
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upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be 

deprived of its own means of subsistence. 

 

Questa parte del diritto di autodeterminazione che riguarda le questioni legate al controllo del 

territorio, delle acque e delle risorse naturali è di fondamentale importanza per le popolazioni 

aborigene, proprio considerando il forte legame che in generale si ritrova tra le culture 

aborigene ed i loro tradizionali territori, oltre alle risorse naturali. 

I popoli aborigeni hanno spesso un legame storico, culturale ed a volte anche religioso con le 

zone in cui hanno tradizionalmente abitato e svolto le proprie attività. Queste terre 

rappresentano il nocciolo delle rispettive culture anche secondo le istituzioni create con 

l’intento di difenderle: le tre conferenze mondiali dell’ONU contro il razzismo e le 

discriminazioni razziali hanno sottolineato la speciale relazione dei popoli aborigeni con la 

propria terra e le sue risorse, inoltre il Seminario di Esperti sulle Pratiche riguardanti i Diritti 

Aborigeni di Accesso alla Terra ha sostenuto lo speciale legame che questi popoli hanno con 

le proprie aree tradizionali284. 

In seguito la Commissione ONU ha dichiarato:  

 

With regard to the exercise of the cultural rights protected under article 27 (of the ICCPR), 

the Committee observes that culture manifests itself in many forms, including a particolar 

way of life associated with the use of land resources, especially in the case of indigenous 

peoples. That right may include such traditional activities as fishing and hunting285. 

L’Art. 27 del ICCPR ha formalmente lo scopo di proteggere il diritto dell’individuo di 

perpetuare la propria cultura. Dalla dichiarazione della Commissione per i Diritti Umani si 

deduce l’importanza che essa conferisce al diritto collettivo di un popolo aborigeno a 

perpetuare e sviluppare la propria cultura. L’Art 27 ha un diretto legame con il diritto di 

autodeterminazione, che, come già accennato, fa parte dei diritti collettivi. 

La questione verrà affrontata proprio in rapporto alla questione del diritto di 

autodeterminazione dei Sami. Il loro modo si sfruttare il territorio e le sue risorse naturali 

rappresenta un’importante parte della loro cultura ed è perciò protetta dal diritto 

internazionale. 

                                                
284 E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/6. 
285 General Comment 23 (50). 



 247 

 Il diritto dei popoli aborigeni all’accesso alle proprie acque e territori è affrontato in 

modo specifico, e senza connessione ai diritti culturali, negli Art. 13 e 14 della Convenzione 

ILO 169 sui diritti aborigeni286. 

 

 

§ 8. Il diritto all’accesso alle acque e ai territori: casi giuridici. 

 

 Dopo aver sottolineato l’importante legame spirituale e materiale tra una popolazione 

aborigena e le sue aree territoriali tradizionali, il Seminario ONU di Esperti sulle Esperienze 

Pratiche riguardanti i Diritti Aborigeni alle proprie Terre constatò in seguito:  

 

The importance of the issue of the link between self-determination and the right to land is 

recognized287. 

 

Il diritto di accesso ai territori e alle sue risorse naturali rappresenta una parte importante del 

diritto di auto determinazione, come sostenuto dall’Art. 31 della Dichiarazione dei Diritti 

Aborigeni:  

 

Indigenous peoples, as a specific form exercising their right to self-determination, have the 

right to autonomy of self-governament in matters relating to their internal and local affaire, 

includine culture, economic activities, land and resources management. 

 

La Commissione per i Diritti Umani nel contesto del diritto di autodeterminazione si è 

focalizzata soprattutto sui diritti economici delle popolazioni aborigene e su quelli che 

concernono l’accesso e lo sfruttamento delle risorse naturali presenti nelle aree territoriali 

tradizionali.  

Il Canada anticipò le istituzioni con la dichiarazione:  

 

The Committee notes… With reference to the conclusions by RCAP (the Royal Commission on 

Aborigenal Peoples) that without a greater share of lands and resources istitutions of 

aborigenal self-government will fail, the Committee emphasizes that the right to self-

                                                
286 International Labour Organization, Convention No 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in 
Indipendent Countries, 1989. 
287 E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/6. 
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determination requires, inter alia, that all peoples must be able to freely dispose of their 

wealth and resources and that thay may not be deprived of their means of subsistance288. 

 

Secondo uno dei membri della Commissione per i Diritti Umani, il professor Martin Scheinin, 

la dichiarazione della Commissione sottintende che un popolo in uno stato multietnico 

possiede il diritto di autodeterminazione nominato nell’Art. 1 e 1.2 dell’ICCPR e 

dell’ICESCR289. 

 Si è, dunque, constatato che ogni popolo aborigeno ha diritto all’autodeterminazione 

come tutti gli altri popoli ed il popolo Sami è compreso tra quelli aborigeni da un punto di 

vista dei diritti dei popoli in quanto tali290. 

 Il fatto che tutti i popoli abbiano il diritto di autodeterminazione non è la stessa cosa 

che sostenere che il diritto di autodeterminazione debba svilupparsi allo stesso modo in ogni 

caso. Ad esempio, i Sami non hanno alcun diritto di separazione dallo stato di cui fanno parte 

per istituirne uno proprio. Come si è visto, invece, la Commissione per i Diritti Umani e gli 

altri organi dell’ONU hanno dichiarato che il diritto di autodeterminazione dei popoli 

aborigeni si focalizza proprio su quella parte di esso che concerne il diritto di accesso al 

territorio, alle acque ed alle risorse naturali, ovviamente rispetto al legame spirituale e 

materiale degli aborigeni rispetto alle proprie aree territoriali tradizionali. 

 Così come tutti i gruppi aborigeni, anche i Sami hanno un forte legame con la propria 

terra. La pastorizia di renne, la caccia e la pesca costituiscono il tradizionale sostentamento e 

il nocciolo della cultura Sami. Il diritto al mantenimento dell’attività pastorale, che costituisce 

una parte importante della cultura sami, è divenuto un punto fermo del diritto internazionale. 

Nel caso giuridico Kitok contro lo Stato svedese291, la Commissione per i Diritti Umani 

dichiarò che il diritto a perpetuare la pastorizia delle renne costituisce un diritto culturale ed in 

quanto tale è tutelato dall’Art 27 dell’ICCPR. Nonostante non ci siano documenti scritti si può 

sostenere, in ugual modo, che la stessa cosa possa valere per le altre occupazioni tradizionali 

sami. Inoltre, anche la Commissione ONU contro la Discriminazione Razziale  ha sottolineato 

che la pastorizia delle renne, la caccia e la pesca costituiscono fattori centrali per la protezione 

e lo sviluppo della comunità sami e dalla cultura sami292. 

                                                
288 Art. 1, §2, RCAP. 
289 M. Scheinin, The Right of Self-Determination Under the Covenant of Civil and Political Rights, in 
Operationalizing the Right of Indigenous Peoples to Self-Determination, Institute for Human Rights Åbo 
Academy University (2000), eds., Pekka Aikio and Martin Scheinin. 
290 La Commissione ONU per i Diritti Umani ha riconosciuto più volte i Sami come appartenenti al gruppo dei 
popoli aborigeni. In seguito lo stesso riconoscimento è stato confermato nella Costituzione finlandese. 
291 CCPR/C/D/197/1985. 
292 CERD/C/57/CRP.3/Add.2. 
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In un altro caso, successivo a quello “Kitok contro lo Stato svedese2, ovvero The Lubicon 

Lake Band Case293, la Commissione ONU per i Diritti Umani interpretò il diritto di 

autodeterminazione attraverso l’Art.27 dell’ICCPR, ritenendo che le trivellazioni petrolifere e 

quelle relative all’estrazione di gas nell’attuale territorio tradizionale degli aborigeni fosse una 

violazione dei loro diritti culturali. Secondo il professor Benedict Kingsbury, il caso della 

banda del lago Lubicon sottintende che i diritti di un gruppo a perpetuare le propria cultura 

sono da ritenersi ridotti se esso non ha il controllo della propria terra e delle sue risorse, 

necessario per perpetuare le attività economiche di centrale importanza per la propria 

cultura, e, inoltre, il diritto di far parte della propria cultura deve essere esteso al 

mantenimento da parte del gruppo attraverso il possedimento del territorio e il perpetuarsi di 

importanti attività culturali di natura economica294.  

Il diritto all’accesso al territorio e il suo significato per la cultura dei gruppi aborigeni, 

insieme al legame tra i diritti culturali dei popoli aborigeni e al diritto di autodeterminazione, 

divengono di estrema importanza nella legislazione internazionale. 

Nonostante questo, Finlandia, Norvegia, Svezia e Russia si sono sempre astenute dal conferire 

ai Sami il diritto legale di accesso ai propri territori tradizionali, alle proprie acque ed alle 

risorse naturali. Risulta ovvio che la loro analisi parta da un punto di vista diverso rispetto a 

quello dell’autodeterminazione, come sembra dall’ipotesi di un isolamento dei diritti sami di 

accesso al territorio stilata da una ricerca svolta sulle basi dell’eventualità di una ratificazione 

della Convenzione ILO 169 da parte della Svezia.  

Non è chiaro se la non concessione ad avanzare il proprio diritto di autodeterminazione 

dipenda dall’ignoranza sull’argomento oppure dalla non volontà di rispettarlo, tuttavia tale 

diritto è concesso solamente per alcune aree, comprese le sue risorse.  

I Sami mantengono, dunque, alcuni diritti in certe zone della Svezia, Norvegia e Finlandia, 

tuttavia gli interessi dei Sami spesso soccombono nel conflitto con gli interessi della comunità 

dominante. Per molti versi in Lapponia quello dei predatori rappresenta un grave problema 

per il mantenimento della pastorizia di renne, così come il disboscamento, le centrali 

idroelettriche e le esercitazioni militari, che riducono le possibilità di perpetuare le attività 

tradizionali degli aborigeni. 

Mattias Åhrén, un ricercatore specializzato in questo argomento, sostiene che i suddetti 

problemi potrebbero essere diminuiti in modo considerevole se fosse riconosciuto il diritto di 

                                                
293 B. Ominayak, Chief of the Lubicon Lake Band vs Canada (Communications no. 167/1984), Official Records 
of the Human Rights Committee 1989/1990. 
294 B. Kingsbury, Claims by Non-State Groups in International Law, Cornell International Law Journal, vol. 25, 
No. 3 (1992). 
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autodeterminazione. Probabilmente siamo di fronte ad un’argomentazione del diritto di 

accesso alla terra, alle acque ed alle risorse naturali dall’esterno di una prospettiva di 

autodeterminazione, piuttosto che da quella che riguarda le decisioni che regolano i diritti 

territoriali (come per esempio l’Art. 14 in ILO 169).  

Dall’altro lato, i diritti di usufrutto del territorio sono considerati specifici per i gruppi 

aborigeni, tuttavia gli strumenti che regolano le questioni riguardanti esso non sono accettati 

oppure non sono ratificati da un certo numero di stati. Nella pratica non è chiaro come sia 

complicato argomentare per tale diritto e difenderlo nel momento in cui si trova più “isolato”. 

Questo aspetto fu affrontato nella Conferenza Mondiale dell’ONU sul Razzismo, la 

Discriminazione Razziale e la Xenofobia a Durban. Mentre gli scritti riguardanti i diritti 

territoriali dei popoli aborigeni, di gran lunga più brevi rispetto alla ILO 169, venivano 

depennati nei resoconti della conferenza senza alcuna protesta, fu accettato un documento che 

indirettamente sosteneva una differenza tra il diritto di autodeterminazione dei popoli 

aborigeni e degli altri popoli, non solo dal punto di vista degli aborigeni. 

 Se un riconoscimento del diritto all’accesso alle acque e ai territori del popolo sami 

potesse essere accettato attraverso il riconoscimento del diritto di autodeterminazione, esso 

potrebbe costituire un esempio di quello che viene discusso in questi paragrafi, ovvero che il 

diritto di autodeterminazione possa essere una premessa per un effettiva accettazione degli 

altri diritti. 

 Il Parlamento Sami non è, d’altronde, stato creato come un’istituzione con poteri 

amministrativi sul territorio, ma come organo con compiti di mediazione e di consiglio nella 

gestione politica delle acque e dei territori. 

 Una lettura particolare della problematica relativa alla questione del diritto di accesso 

alle acque ed ai territori è data da Nils Oskal295, il quale sostiene che il territorio e le acque non 

costituiscono solo il fondamento economico, ma anche quello spirituale e religioso (la terra 

costituisce anche una cattedrale per lo spirito); il territorio costituisce, inoltre, anche un museo 

a cielo aperto: in questo senso il diritto di accesso alle aree territoriali determina una parte del 

diritto alla libertà religiosa e all’integrità personale. 

 

 

 

 

 
                                                
295 N. Oskal, Selvbestemmelsesretten og retten til land og vann, in Samisk selvbestemmelse, Diedut 2/2002, 
Sami Instituhtta, Nordisk Samisk Institutt, Kautokeino 2002. 
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CAPITOLO 8 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

§1. Nikkaluokta. 

 

 

La maggior parte del periodo sono stata ospitata dal mio informatore Lasse Sarri nel 

villaggio sami di Nikkaluokta ai piedi del ghiacciaio Kebnekaise, la montagna più alta della 

Svezia, situato nel sameby Gabna. 

Come scrive anche Åke Barck296, ci volle un po’ di tempo prima che Nikkaluokta 

fosse occupata stabilmente ed i primi Sami arrivarono dalla Norvegia. Un tempo erano stati 

pastori di renne a Hoviksdal, ma in seguito ad alcuni inverni molto duri all’inizio del 1900, le 

famiglie si ritrovarono a dover lasciare l’attività a tempo pieno con le renne ed a scegliere tra 

diventare Sami pescatori (in sv. fiskesame) oppure nybyggare.  

 

 

A Nikkaluokta si stabilirono le seguenti famiglie297:   

- Nils (1880-1938) e Maria Sarri, che ebbero quattordici figli. Erano ancora nomadi quando 

nacquero i primi due, Enok a Masugnsbyn e Per a Prittivuopio. 

                                                
296 Åke Barck, Kirunas byar, Tidningsföreningen, Kiruna 2002. 
297 Informazioni tratte dalla tesi di laurea La cultura Sami: sondaggi etnografici e narrazioni, presso l’Università 
di Siena. 
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- Petter e Carolina Haugli (Höili); Petter era fratello di Maria Sarri e Carolina era nata a 

Kaalassjärvi. Ebbero sei figli, tra cui Rolle (Rudolf). Petter inizialmente lavorava come 

pastore-aiutante dai Sarri, ma poi diresse i trasporti dei turisti con le barche (N.d.A.). 

- Per e Susanna Riggo (Rikko), che ebbero tre figli. 

- Esaias e Markit Niia, con il fratello di Esaias Olof. Una delle nipoti Niia, Ellen, si sposò con 

Lars Knut Sunna, che si trasferì nel villaggio. 

  

 
Panorama del territorio presso Nikkaluokta. Foto dell’autore. 

 

La pastorizia era un’attività già in crisi a quel tempo e molti pastori furono costretti ad 

intraprendere altre occupazioni, come il lavoro in miniera o l’insegnante, tuttavia, per coloro 

che non erano intenzionati a lasciare la montagna si prospettava disponibile anche il settore 

del turismo, come possibile attività coesistente alla pastorizia. 

Per tutti gli abitanti di Nikkaluokta, infatti, le maggiori entrate provenivano dal 

turismo: Nils Olsson Sarri divenne guida alpina fin dal 1911 e contribuì alla costruzione della 

stazione-rifugio sul monte Kebnekaise. Era spesso la guida per i geologi, meteorologi ed 

antropologi che provenivano da tutte le parti d’Europa298, oltre che per i ricchi turisti e 

scrittori stregati dalle aurore boreali. Ad attrarre il turismo fu soprattutto il fratello maggiore 
                                                
298 Tra cui Borg Match (scrittore e fotografo dello sviluppo Sami), Ossian Elström (pittore ed architetto), Dag 
Hammarskjöld (segretario generale dell’ONU), il filosofo K.B. Wiklund (teorico del lapp ska vara lapp), Erik 
Hedbäck (ricercatore) e la scrittrice Anna Bielke. 
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di Lasse, Enok Nikolaus Sarri, profeta meteorologo, che cercò sempre il modo di far parlare 

di Nikkaluokta, riuscendo perciò a far conoscere la sua famiglia in tutta la Svezia299, fino a 

farla raggiungere più volte il Palazzo Reale di Stoccolma300. Un’altra attività intrapresa da 

alcuni abitanti, come Petter Haugli, fu il trasporto di turisti e scalatori da Kaalasjärvi con un 

battello, ma il percorso si accorciò sempre di più a causa delle strade percorribili sempre più 

frequenti301. 

 

 
Panoramica del territorio nei pressi di Nikkaluokta. Foto dell’autore. 

 

Nel 1933 Nikkaluokta fu visitata da alcuni rappresentanti di una “Commissione di 

Analisi e Studio sulla Situazione dei Sami” ed in questa occasione fu redatto un inventario che 

constatava la buona tecnica di costruzione delle abitazioni e delle stalle302:  

 

                                                
299 Lasse racconta che quando si seppe che la regina aspettava  il primo figlio, Enok Sarri fece una scommessa 
plateale che sarebbe stato maschio, dicendo che avrebbe camminato carponi fino a Kiruna (60 km).Quando la 
principessa Victoria nacque giornalisti della televisione e della radio accorsero subito a Nikkaluokta per filmare 
un saggio Sami che pagava la sua scommessa; tutti erano pronti alla grande camminata, ma Enok si inginocchiò 
e fece solo pochi passi quando si fermò. Tutti i giornalisti lo guardavano attoniti aspettando che proseguisse, ma 
Enok non li accontentò dicendo: “Signori, sono arrivato!” Ed i giornalisti constatarono che aveva oltrepassato il 
cartello del comune di Kiruna e che quindi aveva mantenuto la sua promessa; erano loro che avevano pensato 
chissaché. Ma fu così che Enok rese Nikkaluokta e la famiglia Sarri famosa in tutta la Svezia.  
300 Ci sono stati, infatti, più incontri tra i Sarri ed i Reali: Il primo fu tra Nils Olsson Sarri e Oskar II per risolvere 
alcune questioni sulla proprietà della terra, citato nel testo di Israel Ruong. 
301 La costruzione della prima strada a Nikkaluokta risale al 1971. 

302Åke Barck, Kirunas byar, Tidningsföreningen, Kiruna 2002. 
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“Haugli possedeva un cavallo, delle mucche e capre, che nutriva con la vegetazione 

che trovava lì intorno, il campo di patate era di modeste dimensioni; Esaias Niia, oltre alle 

capre e alle mucche, possedeva anche una ventina di renne e la sua pensione ammontava a 

32 corone ogni trimestre; Olof Niia era vent’anni più grande di suo fratello e viveva anche lui 

con la pensione, tuttavia la sua famiglia continuava a vivere in una capanna di torba con una 

piccola stalla di torba per la capre; Per Riggo abitava invece in una casa di legno su 

fondamenta di cemento303 e possedeva cavalli, mucche e capre, ma anche lui era stato 

pastore di renne a Kaalasvuoma ed aveva perciò ancora qualche decina di renne; Sunna 

abitava ancora in una kåta, ma stava costruendo una casetta di legno; i Sarri erano molti (14 

figli e la vecchia farmor-nonna paterna) e si strinsero in una casetta di una stanza più cucina, 

ma nella stalla c’erano cavalli, quattro mucche, due giovenche, un vitello, dieci capre ed una 

pecora.”  

 

Come dipendente dell’azienda pubblica del turismo Nils guadagnava 350 corone in tre 

mesi di lavoro l’anno e tre dei suoi figli venivano pagati 125 corone al mese sempre per lo 

stesso periodo di lavoro l’anno304. 

Nils fu sempre un uomo molto importante per la sua famiglia ed anche per le altre 

della piccola comunità di Nikkaluokta, che aveva la fortuna di essere situata in una posizione 

geografica particolare: ai piedi di Kebnekaise e all’incontro di tre fiumi importanti, 

Ladtjovagge, Vistasvagge e Kalix. Per i Sami Nikkaluokta è sempre stato un naturale luogo di 

ritrovo per uomini ed animali; non solo perché ci sono due antiche ed importanti rotte di 

migrazione, ma anche perché sono state ritrovati alcuni tra i più grandi siti per le offerte alle 

divinità305.  

Quando ho visitato Nikkaluokta la prima volta, mi sono subito resa conto che non si 

trattava di un villaggio secondo i classici canoni europei, ma era formato da gruppi di casette 

sparse nella tundra con un piazzale polveroso centrale, dove la famiglia di Lasse, aveva 

costruito un ritrovo per coloro che giungevano camminando dai sentieri alpini, e qualche 

rifugio per brevi alloggi. Col tempo è stato costruito anche un locale pubblico con funzione di 

ristoro, che però rimane chiuso per la maggior parte dell’anno, ad eccezione da metà giugno a 

metà settembre; oltre a quello non c’è nessun altro esercizio pubblico, ad eccezione della 

                                                
303 Il mio informatore rimane molto perplesso a questa notizia poiché secondo lui la casa è stata spostata dalla 
figlia in un’altra località (N.d.A.). 
304 Appunti sul quaderno di campo. 
305 Ivi. 
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famosa Cappella di Nikkaluokta, fatta costruire dagli appassionati svedesi del luogo, come i 

membri del “Club dei Ragazzi della Montagna”306. 

Dietro la cappella è presente un piazzale per l’atterraggio e la partenza degli elicotteri 

per la stagione scientifica di Tarfala, nei pressi del ghiacciaio di Kebnekaise, utilizzato anche 

per la ricerca dei branchi di renne o per il soccorso di turisti ed alpinisti. 

 

 

§2. Presentazione del campo e del quadro generale dell’attività pastorale. 

 

 Il territorio in cui si è svolta la mia ricerca sul campo si trova nella regione geografica 

di Norrbotten della Svezia settentrionale. I distretti economici e pastorali sami da me visitati 

sono Girjas, Leavas, Gabna, Talma Saarivuoma (vedi mappa in capitolo 2), ognuno 

confinante col successivo. La prossimità delle zone ha concesso delle facilitazioni alle visite 

da me effettuate, poiché spesso erano presenti i parenti dei pastori di altri distretti che mi 

avevano ospitata in precedenza; ciò mi ha, in un certo qual senso, conferito dei taciti 

“lasciapassare”, poiché nel momento delle presentazioni spesso il rappresentante dei pastori 

aveva già avuto le informazioni necessarie su di me da altri pastori conosciuti durante il 

campo per la ricerca della tesi di laurea. 

 Le stagioni durante le quali si è svolto il campo sono state quelle di autunno-inverno 

ed inverno307, la prima caratterizzata dall’inizio delle giornate brevi e dai territori ancora 

spogli di neve, la seconda dalla scomparsa della luce durante l’intera giornata e dal terreno 

ricoperto da uno spesso manto nevoso. Le condizioni meteorologiche influenzano 

enormemente l’attività pastorale, conferendo al primo momento la necessità di riunire il 

branco per la macellazione autunnale ed il successivo rilascio allo stato brado, mentre nel 

secondo momento – da dicembre a febbraio – quella della riunione di tutti i capi del distretto 

al fine della separazione in areali familiari/individuali minori per poi proseguire con la 

migrazione di ogni branco verso il pascolo invernale concesso. 

Quest’ultimo evento è di grande importanza poiché esso necessita spesso di un lavoro 

maggiore e più duraturo. I samebyar che mi hanno ospitato per quest’evento (in sami girnu) è 

quello di Leavas e Talma. Le operazioni autunnali, invece, sono state possibili da seguire in 

tutti i distretti citati. 

                                                
306 Appunti sul quaderno di campo (N.d.A.). 
307 I Sami contano otto stagioni: primavera, primavera estate, estate, estate-autunno, autunno, autunno-
inverno, inverno, inverno-primavera (N.d.A.). 
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 Le riunioni dell’areale del distretto in autunno avvengono per mezzo di motociclette o 

quods, mezzi meccanici a quattro ruote, gli unici che consentono ai pastori di muoversi 

rapidamente sulle montagne. Un tempo gli spostamenti non erano certamente effettuati in 

questo modo, tuttavia bisogna considerare che oggi i pastori sono spesso costretti a praticare 

attività secondarie per assicurare il mantenimento della famiglia, con la conseguente riduzione 

del tempo da dedicare alla pastorizia.  

Oggi sono solo alcuni i membri delle famiglie che effettuano le ricerche dei branchi per una 

durata di alcune settimane; una volta trovati tutti i gruppi si tenta di riunirli in una zona 

prestabilita nei pressi del recinto dove saranno effettuate le operazioni di ricerca dei capi 

destinati al macello. Oltre alla mancanza di “personale”, è necessario considerare anche il 

costo elevato dei materiali, ovvero l’acquisto dei mezzi di locomozione, della loro 

manutenzione e della benzina. Il branco viene sorvegliato fino al giorno opportuno, in cui è 

previsto il suo ingresso nel recinto per la macellazione.  

Nel sameby Gabna, il recinto per la selezione è piuttosto ampio e si trova su un piccolo 

altopiano di una montagna nei pressi di Nikkaluokta, mentre quello per la macellazione si 

trova a valle, vicino al villaggio.  

 
Recinto autunnale di nel sameby Girjas. Foto dell’autore. 

 



 257 

I pastori hanno ben presente quali sono le renne da destinare al macello e quali da 

castrare, quindi si tratta di riconoscere dal marchio i propri capi e procedere alla loro cattura 

con il lazzo. Le renne maschio da castrare (in sami nuollpo) vengono catturate e distese a terra 

per procedere con l’operazione attraverso l’uso di uno strumento che ostruisce il flusso nei 

testicoli e allo stesso tempo vengono segate le corna con una sega a mano in modo da 

riconoscerle. I capi da macellare sono destinati alla cattura, dopo la quale vengono spinti 

all’ingresso di un recinto minore ed attiguo in attesa di essere condotti, attraverso un corridoio 

di scorrimento recintato, verso un recinto a valle. Terminate le cernite il resto del branco viene 

nuovamente liberato, mentre alcuni pastori spingono il gruppo nel corridoio fino a farlo 

entrare nel recinto a valle. Quest’ultima operazione risulta abbastanza semplice, tuttavia 

bisogna considerare che è spesso necessario l’attraversamento di fiumi in piena lungo tratti 

dove non è presente alcuna recinzione. Ciò rende obbligatoria un’accurata sorveglianza ed è 

fondamentale una certa tempistica per evitare che l’intero branco segua il percorso del fiume e 

si disperda nel bosco.  

 

 
Cattura per mezzo del lazzo nel sameby Girjas. Foto dell’autore. 

 

Una volta giunto nel piccolo recinto per la macellazione, il piccolo branco è più costretto 

e lo spazio per i pastori è appena sufficiente per effettuare i movimenti necessari. Questo tipo 

di recinzione è provvisto di molte uscite; ogni famiglia cattura i propri capi con il lazzo e li 
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conduce verso il proprio cancello all’esterno di esse. Appena fuori l’uscita viene effettuata 

l’uccisione attraverso l’utilizzo di un coltello tradizionale apposito che consente di recidere i 

nervi che si connettono al cervello dell’animale. Questo è, secondo i pastori, il modo meno 

indolore per effettuare successivamente la macellazione308.  

 

 
Cattura nel sameby Girjas. Foto dell’autore. 

 

Ogni famiglia ha prestabilito un numero definito di capi da macellare e, mentre alcuni pastori 

rimangono nel recinto per effettuare le catture, altri si occupano di trattare il corpo della renna 

secondo la metodologia tradizionale. In caso di vendita pubblica, la macellazione deve essere 

effettuata secondo le normative europee ed è, quindi, prevista la presenza di un camion con 

all’interno l’attrezzatura consona, nel quale l’accesso è, però, consentito solamente ai pastori 

sami, unici a saper effettuare un tale lavoro. 

 In questi momenti sono spesso presenti i figli e i nipoti dei pastori, i quali praticano gli 

esercizi con il lazzo ed ai quali è insegnata la macellazione. Secondo i genitori, infatti, 

l’estrema vicinanza al mondo moderno e tecnologico della città causa spesso una profonda 

                                                
308 Esiste anche uno strumento non tradizionale approvato dalla Comunità Europea, che consiste in una sorta di 
pistola a forma di torcia, tuttavia i pastori non la utilizzano, ritenendo la loro tecnica più efficiente, sicura e meno 
dolorosa (N.d.A.). 
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distrazione e disinteresse per la pastorizia, per cui queste occasioni si rivelano per loro 

fondamentali per infondere interesse nell’attività tradizionale sami309. 

 
Macellazione con destinazione privata nel Sameby Girjas. Famiglia Blind. Foto dell’Autore. 

 
Macellazione con destinazione privata nel Sameby Girjas. Famiglia Blind. Foto dell’Autore. 

                                                
309 Note dal quaderno di campo (N.d.A.). 
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Nei casi di Leavas, Gabna e Saarivuoma le attività pastorali autunnali si svolgono più o meno 

nello stesso modo, ad eccezione del passaggio nel corridoio. Ogni distretto ha, infatti, una 

conformazione geografica diversa ed è, perciò, soggetta a decisioni strategiche e funzionali 

differenti per quanto riguarda la riunione del branco nel recinto. Talma, ad esempio, è un’area 

geografica prevalentemente ricoperta d’acqua, perciò la conduzione del branco è preferibile 

lungo i fiumi per evitare la dispersione nel bosco, più rado invece nelle zone maggiormente 

montuose come Girjas, prive di vegetazione arborea, nella quale è possibile aggirare il branco 

con i mezzi di locomozione.  

 I momenti più intensi e complessi sono senza dubbio quelli legati alla transumanza: il 

branco viene riunito da tutto il distretto per essere poi suddiviso in areali familiari e condotto 

verso i propri pascoli invernali. La temperatura è di gran lunga più bassa rispetto all’autunno 

ed anche le ore di luce sono ridotte. Oltretutto, ogni sameby deve effettuare lo stesso lavoro 

anche nei distretti confinanti, poiché è possibile che una certo numero di capi abbia passato il 

confine, unendosi ai branchi di altri proprietari. In questo caso essi non si occupano della 

riunione del branco, tuttavia, devono essere presenti al girnu per controllare quali capi sono 

da ricondurre al distretto di origine. 

 

 

§3. La ricerca sul campo: metodologie, cronologie e descrizione delle attività svolte. 

 

 Il soggiorno nella Lapponia svedese310 ha avuto inizio nei primi giorni del Settembre 

del 2005 ed è terminato nel Febbraio del 2006. Durante questo periodo ho avuto modo di 

riprendere i contatti con quelli che erano stati i miei informatori e le mie guide durante la 

missione per la tesi di laurea e di instaurarne di nuovi, necessari per approfondire un contesto 

da me già vissuto, ovvero quello puramente pastorale. La realtà che ho tentato di 

rappresentare riguarda, infatti, la condizione in cui vive la comunità sami, attraverso la lente 

dei diritti all’accesso alle acque e ai territori, soprattutto in ambito pastorale.  

 Ho avuto la possibilità di fare esperienza e ricerca etnografica in quattro samebyar 

diversi, il che ha permesso di rendermi conto di come l’enorme varietà territoriale sia un 

fattore che genera scelte metodologiche diverse all’interno dell’attività pastorale. 

 Inoltre, è stato spesso possibile avere libero accesso alle operazioni di ricerca, di 

riunione o suddivisione dei branchi proprio grazie alle parentele tra gli stessi pastori. Accade 

                                                
310 In lingua sami è denominata Sapmi, termine che non comprende nessuna specificazione geografica relativa ai 
confini geopolitici attuali e che si riferisce all’intero territorio sami all’interno di quattro nazioni, Norvegia, 
Svezia, Finlandia e Russia (N.d.A.). 
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spesso, infatti, che un elemento del gruppo si sposi con uno di una comunità appartenente ad 

un altro sameby, facendo sì che si generi una catena parentale molto lunga e complessa e, di 

conseguenza, una doppia partecipazione degli individui alle attività pastorali. Questo ha fatto 

sì che spesso fosse per me maggiormente facile entrare per la prima volta in un recinto di un 

determinato distretto economico pastorale, grazie alla conoscenza di qualcuno ad esso 

appartenente avvenuta durante una sua visita nel recinto di riunione del branco del distretto 

confinante. 

 Per la ricerca è stato necessario procedere attraverso un approccio etnografico alla 

comunità ed, inoltre, condurre parallelamente l’attività visitando le istituzioni sami che 

riguardano l’attività pastorale e quella di gestione del territorio, oltre che quelle svedesi. Fino 

a quel momento esse facevano parte dell’agenda di specifici uffici per la gestione 

dell’agricoltura e del territorio e delle risorse idriche sottostanti alle istituzioni ministeriali 

svedesi, tuttavia durante il mio soggiorno era in corso un riassetto generale con lo scopo di 

concedere più poteri decisionali al Parlamento Sami.  

Dopo la scadenza della legislazione pastorale del 1971, era, infatti, entrato in vigore 

automaticamente il codice chiamato Lappcodicillus istituito nel 1751, una sorta di Magna 

Charta che concedeva ai Sami diritti che sarebbero andati oltre gli attuali confini geopolitici. 

Si è reso, perciò, necessario un intervento legislativo che attualizzasse il regolamento sulla 

pastorizia ed il governo svedese ha per la prima volta spostato il centro decisionale in 

un’istituzione sì svedese, tuttavia con funzionari, politici ed amministratori sami. In realtà 

molti dei Sami intervistati sostengono che sia solamente una scusa del governo per non 

finanziare con le proprie risorse economiche, ricoprendosi di falsa generosità311. Inoltre, 

poiché il Parlamento Sami è un’istituzione svedese concessa e finanziata dal governo, si 

ritiene possibile che la politica sami non riesca esattamente a procedere secondo le sue 

intenzioni, in quanto sostentata dalla Svezia, che ha interessi diversi e spesso opposti alla 

pastorizia. 

 Il primo distretto che ho visitato è, naturalmente, quello di Girjas, dove ho rinnovato i 

contatti che avevo avuto precedentemente e ne ho instaurati di nuovi. In ogni sameby ho 

incontrato pastori del distretto confinante, che mi hanno accolto, ed alcune volte ospitato per 

vari giorni, nei propri girnu. Ciò ha facilitato molto il mio accesso ai recinti, poiché i pastori 

spesso temono che gli osservatori siano mandati dalle istituzioni governative, oppure siano 

semplicemente turisti che potrebbero disturbare l’attività pastorale. Per entrare in un girnu, 

infatti, è necessaria un po’ di esperienza e pratica: esso può arrivare a ospitare anche 10.000 

                                                
311 Note dal quaderno di campo (N.d.A.). 
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capi in corsa e spesso in autunno i maschi sono piuttosto nervosi a causa dell’avvicinarsi della 

stagione dell’accoppiamento. È, dunque, necessario sapersi muovere tra le renne e saperle 

allontanare in caso di un’eccessiva vicinanza. Inoltre, durante i momenti di cattura bisogna 

prestare attenzione ai lunghi lazzi che i pastori utilizzano, evitando di pestarli o di disturbare 

la loro traiettoria.  

 

 
Girnu autunnale nel Sameby Girjas. Foto dell’autore. 

 

Certamente la mia presenza all’interno del recinto durante le attività è stata permessa grazie 

all’esperienza accumulata da me negli anni di campo ed anche all’osservazione partecipante, 

in un certo qual modo obbligata. I pastori, infatti, hanno spesso il timore di ispezioni incognite 

da parte delle istituzioni governative ed il fatto che io partecipassi alle attività, anche 

solamente in caso di necessità, rappresentava per la comunità una sorta di garanzia.  

Non meno importanti  sono state le mie origini italiane, che hanno incuriosito, ed allo stesso 

tempo rassicurato, i pastori nel concedermi le interviste. Questo genere di ricerca, infatti, è 

solitamente svolto da studiosi sami interessati ad affrontare la questione dei diritti aborigeni ai 

territori. Per questo, prima di partecipare alle operazioni più complesse i pastori si sono 

accertati delle mie capacità, sia di resistenza al freddo e alla fatica, che a quelle di mutua 

solidarietà. Essere seguiti da qualcuno che può arrecare disturbo e distrazione durante la 

migrazione può essere, infatti, di grande peso per la famiglia ospitante. 
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Nel distretto di Girjas e Leavas ho assistito alle operazioni di castrazione e macellazione, 

a Leavas e Talma a quelle di riunione e separazione dei branchi, mentre ho partecipato alla 

migrazione solamente nel distretto di Leavas insieme alla famiglia Blind. Nel distretto di 

Talma, ho osservato le attività per la separazione del branco, svolte prima dell’arrivo 

dell’inverno, senza però partecipare alla migrazione del branco di Saarivuoma verso il proprio 

recinto. In quest’ultimo sameby ho assistito al momento di accoglienza del branco che 

arrivava da Talma. In quel caso i pastori avevano separato le loro renne da quelle dei distretti 

di Talma e Leavas per condurle nel recinto di Järämä di Saarivuoma e procedere alla 

ridistribuzione tra proprietari, in modo che ognuno potesse poi condurre il proprio branco nel 

rispettivo pascolo invernale. 

Durante il recinto per la macellazione nel sameby Leavas ho avuto la possibilità di 

partecipare alle attività della famiglia Blind, composta dalla madre Sara e dai figli Per Ola e 

Nils Gustav, che è poi divenuta una della principali fonti delle mie informazioni, oltre ad 

avermi accolto come un membro della famiglia. Essendo il recinto di raccolta piuttosto vicino 

alla strada principale è spesso possibile vedere le scolaresche di bambini sami che vengono a 

visitare il recinto ed a osservare le attività tradizionali, potendo così approfittare delle 

conoscenze e dei racconti dei più anziani.  

 

 
Pastori nel recinto di Järäma, Saarivuoma sameby. Foto dell’autore. 
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Argano per la macellazione. Rensjön, Gabna sameby. Foto dell’autore. 

 

 

 
Antico metodo per appendere le renne da macellare ancora in uso. Rensjön, Gabna sameby.  
Foto dell’autore. 
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Le operazioni che precedono la migrazione invernale si effettuano quasi sempre quando il 

terreno è ricoperto da un manto nevoso sufficientemente spesso da rendere più faticoso il 

cammino delle renne e meno facile la fuga del branco.  

Nel caso del sameby Talma, invece, la riunione del branco si anticipa: le condizioni  

geomorfologiche, infatti, sono tali da rendere necessaria la ricerca del branco prima delle 

grandi nevicate.  

Il luogo in cui si trova il recinto è denominato Gealam ed è stato possibile raggiungerlo 

solamente prendendo l’elicottero per sorvolare il fiume Torne, uno dei maggiori della 

Scandinavia settentrionale. La recinzione è piuttosto grande e ad ogni sameby confinante con 

Talma è conferito un cancello riservato con l’accesso a recinti minori dove custodire il branco 

prima della migrazione. Il branco arriva dal nord spinto da motociclette e da un elicottero 

seguendo il letto di un fiume. I pastori che aspettano al recinto osservano da un piccolo colle 

col cannocchiale l’arrivo delle renne fino al recinto nel quale entreranno. I lavori di divisione 

non cominciano subito poiché il branco deve tranquillizzarsi dopo lo stress correndo in senso 

contrario al sole, come si usa tradizionalmente. 

 
Il branco è appena entrato nel recinto dopo la migrazione. Nel sameby Talma si sono riunite anche renne 
provenienti dai samebyar vicini, che saranno poi condotte fino ai propri recinti e successivamente divise per la 
migrazione. Foto dell’autore. 
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Inizialmente i pastori entrano nel recinto e cominciano ad osservare i marchi dei propri capi 

per farsi un’idea di quali sono da macellare e quali, invece, da marchiare. La marchiatura è già 

stata effettuata durante il mese di maggio, tuttavia è possibile che qualche capo sia sfuggito, in 

particolare i vitelli, e si approfitta del momento dato che sono ancora vicini alla madre. Non 

avendo, infatti, il marchio, un vitello potrebbe essere oggetto di contesa tra i proprietari e si 

approfitta, quindi, della vicinanza della madre per stabilirne l’appartenenza. La difficoltà di 

queste operazioni aumentano nel caso in cui i pastori hanno anche altre occupazioni.  

L’ingresso del branco nel recinto è andato avanti da giorni senza risultati: non è, infatti, 

sicuro che si riesca a far “imboccare” al branco il cancello di ingresso al primo tentativo. È 

probabile che il branco aggiri il recinto più volte fino a stressarsi troppo, costringendo il 

gruppo di pastori ad aspettare il giorno successivo per ritentare. Il permesso che essi possono 

prendere dalle altre occupazioni lavorative è di alcuni giorni e se le operazioni di gestione del 

branco non hanno successo immediatamente, spesso sono costretti a tornare in città sperando 

che qualche parente possa fare delle sostituzioni. 

 Appena arrivata ho incontrato due pastori di Girjas, uno di questi appartenente alla 

famiglia Blind che mi ha accolto durante i loro girnu312, i quali mi spiegano la dinamica degli 

eventi che si succederanno. Durante questi momenti i pastori non parlano troppo e si può 

avere la sensazione di disturbare con troppe domande, tuttavia è comprensibile, poiché sono 

momenti unici dell’anno che vanno sfruttati al meglio per una buona gestione del branco e per 

evitare conflitti con i distretti vicini. 

 Il campo presso il recinto di Gealam è stata un’esperienza particolare soprattutto dal 

punto di vista personale. Innanzitutto si è verificata una singolare esperienza di genere, poiché 

ero l’unica donna, escludendo qualche moglie di pastori, e in quanto tale sono stata obbligata 

a seguire le loro implicite decisioni riguardanti il mio soggiorno. Durante la mia presenza nel 

recinto non venivo presa in considerazione e la mia libertà di accesso, oltre a quella di 

fotografare, era pressoché illimitata. Tuttavia, al termine dell’attività giornaliera ero contesa 

tacitamente dai gruppi di pastori per dove avrei dovuto soggiornare, tanto da dover cercare i 

bagagli nei rifugi e nelle tende per scoprire quale sarebbe stato il mio alloggio. Il gruppo di 

pastori di Saarivuoma era stato il più veloce a nascondere il mio bagaglio nel proprio capanno 

di legno, tuttavia temevo nell’essere ospitata da loro, piuttosto che da qualcuno appartenete a 

Talma, che avrebbe potuto offendersi. Ho ritenuto opportuno non intervenire nella questione e 

seguire il flusso degli eventi per non creare alcun attrito, per poi scoprire che nessuno si 

sarebbe opposto al mio soggiorno nella capanna, dato che il gruppo di Saarivuoma è da 
                                                
312 In sami significa “recinto”, ma è anche il nome tecnico delle operazioni che si svolgono all’interno di esso 
(N.d.A.). 
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sempre ritenuto il più “selvaggio”. Anche in quest’occasione la mia presenza è stata tutelata al 

massimo, poiché il gruppo di pastori era quasi interamente composto da fratelli, a loro volta 

cugini del nipote del mio informatore principale, Lasse Sarri, di Nikkaluokta nel distretto di 

Girjas. 

Durante le serate passate con il gruppo ho avuto l’occasione di vivere la loro esperienza come 

una di loro, poiché la maggior parte di essi non tenevano assolutamente di conto del fatto che 

fossi una ricercatrice e venivo coinvolta nelle loro questioni, nei loro scherzi e nei 

pettegolezzi con molta naturalità.  

Questo mi ha fatto riflettere sulla problematica relativa all’esperienza etnografica 

dell’antropologo e sull’inevitabilità del coinvolgimento emotivo durante il campo di ricerca. 

Spesso è accaduto, infatti, che la profonda umanità di queste persone mi attirato anche verso 

un legame personale di amicizia e stima reciproca, a mio avviso non eludibile dal contesto 

etnografico in quanto realtà, potendo tuttavia costruire un elemento fuorviante, se non ben 

considerato.  

Ho ritenuto necessario, infatti, partecipare nel modo a me concesso, senza bloccare particolari 

percorsi emotivi presentati dai pastori e dalle loro famiglie; cercare di ottenere un rapporto più 

distaccato, infatti non avrebbe sicuramente garantito una maggiore professionalità.  

Cercare di professionalizzare il rapporto avrebbe, secondo, il mio parere, impedito percorsi e 

dialoghi basati sulla fiducia, fattore estremamente importante per una comunità che ha subito 

l’ultima esecuzione per eresia nel 1890 e che spesso stenta a concedere spazi interiori propri 

agli estranei. Purtroppo si verificano ancora molti episodi di razzismo nei loro confronti, 

soprattutto i Lapponia, dove la condivisione degli spazi è maggiore e la contesa più aspra. 

Il campo più complesso si è svolto presso Buollanorta nel distretto di Leavas. In 

quest’occasione ho avuto la possibilità di far parte della squadra di lavoro della famiglia 

Blind, vivendo con loro nella casetta costruita accanto al recinto e lavorando una settimana, 

dove mi è anche stata concessa la partecipazione alla migrazione del branco. 

I primi giorni sono stati dedicati alla divisione del branco principale nei gruppi familiari. 

Le renne erano state precedentemente raggruppate in un pascolo recintato adiacente al recinto; 

quest’ultimo è costruito con pali ed assi di legno ed è piuttosto piccolo per facilitare la cattura 

di tutti i capi.  

I pastori spingono piccoli gruppi di renne dal pascolo dentro al recinto, stanno per un periodo 

in osservazione dei marchi e successivamente procedono alla cattura con il lazzo.  
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Ingresso delle renne nel girnu di Buollanorta nel Sameby Leavas. Foto dell’autore. 

 

 

 

 

 

 
Ingresso delle renne nel girnu di Buollanorta nel Sameby Leavas. Foto dell’autore. 
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Ogni gruppo familiare ha il proprio cancello in cui far entrare la renne catturate, 

mentre i distretti confinanti ne hanno uno ciascuno313. Se ci sono più proprietari in una 

famiglia, può accadere che le renne di un membro siano segnate con della vernice a spruzzo 

per poterle più facilmente riconoscere dalle altre.  

Quest’operazione può durare anche vari giorni, a seconda del tempo, e spesso si lavora 

anche dopo il calar del sole, poiché il recinto è fornito di un generatore che attiva 

l’illuminazione artificiale.  

 

 
Girnu invernale di Buollanorta, Leavas Sameby. Particolare su l’ingresso. Foto dell’autore. 

 

La problematica della manodopera è una questione  molto attuale: spesso non è sufficiente 

poiché i pastori non ottengono molti giorni liberi dalle loro altre occupazioni lavorative. 

Coloro che aiutano le famiglie durante la divisione dell’areale in branchi familiari – parenti o 

amici – spesso non possono essere presenti anche per la migrazione, quindi capita che i 

membri di famiglie diverse ma vicine si aiutano. È stato il caso della migrazione che ho 

seguito con la famiglia Blind, in cui altri pastori hanno aiutato a mantenere compatto il 

branco, per poi essere, a loro volta, aiutati nella loro migrazione.  

Nel caso della famiglia Blind, una tra le maggiori proprietarie di renne, si è verificato anche 

un altro problema, ovvero la presenza di ostacoli artificiali lungo il sentiero migratorio. Una 
                                                
313 Essi provvederanno alla migrazione con l’intero branco verso il loro distretto dove provvederanno alla 
divisione in branchi familiari per poi procedere in cerca dei pascoli invernali (N.d.A.). 
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volta raggruppato il branco familiare, costituito dalle renne dalla madre Sara e da quelle dei 

figli Per Ola e Nils Gustav, esso è stato accompagnato e tenuto insieme per un tratto di alcune 

decine di chilometri, fino alle prossimità della strada, che, insieme alle proprietà private 

costituiscono uno dei maggiori impedimenti ai quali i pastori sono costretti ad ovviare con 

l’aiuto di autotreni adibiti al trasporto di renne. 

L’accompagnamento del branco è stato effettuato con cinque motoslitte, a una delle quali era 

stata attaccata una slitta di legno adibita per il mio trasporto. I pastori, infatti non possono 

trasportare passeggeri durante la migrazione, poiché arrecano impedimenti ai movimenti del 

pilota che spesso deve stare in piedi o di lato durante la guida per controllare il branco. Esso è 

guidato da una renna femmina  adulta che conosce bene il percorso ed i pastori devono 

seguirlo ai lati e alla coda del gruppo per evitare che si disperda o che una parte rallenti 

rischiando di perdersi, poiché spesso il gruppo che si perde è formato dagli esemplari più 

giovani che non hanno ben impresso nella memoria il percorso migratorio. 

 

 
Migrazione del branco della famiglia Blind, Leavas Sameby. Foto dell’autore. 

 

 

Una volta giunti al limite della strada asfaltata il branco è fatto confluire in un apposito 

recinto dove avviene lo smistamento per il successivo carico per il trasporto su ruote. 
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Il carico del branco sull’automezzo è un’operazione molto complessa e che richiede spesso un 

grande dispendio di energia. Con l’aiuto di lunghe strisce di stoffa314 si deve far confluire il 

branco familiare, già all’interno di un recinto, in recinti minori, fino ad arrivare ad uno spazio 

angusto315 racchiuso da una robusta palizzata alta fino a 3,5 metri, in che contiene anche fino a 

20 capi. Questi devono essere suddivisi tra maschi, femmine e vitelli per farle poi salire su un 

ponte mobile fino ai boxes all’interno dell’autotreno.  

La famiglia Blind non aveva più aiutanti per seguire questa operazione, quindi mi hanno 

assunto per lavorare tre giorni con loro.  

Il primo grande ostacolo è stato il forte vento che impediva di distendere completamente 

il telo che tenevamo per contenere parte dei capi. Esso ha la funzione di un di recinto mobile 

che serve per ridurre lo spazio e condurre il gruppo nella direzione programmata, ovvero 

all’interno di recinti minori, in modo da poter lavorare con piccoli gruppi. Le raffiche erano 

così violente che trascinavano il peso degli uomini sulla neve, impedendoci di stringere il 

cerchio intorno al branco, rendendo le renne nervose e spaventate e causando un notevole 

ritardo sulla tabella dei lavori. 

 

 
Telo utilizzato come un recinto mobile per spingere il branco nella direzione prestabilita. Talma sameby. Foto 
dell’autore. 
 
                                                
314 Le strisce di stoffa cerata possono essere lunghe anche oltre i 100 metri e sono sorrette da alcuni dei pastori 
presenti, mentre altri spaventano le renne in modo che vadano verso di esse, per essere poi racchiuse e spinte 
verso i recinti minori di raccolta (N.d.A.). 
315 4m x 4m circa (N.d.A.). 
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Una volta introdotto un gruppo nel primo recinto minore, si procede per far entrare i capi nel 

successivo in ordine decrescente, fino ad arrivare a quello racchiuso da assi e palizzate, in cui 

avviene una sorta di rodeo in uno spazio ristretto. I vitelli vengono catturati per le corna o il 

collo ed introdotti in un piccolo recinto laterale, in modo da far entrare nell’autotreno 

solamente gli esemplari adulti. Questi ultimi saltano cercando di oltrepassare la palizzata e 

rendendo molto pericolosa la loro cattura. Una volta caricati, si fanno entrare i vitelli per farli 

passare attraverso il ponte mobile dentro i boxes.  

In seguito, quando l’autotreno a due piani a doppio rimorchio è pieno, i pastori rientrano nel 

recinto maggiore per ricominciare dall’inizio l’intera operazione con il resto del branco 

rimasto.  

Il mezzo di trasporto, intanto, parte per il suo viaggio fino ad un luogo stabilito dove far 

scendere tutto il carico in un altro recinto di attesa che riunisca nuovamente tutto il branco al 

fine di proseguire la migrazione attraverso il bosco con l’aiuto delle motoslitte. 

L’attività concernente il carico del bestiame sull’autotreno, nel caso specifico, è durata due 

giorni e mezzo, durante i quali abbiamo lavorato ininterrottamente con una pausa di quattro 

ore solamente per dormire e qualche breve pausa di mezz’ora per rifocillarsi.  

 

 

 
Autotreno utilizzato per il trasporto dei branchi di renne. Foto dell’autore. 
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Le renne vengono fatte scendere dall’autotreno per essere introdotte nel pascolo provvisorio prima del 
proseguimento della migrazione. Foto dell’autore. 
 

 

Come un tempo, anche oggi è fondamentale per i pastori occuparsi prima di tutto del proprio 

branco, anche a loro scapito.  

Fino a mezzo secolo fa, infatti, non svolgere il lavoro all’interno delle tempistiche 

necessarie poteva significare il fallimento del lavoro stesso e, quindi, un’ulteriore perdita di 

tempo che poteva compromettere l’intero esito della missione. Fintanto che essi si 

occupavano solamente della pastorizia, ciò era necessario per la sopravvivenza delle famiglie, 

tuttavia questo spirito è stato mantenuto ancora oggi. 

Il profondo rispetto che i pastori nutrono verso le proprie renne li spinge, ancora oggi, a 

conferire loro un’importanza fondamentale. L’attività pastorale non rappresenta più il naturale 

e ovvio stile di vita come nel passato, ma il risultato di una scelta di vita; coloro che decidono 

per la prosecuzione della pastorizia accettando un branco in eredità o comprando i capi 

all’asta per accrescerlo nel tempo, compiono una scelta che li spinge a fare grandi sacrifici, 

solamente per potersi sentire ancora profondamente legati alla propria terra e per poter ancora 

fare esperienza di una dimensione in cui solamente questo profondo legame, insieme con il 
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rispetto e una lettura attenta della natura, conferiscono all’uomo la dignità che esso sente di 

avere. 

Secondo molte delle interviste, anche informali, da me compiute, i pastori vedono la rinuncia 

alla pastorizia come una decisione che infonde tristezza e delusione nelle loro speranze.  

Gli adulti sono preoccupati dell’enorme influenza che il mondo moderno ed influenzato dalla 

tecnologia, di cui anche loro fanno esperienza, possa definitivamente allontanare la 

generazione di adolescenti dalla pastorizia e dalle altre attività tradizionali insieme alle quali 

si è andata formando la cultura sami.  

Non sembra, infatti, facile per i più giovani riuscire a far convivere armoniosamente i due 

aspetti della propria vita, ovvero quello che li lega al passato tradizionale e quello moderno 

che li assimila al presente ed agli altri coetanei.  

Essere pastore necessita un impegno e una dedizione assoluti nell’attività e questo può 

rappresentare un fattore di attrito nella società occidentale moderna, per non parlare 

dell’ancora attuale atteggiamento razzista ancora vivo in buona parte della popolazione 

dominante. 

 

 

§4. Il significato della ricerca sul campo e la sua influenza nel contesto dell’antropologia 

dei diritti aborigeni di accesso alle acque e ai territori. 

 

 La ricerca sul campo è stata in questo contesto fondamentale per comprendere le 

necessità dei pastori all’accesso totale ai loro territori ed alla futura possibile amministrazione 

di essi per permettere alla pastorizia di renne di sopravvivere.  

Certamente anche l’analisi della letteratura e dell’attività di ricerca altrui è un elemento 

importante, tuttavia, la partecipazione all’attività pastorale ha fornito alla mia esperienza di 

essere umano una nuova dimensione di comprensione. 

Il campo presso il recinto di Buollanorta nel distretto di Leavas, che la famiglia Blind mi 

ha permesso di effettuare, mi ha fatto vivere di persona le difficoltà e l’impegno che i pastori 

mettono nella loro attività di sostentamento tradizionale al fine di perseguirlo nonostante gli 

impedimenti della società moderna. Risulta chiaro che questi siano provocati dalla 

progressiva modernizzazione della vita, tuttavia è evidente come a loro volta i pastori 

sfruttino le innovazioni tecnologiche per ovviare alle nuove problematiche che si presentano 

sul loro percorso. L’utilizzo di elicotteri, autotreni, motociclette e tecnologie satellitari, 

prodotti della modernizzazione della società stessa, sono strumenti unici e fondamentali per la 
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sopravvivenza della pastorizia; senza di essi si dovrebbe concepire una comunità pastorale 

totalmente esclusa dalla realtà circostante, fattore storicamente impossibile almeno in un 

contesto europeo, data la grande influenza che la colonizzazione ha avuto nel nord dell’intera 

penisola scandinava. Inoltre, il prodotto della pastorizia è, da lungo tempo, stato inserito nel 

mercato e nel sistema economico occidentale, causando una prima e forzata assimilazione 

della comunità sami in quella svedese dominante, tuttavia, attualmente, rappresenta un fattore 

fondamentale per la sua sopravvivenza. Poiché gli eventi storici e le necessità hanno portato i 

pastori a intraprendere delle scelte strategiche che includevano l’ingrandimento del branco, 

attualmente essi si trovano ad essere proprietari di numerosi branchi che non hanno più la sola 

funzione di garantire la sopravvivenza di alcune famiglie, ma anche quella dell’attività stessa. 

L’inserimento della pastorizia nel mercato condiziona, quindi, i pastori nelle loro scelte, 

tuttavia ne garantisce anche la sopravvivenza.  

 

 
Quod, tipico mezzo di locomozione utilizzato nelle attività pastorali autunnali, Girjas Sameby. Foto dell’autore. 
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Ciò che essi ritengono importante allo stato attuale delle cose, infatti, non è un ritorno al 

passato nel senso materiale, ma trovare degli accordi che permettano loro di utilizzare i 

territori un tempo esclusivamente sfruttati per la pastorizia. 

In altre parole, non è questione di quale metodologie si utilizzino nella gestione dell’attività 

stessa, ma la possibilità in sé di praticare la loro tradizionale attività di sussistenza, la garanzia 

di poter ancora varcare le soglie della tundra incontaminata e di praticare i gesti ancestrali che 

hanno li hanno condotti ad avere un così forte attaccamento alla natura e all’ambiente che li 

circonda. 

I pastori hanno un profondo senso pratico e realistico, quasi disincantato: essi ritengono che, a 

questo punto, un ritorno al passato, nonostante non sia così remoto, non sia più possibile: 

prima di tutto perché, a loro avviso, l’assimilazione della comunità ha creato un distacco già 

nella generazione dai 60 anni ai 40, che ha raramente vissuto l’esperienza del nomadismo. Lo 

stile di vita passato era, infatti, permeato di innumerevoli e piccoli aspetti che permettevano ai 

Sami di sopravvivere, come ad esempio la lettura del cielo e delle masse nuvolose attraverso 

la quale era possibile prevedere le tempeste di neve.  

Oltretutto, l’inserimento della comunità sami, risultato di una assimilazione nella società 

dominante svedese, ha profondamente modificato la gestione del tempo nel contesto 

pastorale. Per aggirare questo problema, l’amministrazione dei distretti ha dovuto attuare 

nuove strategie di gestione. 

Sono dunque, nate nuove tipologie di accordi tra i distretti stessi, che riguardano sia 

l’amministrazione di questi sia la gestione del branco, basandosi, tuttavia, sulle usanze 

tradizionali. L’attività stessa non sembra aver subito grandi modifiche, tuttavia si può 

intravedere la nascita di un nuovo sistema di pratiche316 che sostiene il mantenimento di quelle 

tradizionali. Sembra così esiste una sorta di insieme di meta-pratiche, attraverso le quali i 

pastori sami riescono ancora a sentirsi ancorati a quello che era il loro antico sistema 

tradizionale di sopravvivenza e il loro stile di vita. 

 La ricerca sul campo mi ha permesso di sentire la passione ed il timore con cui i 

pastori affrontano la propria realtà ogni giorno, nonostante le molte difficoltà che la realtà 

presenta. Essi considerano, infatti, la pastorizia delle renne come uno dei più forti legami della 

loro comunità con la vita passata interamente connessa con la natura, per cui le innumerevoli 

difficoltà non costituiscono sempre un ostacolo alla prosecuzione dell’attività. 

 Una questione che incorre nel dibattito sui diritti sami è quella che riguarda la 

“spartizione” di questi tra i membri della stessa comunità. Secondo le ultime legislazioni sulla 
                                                
316 Ad esempio, il passaggio da un sistema pastorale intensivo ad uno estensivo, che ha provocato un 
allontanamento tra l’uomo e l’animale, allo stesso tempo ha permesso alla pastorizia di sopravvivere (N.d.A.). 
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pastorizia, infatti, i diritti all’accesso al territorio sono conferiti solamente a coloro che 

praticano la pastorizia, escludendo in tal modo i 4/5 dei Sami non-pastori.  

Il fatto che la questione si rivolga solamente a 1/5 della comunità sami riduce di fatto la sua 

importanza e, allo stesso tempo, concede tempo al governo svedese nella speranza per questo 

che sempre più pastori cessino la loro attività tradizionale, conferendo ad esso il pieno diritto 

di sfruttamento del territorio. 

I Sami non-pastori, d’altro canto, sostengono di non essere “meno” Sami dei pastori e, per 

questo, di aver diritto ad un equivalente trattamento da parte delle autorità, che in questo caso 

si potrebbe esemplificare nel diritto alla caccia e alla pesca, usurpato del tutto dopo la metà 

del 1900317.  

Attualmente la questione di tali diritti è al vaglio delle istituzioni e del governo svedese, 

che, però, non sembra favorevole alla ratificazione della già esistente Convenzione ILO 169, 

che ha come scopo quelle di proteggere i popoli indigeni ed aborigeni per quanto concerne i 

loro diritti di esistenza in quanto tali, della loro sopravvivenza e dei loro diritti di accesso alle 

proprie tradizionali risorse naturali. Nonostante lo stato svedese abbia collaborato alla stesura 

di tale convenzione internazionale, esso ha mancato di ratificarlo – come altre nazioni -, 

persistendo, quindi, nella sua politica di sfruttamento di territori acquisiti attraverso una vera e 

propria conquista coloniale.  

È necessario anche ricordare che dal 1500 in poi la terra Sapmi è stata soggetta anche ad un 

importante flusso di personaggi religiosi che hanno esercitato un’opera di conversione di 

massa al Cristianesimo attraverso una vera e propria Inquisizione. Era stato istituito, infatti, 

un apposito tribunale per giudicare gli sciamani sami, oltre a tutti gli altri appartenenti alla 

comunità, ai quali venivano praticate torture nel ghiaccio se non avessero aderito alla 

religione della Chiesa. Gli sciamani ed i loro tamburi magici, che servivano a compiere i 

viaggi nel mondo dei morti, furono quasi totalmente bruciati sul rogo, ed alla restante 

popolazione non rimase che accettare la nuova religione. I Sami furono, perciò, costretti a 

frequentare la chiesa ed a cambiare lo svolgimento dei loro rituali, nonostante alcuni 

continuassero in privato a praticare quelli tradizionali di nascosto dalle autorità. 

 Questo brutale intervento contribuì di gran lunga all’assimilazione della comunità 

nella società svedese dominante, che ben presto riuscì ad appropriarsi dei territori secondo il 

progetto della monarchia svedese. Le legislazioni riguardo alla gestione dei rapporti tra 

contado e pastori nomadi seguirono un altalenarsi di tendenze, fino all’arrivo del 

                                                
317 Attualmente, per poter cacciare e pescare i Sami non pastori usufruiscono degli stessi permessi concessi ai 
cittadini svedesi e ai turisti (N.d.A.). 
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socialdarwinismo, che sancì la definitiva vittoria del pensiero politico ed economico 

occidentale del tempo a scapito delle popolazioni aborigene.  

 A tal proposito le mie visite presso le istituzioni che amministravano l’attività 

pastorale, per altro non tutte andate a buon fine, hanno in un certo qual senso confermato se 

non altro la confusione presente sulla gestione delle competenze. Mentre dai pastori ho 

sempre ottenuto risposte precise, presso le istituzioni svedesi percepivo l’intenzione di 

propormi una serie di discorsi che non riuscivano a tracciare delle linee definite, avendo 

alcune volte la sensazione che questo avvenisse a causa della mia provenienza e dal fatto che 

il mio lavoro potesse essere pubblicato fuori dai confini nazionali e, quindi, poco controllato. 

Il fatto che l’origine dei diritti non sia ancora chiara e che il dibattito su di essa sia ancora 

aperto fa sì che le istituzioni governative abbiano potuto prendere tempo senza concedere alla 

popolazione aborigena sami alcun diritto. Anzi, la percezione che i cittadini svedesi hanno 

della minoranza aborigena risulta totalmente paradossale, poiché essi si sentono vittime di un 

sistema che preferisce i pastori a dei “normali” abitanti. La politica locale, allo stesso tempo, 

non ha avviato un processo che possa cambiare questa tendenza, mantenendo così attivo il 

conflitto tra maggioranza svedese e minoranza sami. Quelli che dovrebbero essere considerati 

diritti aborigeni, anche secondo le convenzioni internazionali, sono percepiti dagli svedesi 

come dei privilegi attribuiti ingiustamente alla minoranza.  

Nella costituzione svedese esiste una legge denominata Allemansrätt (in it. il diritto di tutti), 

che conferisce a tutti i cittadini il diritto di usufruire in parte del territorio; ciò significa che è 

permesso il campeggio libero, l’accensione di falò, ed in generale la presenza di chiunque 

pressoché ovunque. Questo genera la possibilità, ad esempio, per gli svedesi di percorrere 

l’intera area montana per mezzo di motoslitte e quods, rendendo spesso impraticabile il 

terreno e spaventando le renne, soprattutto durante il periodo di gestazione, del parto.  

Questa legge fu istituita durante il processo di nazionalizzazione in Svezia che vide il suo 

apice nel 1900 e che fu costituito soprattutto dalla valorizzazione dell’attività fisica e del 

tempo libero, conferendo alla natura un ruolo fondamentale.  

La questione diventa più complessa quando si tratta di terreni in cui esiste un precedente 

usufrutto per altro continuo da millenni. Durante i miei colloqui informali con gli svedesi che 

incontravo in paese e che, incuriositi, mi ponevano molte domande, ho notato che spesso la 

discussione sfociava sempre nello stesso punto, ovvero sul perché essi, come cittadini, non 

potessero impiegare il proprio tempo libero secondo i propri desideri. Mancava la qual 

minima percezione di una comunità originaria presente da millenni, oltre ad una basilare 
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conoscenza dei fatti storici, che avrebbe potuto portare ad una certa comprensione reciproca o 

ad un dialogo delle parti basato sulla solidarietà. 

Sfogliando i testi scolastici di storia ho poi compreso che questo atteggiamento è pressoché 

impossibile se non si ha una coscienza critica sull’argomento. La presenza stessa della 

popolazione svedese in Lapponia non è assolutamente quasi mai considerata dalla stessa come 

il frutto di un lungo processo di colonizzazione interna del territorio ed i cittadini attuali non 

hanno la percezione di sé come di antenati di coloni. Sembra, perciò, esistere un divario tra le 

dimensioni temporali che costituiscono il processo storico che è andato formando il quadro 

attuale, almeno questo secondo le informazioni ricevute da me durante la mia permanenza 

nelle città. 

 Come ho già accennato, sembra necessario un cambiamento nell’atteggiamento che 

coinvolga più livelli, quello dell’istruzione, quello legislativo e non ultimo, quello sociale. 

Solamente unendo i diversi ambiti sarà possibile una nuova e migliore convivenza tra 

minoranza e popolazione dominante nella terra Sapmi. 
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Osservazione dei marchi. Talma sameby. Foto dell’autore. 

 

 

 

 
Cattura con il lazzo. Talma sameby, Foto dell’autore. 
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APPENDICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den femtonde hövdingen, ovvero il quindicesimo capo-tribù. 

 

 Una leggenda molto significativa per i Sami è quella legata al lavoro obbligato per la 

miniera della montagna di Nasa ed al massacro di molti capitribù sami da parte dei tedeschi, 

che nel 1600 circa, avevano occupato quella miniera, essendo la Svezia in quel periodo molto 

povera e non avendo la capacità di sfruttarla318. 

 Questo testo è stato trascritto dal racconto narrato da Lasse Sarri e registrato sul nastro 

# 2. 

  

“Sven Rosendahl pubblicò il suo libro319 negli anni 50-60. Egli era quassù ed era un 

buon amico della mamma e del babbo; contemporaneamente c’erano anche gli uomini de “Il 

club dei Ragazzi della montagna” qua da noi. Erano in cucina a ragionare. E chiedevano dove 

fosse Per320; Nils rispose che era nelle miniere d’argento sulla montagna di Nasa, nella zona di 

Västerbotten. E lì c’erano stati minatori tedeschi, ma i Sami, secondo la leggenda, erano 

contro il trasporto di minerali. Ma allora furono torturati: facevano molti buchi nel ghiaccio, 

                                                
318 Racconto di Lasse Sarri. 
319 S. Rosendhal, Den femtonde hövdingen, 1964. 
320 Fratello di Lasse Sarri (N.d.A.). 
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legavano i Sami ad una corda e li tiravano sott’acqua da un buco all’altro. Allora molti 

giuravano. 

Ma ad un certo punto i Sami incominciarono a chiedersi cosa avrebbero dovuto fare. Il 

racconto narra che essi ebbero la possibilità di incontrarsi per trattare. 

Allora i Sami mandarono lassù 15 capi rappresentanti per trattare con i minatori, mentre un 

capo doveva sempre rimanere tra la gente; era rimasto il sedicesimo capo tra i suoi Sami. Era 

il più saggio a rimanere (presso l’accampamento). La leggenda narra che quando i capi 

arrivarono lassù scambiarono dei doni (con i tedeschi). Quando il quindicesimo capo si 

avvicinò ai minatori per prendere un coltello in dono, egli ricevette quello stesso coltello nello 

stomaco. Ma egli era così forte e la sua renna così vicino a lui, e secondo la leggenda anche 

molto brava, e gli altri lo sapevano. Per questo avevano andato il quindicesimo capo. 

C’era un uomo che teneva la sua renna, che, quando vide ciò che stava accadendo, fece sì che 

il quindicesimo capo riuscisse a saltare sulla slitta, urlandogli di scappare via velocemente. E 

così fece.  

I tedeschi non avevano altri mezzi, avevano solo gli sci o scarpe da neve; non avrebbero mai 

potuto raggiungerlo. Ma i quattordici capi rimasti furono tutti massacrati sul posto, tranne il 

quindicesimo capo. Per questo che i Sami dicono ancora: “Chiunque potrebbe essere il 

quindicesimo capotribù, perfino io!” E’ un’affermazione ricorrente… 

  

E quando tutti quegli uomini erano da Nils a chiacchierare, tra cui Sven Rosendhal, 

colui che ha scritto il libro, giunse Per. E Borg Mesch disse: “Ecco che arriva la pecorella che 

cercavamo!” Ed il babbo chiese a Per perché era ritornato a casa prima del previsto. Il babbo e 

la mamma e gli altri si accorsero che Per era molto serio.  

Per disse che aveva trovato una tomba. Aveva scavato ed erano fuoriuscite delle ossa. Ma 

quelle ossa interessavano Bengt Erbelin (?), che lo aveva seguito lassù.  

Per chiamò Bengt per osservare la sua scoperta. Bengt confermò che erano teschi umani. 

Misero tutti i teschi insieme da una parte e li contarono: erano quattordici!  

Quando Per finì di raccontare, Nils disse: “Quattordici teschi? Ma sei sicuro di aver scavato 

bene? Devono essere quindici! Secondo la leggenda i capitribù erano quindici. Dove è il 

quindicesimo capotribù?” 

 Da cui comincia il libro Di Sven Rosendhal, che aveva ricevuto l’ispirazione per 

questo racconto. E’ sopravvissuto (il capotribù) ? Dal libro vengono fuori un sacco di storie 

tragiche e difficili di quel tempo, se le storie raccontate sono vere. Molti Sami, infatti, 

mentivano per non essere costretti. 
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Il detto può essere conoscenza. Ma perché questi due hanno trovato la tomba? I quattordici 

capi furono allora effettivamente massacrati? Siamo tutti curiosi della fine del quindicesimo 

capotribù. Per questo Nils voleva assicurarsi che Per avesse contato giusto. Per disse che 

aveva continuato a scavare per vedere se ci fosse stato un altro teschio, ma alla fine non trovò 

più nulla. Erano quattordici.  

Anche Per ragionava allo stesso modo: cercava il quindicesimo teschio. 

 Per i Sami era importante che la renna del quindicesimo capotribù fosse una renna 

speciale, e che il quindicesimo capo fosse proprio quello più vicino al sedicesimo, il più 

saggio. 

Il numero 16 corrisponde, infatti, al numero dei dialetti della lingua Sami; ogni capo aveva la 

sua zona di dialetto. 

Ma la cosa interessante è dove si possa trovare il quindicesimo capotribù; non ci sono storie 

che raccontano di un ritrovamento di un uomo in una slitta sami, o di un capotribù trovato 

morto da qualche parte. (…)  

Non c’era nessuno tra i capi che aveva il coraggio di dire che il quindicesimo 

capotribù era sopravvissuto. Deve elaborarsi da una leggenda. Se loro (i capitribù) avessero 

detto di no, per cercare di bloccare i trasporti (di minerali), i tedeschi lo (il quindicesimo 

capo) avrebbero sicuramente cercato, allora avrebbero avuto il controllo su tutti i capitribù ed 

i Sami sarebbero stati divisi.  Tuttavia, essi si erano preventivamente protetti lasciando il 

sedicesimo capotribù presso la comunità; egli era il più potente. Il capotribù più saggio e con 

più poteri rimanere sempre con i Sami. Aveva solo i resoconti di quello che accadeva e 

prendeva delle decisioni. Nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbero stati uccisi tutti e 

quattordici, dato che avevano avuto delle garanzie dal governo svedese. 

 Ho sentito da mio padre che il sedicesimo capotribù era sempre rimasto presso i Sami. 

Io ci credo senza esitare. 

Il libro “Den femtonde hövdingen” è scritto bene, molto bene e non c’è niente che 

l’autore abbia falsato.  

(Rivolgendosi a me, l’autore) Cerca di essere sempre critica vero le tue fonti, domandati se 

ciò che ti viene detto è vero. 

Ma io dico che sono leggende e sono i vecchi sami che mi hanno raccontato. Ed io ho 

ottant’anni ed ormai ho parlato con molti anziani dell’800. E poi è stato un mio fratello che ha 

fatto il ritrovamento. E se non avessimo avuto un padre “illuminato” ed aveva anche le sue 

proprie leggende , e poi la mamma del babbo era molto brava a raccontare, ed erano tempi 

antichi.” 



 284 

BIBLIOGRAFIA 
 

 

 

 

 

 

TESTI 

 

 

A. Aikio, New and old Samoyed Etymologies, in Finnish-Ugrische Forschungen 57, Helsinki 

2002. 

M. Aime, Eccessi di culture, Einaudi, Torino 2004.  

A. Amft, Sapmi i förändringens tid (Sapmi nel periodo di cambiamento) Università di Umeå, 

Umeå 2000.  

B. Andersson, Comunità immaginate, ManifestoLibri, Roma 1996. 

S. Andersson, Om renskötselrätten särskilt dess karaktär och rättsskydd (Sul diritto alla 

pastorizia della renne, in particolare le sue caratteristiche ed i suoi diritti), ricerca effettuata 

presso la Facoltà di Giurisprudenza di Stoccolma 1997. 

S. Antilla e E. Torp, Environment, Adjustment and Private Economic Strategies in Reindeer 

Pastoralism: Combinino Game Theory with Participatory Action Theory, Acta Borealia, 

13(2): 91-108, 1986. 

A. Appadurai, Sicuri da morire, Meltemi, Roma 2005. 

N. Arell, Kolonisationen i Lappmarken, Uppsala 1956. 

J. Attali, L’uomo nomade, Spirali ed, Milano 2006. 

G. Balandier, Antropologia politica, Armando Editore, Roma 2000. 

F. Barth, Ethnic groups and boundaries, The social organization of culture differente, Little 

Brown, New York 1969.  

E. Baudou, Norrlands forntid. Ett historiskt perspektiv, S. 1. 

H. Beach, The place of women in the modern saameby. An issue in legal anthropology, Ymer, 

nr 102, p. 127-143. 

H. Beach, The Saami of Lapland, Minority Rights Group, London 1988. 

H. Bergh, Småviltjakten (La caccia di piccole prede), Univ. di Umeå 1995. 



 285 

E. Bergland, Reindrift, omstilling og identitet, Diedut nr 1/2005, Sami Instituhtta, 

Kautokeino 2005. 

N. Bobbio, Eguaglianza e libertà, Einaudi, Torino 1995. 

N. Bobbio, Il futuro della democrazia, Einaudi, 1995 Torino. 

N. Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, Torino 1990. 

T. Bonazzi & M. Dunne (a cura di), Cittadinanze e diritti nelle società multiculturali, 

Bologna 1994. 

R. Bosi, Lapponi. Sulle tracce di un popolo nomade, Nardini, Fiesole (Fi) 1995.  

O. Bring, FN-Stadgans folkrätt, Norstedts Juridik, Stockholm 1992 

J. Bromé, Nasafjäll (La montagna di Nasa), Stoccolma 1923 

M. Callari Galli, Lo spazio dell’ incontro. Percorsi nella complessità, Meltemi, Roma 1996. 

M. Callari Galli, (a cura di) Nomadismi contemporanei: rapporti tra comunità locali, stati-

nazione e flussi culturali globali, Guaraldi, Rimini 2003. 

M. Callari Galli, Antropologia culturale e processi educativi, La Nuova Italia, Firenze 1993. 

Å. Campbell, Från vildmark till bygd (Dalla natura incontaminata al paese), Två förläggare 

bokförlag, Umeå 1982 

S. Carlén, Ackjan och snöskotern-gaööal och ny tradition i den samiska kulturen (La slitta 

Sami e lo scooter da neve-gaööal ed una nuova tradizione nella cultura Sami), Univ. di 

Stoccolma, 1971 

A. Cassese, International Law in Divided World, Clarendon Press, Oxford 

J. Clifford, Ai margini dell’antropologia, Meltemi, Roma 2004. 

C. Corradi Musi, I Lapponi, Palatina, Parma 1985. 

T. Cramer, Långskallelagen 1886 (La legge dei teschi lunghi del 1886), Samernas vita bok 

VII:1. 

Cramer & Prawitz, Studier i renbeteslagstiftning, Stoccolma 1970. 

U. Danielsson, Darwinism’s penetration in Sweden I-II, Lychnos ed.,1963-64. 

L. D’Ascia (a cura di), Il nemico di casa: diversità culturale e conflitto politico, Pendragon 

ed., Bologna 1999. 

D. Davidson, Intervista biografico teorica, Iride # 15, 1995. 

Y. Delaporte, Les relations sociales chez des nomades éleveurs de rennes: la sii’da des 

Lapons de Kautokeino, in Inter Nord, 12: 287-304, 1972. 

G. Devereux, Saggi di etnopsicoanalisi complementarista, Bompiani, Milano 1975. 

E. A. Drivenes, Do social scientists and historians write the same minority history?, Acta 

Borealia, vol. 2(1-2), 1985, p. 57-66. 



 286 

L-E. Edlund & A. K. Greggas (red.), Kulturgräns norr, Univ. di Umeå. Umaå 2000. 

U. Fabietti(a cura di), Etnografia e culture, Carocci, Roma 2001. 

U. Fabietti, La costruzione dei confini in antropologia, Pubblicazioni Collana Sissco, fonte: 

www.sissco.it. 

Enciclopedia of the United Nation and International Agreements, 1985. 

Fabietti & Salzman (a cura di), Antropologia delle società pastorali tribali e contadine, 

Fabietti&Salzman ed., Collegio Ghislieri, Pavia 1996. 

B. Falk, Rennäringen (L’allevamento delle renne), Jönköping 1988. 

B. Fiore, I nomadi, Loescher ed., Torino 1980. 

B. Forseth, Samelandets historia (La storia della terra Sami), Ekelunds, Värnamo 2000 

M. Foucault, Antologia-L’impazienza della libertà, Feltrinelli, Milano 2005. 

J. Friedman, Marxism, structuralism and vulgar materialism, in Man (N.S.) 9: 444-69, 1974. 

H. Gaski (ed.), Sami Culture in a New Era, Davvi Girji OS, Karasjok 1997. 

C. Geertz, Mondo globale, mondi locali, Il Mulino, Bologn 1999. 

E. Gellner, Nazioni e nazionalismo, Editori Riuniti, Roma 1997. 

A. Gjerde, Den etno-politiske betydning av lokalhistorisk kunnskap I ett lokalsamfunn – 

Ethno-political impact of historical knowledge in a local community, Acta Borealia, vol. 2(1-

2), 1985, p. 67-70. 

G. Gjessing, Changing Lapps: a study of culture relations in northernmost Norway, London 

School of Economics Monographs in Social Anthropology 13, Bell ed., London 1954. 

W. H. Goodenough, Componential analysis of Könkämä Lapp kinship terminology in 

Exploration in Cultural Anthropology, McGraw-Hill, New York 1964 

W. H. Goodenough, Kindred and hamlet in Lakalai, Ethnology 1:5-12, New Britain 1962. 

O. Graan, Relation, eller en fulkomblig beskrifning om lapparnas ursprung, svenska 

landsmål 17:2, Uppsala 1899. 

K. Granqvist, Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Trolldoms- och 

vidskepelseprocesser i 1600 - och 1700 - talets svenska lappmarker (Non avere altri dèi al 

mio cospetto. Processi di stregoneria e superstizionz nelle terre Sami nel 1600 e 1700), 

Stencil. Hist. Inst. Umeå  Univ. 1996 

M. Gregorius, De lagstifta och lagstifta, men det blir endast sämre (Leggi e ancora leggi, ma 

è sempre peggio), Univ. di Lund, 1995 

E. B. Hale, Domestication and the evolution of behaviour in The behaviour of domestic 

animals, Hafez, Londra 1969 

U. Hannerz, La diversità culturale, Il Mulino, Bologna 2001. 



 287 

L. I. Hansen, Sami title to land in Southern Troms, Norway – Approach, method and data 

reconstructing Sami rights of the past, Acta Borealia, vol. 2(1-2), 1985, p. 9-28. 

L. I. Hansen, The Saami Hunting Society in Transition: Approaches, Concepts and Context, 

in Historia Fenno-Ugrica 1:1, Societas Historiae Fenno-Ugricae, Oulu 1996. 

L. I. Hansen, B. Olsen, Samernes historie fram till 1750, Oslo 2004. 

M. Harris, Culture, man and nature, Crowell, New York 1971. 

G. Harrison, Antropologia culturale dei processi migratori e dei diritti umani, in Homo 

migrans, (a cura di E. Damiano), Milano, Franco Angeli, 1998. 

G. Harrison, I fondamenti antropologici dei diritti umani, Meltemi, Roma 2002. 

G. Hatt, Notes on reindeer nomadism, in Memoirs of the Americans Anthropological 

Association, 6 (2):75-133, 1919. 

E. Heackel, The natural story of creation, Stoccolma 1883. 

G. Heikka, Syskonskaran i Nikkaluokta – I fratelli di Nikkaluokta, ritaglio di giornale, 

archivio privato di L. Sarri, s.l. e s.d. 

J. Helm, Bilateraly in the socio-territorial organization of the Artic Drainage Dene, 

Ethnology 4 (4), 1965, p. 361-85 

R. Hofstadter, Social Darwinism in American Thought, ed. rivisitata, Boston 1955. 

Hort & Lewis, Welfare and Indigenous Rights: The Sami people and the Nordic Welfare 

States, Dixon & Scheurell, Routledge, 1995 

F. Hultblad, Övergång från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokk socken, “Acta 

Lapponica” XIV, Stoccolma 1968. 

H. Hvarfner, Pitfalls, in Hunting and fishing, H. Hvarfner ed., Norrbottens Museum, Luleå 

1965. 

P. Idivuoma, Rövarvind (Vento di briganti), Bonniers, Stoccolma 1973. 

T. Ingold, Ecologia della cultura, Meltemi ed., Roma 2001. 

T. Ingold, Hunters, pastoralists and ranchers, Cambridge Univ. Press, 1980. 

T. Ingold, On reindeer and men, “Man” (N.S) 9, 1974. 

T. Ingold, Una passeggiata nel regno delle tecniche, Eight themes in the anthropology of 

tecnology, in “Social Analysis” # 4, 1997, pp. 106-38. 

T. Ingold, The Skolt Lapps today, Cambridge Univ. Press, 1976.  

T. Ingold, The appropriation of nature: Essay on human ecology and social relations, 

Manchester Univ. Press, Manchester 1986. 

S. Isaksson, När staten stal marken (Quando lo Stato rubò il territorio), Ord&Visor, 

Skellefteå 2001. 



 288 

M. Jones & A. Schanche (red.), Lanscape, Law and Customary Rights, Diedut nr 3/2004, 

Sami Instituhtta, Kautokeino 2004. 

J. Karlsson, Samebyns inre organisering (L’organizzazione interna di un sameby), Luleå 

Univ. 1997. 

K. Karppi & Johan Eriksson (red.), Conflict and Cooperation in the North, Univ. di Umeå. 

Umeå 2002. 

B. Kingsbury, Claims by Non-State Groups in International Law, Cornell International Law 

Journal, vol. 25, No. 3 (1992). 

R. Kjellström, Samernas liv (La vita dei Sami,) Carlssons, Kristianstad 2000 

R. Kjellström, Majbesök i Aktse, 1970. 

A. Kloskowska, Alle radici delle culture nazionali, Diabasis, Reggio Emilia 2007. 

K. Korpijakko-Labba, Om samernas rättsliga ställning i Sverige-Finland (La posizione 

giuridica dei Sami nella Svezia-Finlandia), Juristförbundets förlag, Helsingfors 1994 

R. Kvist, Rennomadismens dilemma (Il dilemma del nomadismo delle renne), Ak. Avh., 

Umeå  1989 

A. Labba, Anta, Bonniers, Stoccolma 1969 

N. Labba, Vindkraft i renskötselområden (L’energia eolica nelle zone conferite ai pascoli per 

le renne), Diedut nr 1/2004, Sami Instituhtta, Kautokeino 2004. 

P. Laestadius, Fortsättning av journalen över missionsresor i lappmarken (Proseguimento 

del diario sui viaggi missionari in Lapponia), Stoccolma 1833. 

P. Lantto, Att göra sin stämma hörd (Come farsi sentire), Univ. di Umeå, Umeå 2003. 

P. Lantto, Tiden börjar på nytt (Il tempo ricomincia), Univ. di Umeå, Umeå 2000. 

E. Leacock, The Montgnais ‘hunting territory’ and the fur trade, “American Anthropological 

Association Memoir” nr. 78, vol. LVI, 1954. 

E. Leacock, The Montagnais-Naskapi band, in Contributions to anthropology: band 

societies, D. Damas ed., National Museums of Canada, Bulletin 228, Ottawa: Queen’s Printer, 

1969. 

L. Lenin, Mullerson, 1994. 

A. Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, vol. 1 e 2, Einaudi, Torino 1964. 

C. Lévi.Strauss, Razza e Storia (1952), in P. Caruso, Razza e Storia e altri studi di 

antropologia, Einaudi, Torino 1967. 

R. H. Lowie, A note on Lapp culture history, in Suothwestern Journal of Anthropolgy, 

1(4):447-54, 1945. 

L. Lundmark, Så länge vi har marker (Fino a che avremo territori), Prisma, Falun 1999, 



 289 

L. Lundmark, Kronans lappskatt och fångstsamhällets upplösning (Le tasse statali Sami e la 

scomparsa della società di cattura), “Historisk tidskrift” nr 4, 1982, 

L. Lundmark, Uppbörd, utarmning, utveckling. Det samiska fångstsamhällets övergång till 

rennomadism i Lule Lappmark (Il pagamento delle imposte, l’impoverimento, lo sviluppo. Il 

passaggio dalla società di caccia al nomadismo legato alle renne nella terra Sami di Lule), 

Ak. Avh., Arkiv förlag, Lund 1982 

Vanessa Maher (a cura di), Questioni di etnicità, Rosenberg & Sellier, Torino 1994. 

P. Mantegazza, Tamburo magico lappone, rendiconto della Società Italiana di Antropologia 

e Etnologia, Archivio per l’Antropologia ed Etnologia 10, 455; 1880 

E. Manker, Stalotomter och fångstgropar (Le terre di Stalo e le buche di cattura), 

Västerbotten, Umeå 1951 

E. Manker, The nomadism of the Swedish mountain Lapps, Nordiska Museet: Acta 

Lapponica 7, H. Gebers, Stoccolma 1953 

E. Manker, De åtta årstidenas folk (Il popolo delle otto stagioni), Nordbok, Göteborg 1975 

L. Marchettoni, L’antropologia dei diritti umani, http://dex1.tsd.unifi.it/juragentium/it 

E. Marx, Vi sono pastori nomadi nel Medio oriente arabo?, in Fabietti & Salzman (a cura 

di), Antropologia delle società pastorali tribali e contadine, Fabietti&Salzman ed., Collegio 

Ghislieri, Pavia 1996. 

G. Mazzoleni, (a cura di), Same, vol 1: La dimensione remota, Bulzoni, Roma 1981. 

G. Mazzoleni, (a cura di), Same, vol 2: La dimensione relativa, Bulzoni, Roma 1982. 

A. Melucci, Nazioni senza stato: I movementi etnico-nazionali in Occidente, Melucci e Diani 

ed., Torino 1999. 

C. Moffa (a cura di), L’etnia tra invenzione e realtà: storia e problematiche di un dibattito, 

Moffa, Torino 1999. 

L. H. Morgan, La società antica, Feltrinelli ed. Milano 1970. 

G. P. Murdock, Social Structure, Mac Millan ed., New York 1949. 

K. Nickel, The Lappish Nation: Citizens of Four Countries, Indiana University Press, 

Bloomington (Indiana) 1977. 

Å. Nordin, Relationer i ett samiskt samhälle (Relazioni in una comunità sami), Samiska 

Studier, Univ. di Umeå, Umeå 2002. 

B. Ominayak, Chief of the Lubicon Lake Band vs Canada (Communications no. 167/1984), 

Official Records of the Human Rights Committee 1989/1990. 

N. Oskal, Selvbestemmelsesretten og retten til land og vann, in Samisk selvbestemmelse, 

Diedut 2/2002, Sami Instituhtta, Nordisk Samisk Institutt, Kautokeino 2002. 



 290 

Ottar, Populære småskrifter fra Tromsø Museum, Museo di Tromsø. 

R. Paine, Dam a river, damn a people? Saami livelihood and the Alta/Kautokeino Hydro-

Electirc Project and the Norwegian Parliament, IWGIA, Copenhagen 1982. 

R. Paine, The herd management of Lapp reindeer pastoralists, in Journal of Asian and 

African Studies, 7(1-2): 76-87, 1972. 

N. Johan Pâiviö, Lappskattelandens rättsliga utveckling i Sverige (Lo sviluppo giuridico dei 

territori Sami tassati in Svezia), Diedut nr 3/2001, Nordisk Samisk Institut, Alta 2001 

R. Panikkar, Is the Notion of Human Rights a Western Consept?, Diogéne ed., 1982. 

S. Patané, I Sami, Bonanno ed., Roma 2004. 

R. N. Pehrson, The bilateral network of social relations in Könkämä Lapp District, Indiana 

Univ. Research Centre in Anthropology, Folklore and Linguistics, Publication 3, 

Bloomington 1957. 

R. N. Pehrson, The Lappish herding leader: a stuctural analysis, American Anthropologist 

56 (6), 1954. 

J. Pentikänen, The saami shaman, shamanism in Eurasia, Hoppal, Gottingen 1884 

J. Pentikänen, Sami folkloristics, Accademia Univ. di Åbo 2000. 

A. Pizzorusso, Minoranze e maggioranze, Einaudi ed., Torino 1993. 

Procopio, De Bello Gotico, Garzanti, Milano 2005. 

A. R. Radcliffe-Brown, Struttura e funzione nella società primitiva, Jaca-Book, Milano 1968 

(trad. ed. 1952). 

C. Rehbinder & S.Nikander, Ren och rensjukdomar (La renna e le sue malattie), 

Studentlitteratur, s.l. e s.d. 

C. Ricci, La Cultura Sami: sondaggi etnografici e narrazioni, Tesi di Laurea, Univ. di Siena, 

Siena 2003. 

J.Rothschild, Etnopolitica: il fattore etnico nella realtà politica e internazionale, (ed. 

sconosciuto), Milano 1980. 

I. Ruong, Samerna (I Sami), BonnierFacta, Stoccolma 1982. 

M. D. Sahlins, Tribesmen, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1968 

B. Saiton, Torvexploatering-Renkötsel, en konserveringstudie, ? 

C. Salzman e J.G. Galaty (a cura di), Nomads in a changing world, per la Commissione 

sulle Popolazioni Nomadi, Unione Internazionale delle Scienze Antropologiche ed 

Etnologiche, Istituto Universitario Orientale, Dipartimento di Studi Asiatici, Series Minor 

XXXIII, Napoli 1990. 



 291 

K. E. Sammeli, Staten och samerna 1886-1928 ( Lo Stato e i Sami dal 1886 al 1928), Stencil. 

Statsvetenskapliga Inst., Univ. di Umeå, s.d. 

M. Scheinin, The Right of Self-Determination Under the Covenant of Civil and Political 

Rights, in Operationalizing the Right of Indigenous Peoples to Self-Determination, Institute 

for Human Rights Åbo Academy University (2000), eds., Pekka Aikio and Martin Scheinin. 

R. Sjölin, Samer och samefrågor i svensk politik (I Sami e le questioni Sami nella politica 

svedese), Gällstad 1996 

R. Sjölin, The Sami in swedish politics, in The Sami National Minority in Sweden, 

Rättsfonden (The Legal Rights Foundation), Almqvist & Wiksell International, Uppsala 1982. 

P. Sköld & P. Lantto (red.), Den completa kontinenten, 4niv. di Umeå, Umeå 2000. 

P. G. Solinas (a cura di), Gli oggetti esemplari, Del Grifo, Siena 1989. 

H. Spencer, Social statics, J. Chapman, London 1850. 

L. Stenman, Rätten till land och vatten i lappmarkerna i historisk belysning (Il diritto alla 

terra ed all’acqua sotto un’ottica storica), Università di Karlstad 2001. 

J. H. Steward, Cultural evolution, in “Scientific American”, CXCIV, p. 69-80 

J. H. Steward, Theory of culture change, University of Illinois Press, Urbana 1955. 

J. H. Steward, Observations on bands, in Contributions to anthropology: band societies, D. 

Damas ed., National Museums of Canada, Bulletin 228, Ottawa: Queen’s Printer, 1969. 

I. Svanberg, Sockenlappar (Comuni Sami), Småskriftserie nr 31, Istituto di Etnologia, 

Università di Uppsala 1981. 

T. G. Svensson, Ethnicity and Mobilization in Sami Politics, Stockholm 1976. 

L. Svonni, Fjällrenskötselns årscykel (Il ciclo annuale della pastorizia montana delle renne), 

s.l e s.d.  

C. Taylor, Condition of an Unforced Consensus on Human Right, in J.R. Bauer, D.A. Bell, 

(eds.), The East Asian Challenge for Human Rights, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 

1999. 

The protection of minorities and human rights, ed. by Y.Dinstein & M.Tabory, Dordrecht 

1992. 

The Saami - A Cultural Encyclopaedia, edita da U-M. Kulonen, I. Seurujärvi-Kari, R. 

Pulkkinen, SKS, Vammala 2005. 

The Sami National Minority in Sweden, B. Jahreskog ed., per Legal Right Foundation, 

Almqvist & Wiksell International, Stoccolma 1982. 

K. Tillberg, Rennäringens interessekonflikter (I conflitti d’interesse dell’allevamento delle 

renne), relazione dell’Istituto culturale e geografico dell’Università di Uppsala, Uppsala 1993 



 292 

C. Tilly, Conflitto e democrazia in Europa, ( Cambridge Univ. Press, 2oo4), B. Mondadori, 

Milano 2007. 

T. Todorov, Noi e gli altri, Einaudi, Torino 1991. 

J. Turi, Vita del lappone, Adelphi, Milano 1991. 

N. Uddenberg, Renana, markerna och människorna (Renne, territori e uomini), Nya Doxa, 

Falun 2000 

B. Uppman, Samhället och samerna 1870-1925 (La società ed i Sami dal 1870 al 1925), Ak., 

avh., Umeå 1978. 

L. Vagge Saccorotti (a cura di), Leggende della Lapponia, Arcana, Milano 1993 

N. A. Valkeapaa, Greetings from Lappland. The Sami: Europe’s Forgotten People, Zed 

Books, London 1983.  

W. Von Wright, Tidskrift för jägare och naturfolk (Rivista per cacciatori e per amanti della 

natura), Stoccolma 1982 

T. Wallerström, Norrbotten, Sverige och medeltiden (La regione di Norrbotten, la Svezia ed 

il medioevo), Lund studies in Medieval archeology 15:1, Stoccolma 1995 

G. Westin (red.), Övre Norrlands historia (Storia della regione settentrionale di Norrland ), 

III parte, Umeå 1974 

I. Whitaker, Social relations in a nomadic Lappish community, Samiske Samlinger 2, 1955. 

B. Widén, Kristendomsundervisning och nomadliv (L’insegnamento del cristianesimo e la 

vita nomade), Åbo 1964 

W. Wilson, Commanger (ed.), 1949 

L. Zorzi, Taccuini Sami, Todaro, Lugano 2000 

 

 

 

 

RESOCONTI, ARTICOLI E DOCUMENTI: 

 

AA.VV., Self-Determination and Indigenous People: Sami Rights and Northern Perspectives, 

IWGIA, Doc. nr 59, Copehagen 1987. 

 

CCPR/C/D/197/1985. 

 

CERD/C/57/CRP. 3/Add.2 



 293 

 

CS 1881 – Dichiarazione della Corte Suprema. 

 

CS 1884 – Dichiarazione della Corte Suprema. 

 

CSP 1886 – Dichiarazione  della Corte Suprema. 

 

Decreto Parlamentare 1992/93:32. 

 

Dichiarazione ONU delle Relazioni Amichevoli, 1970, Principio V, §6. 

 

Documento ONU: CCPR/C/79/add.112. 

 

Documento ONU: E/CN.4/Sub.2/1994/2/Add.1, kfr. Articolo 3 e 31. 

 

E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/6. 

 

Ekonomiska kalkyler inom rennäringen (Calcoli economici nell’allevamento delle renne), 

Lantbrukstyrelsen, Liber, Stoccolma 1986. 

 

Enciclopedia of the United Nation and International Agreements, 1985. 

 

En ny rennäringspolitik (Una nuova politica dell’allevamento delle renne), vol. 1 e 2, 

Commissione sulla Politica delle renne, SOU 2001: 101, Fritzes, Stoccolma 2001. 

 

General Comment 23 (50). 

 

Guataw Heikka, Syskonskaran i Nikkaluokta (I fratelli di Nikkaluokta), ritaglio di giornale s.l 

e s.d. 

 

I gamla spår - en ny framtid (Sulle antiche tracce – un nuovo futuro), Documentazioni del 

Sameby Leavas, Laevas 1999. 

 



 294 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and International Covenant 

on Civil and Political Rights, 1996. 

 

International Labour Organization, Convention No 169 Concerning Indigenous and Tribal 

Peoples in Indipendent Countries, 1989. 

 

Lappfogdearkivet. Norrbottens norra distrikt. Serie D1:1, Renlängd. Vol. 1, Landsarkivet i 

Härnösand, Renlängder för Norrkaitum, Mellanby och Sörrkaitum. 

 

Lappfogdearkivet, Östra distriktet, Serie D1:1, Renlängd. Vol. 1, Landsarkivet i Härnösand, 

Renlängdför Gällivare skogsameby. 

 

Legge regia, proposizione nr 43, 1928. 

 

E. Manker, articolo in “Svenska Dagbladet” 17 Aprile 1968. 

 

Oknytt, nr 3-4, 1985. 

 

NOU 1984:118, Om samenes rettsstilling, Universitetsforlaget, Bergen 1984. 

 

Om samepolitiken, Det Kongelige kommunal og regionaldepartementet, St. meld. Nr 55 

(2000-2001). 

 

Pubblicazione governativa del 1871, Prop. 8. 

 

Rapporto Cramér SO 4/75. 

 

Riforma governativa del 1809, § 16 e § 77. 

 

Renbete och skogsbruk (Pascoli per le renne e sfruttamento  della foresta), di T. Hahn, SLU, 

Uppsala 2001. 

 

RD 1992/93. Documento governativo. 

 



 295 

Rennäringen i Sverige (L’allevamento delle renne in Svezia), Jordbruksverket, Jönköping 

1997. 

 

Riksdagstryck. Kungl. Maj:ts proposition nr 169, 1917. 

 

XLV Samernas Landsmöte 1989, resoconti della 45esima Assemblea Sami, s.l., 1989. 

 

Sameforskning i dag och i morgon, Rapporto del simposio sulla cultura sami 19-20 novembre 

1973, Nordiska Museet. 

 

Samerna och folkrätten, Utrikespolitiska Institutet, Gamla Stan, Stockholm, 10 Giugno 2003. 

 

Sametingets roll i det svenska folkstyret (Il ruolo del Parlamento Sami nella democrazia 

svedese), Fritzes, Stoccolma 2002. 

 

Samisk selvbestemmelse, in Diedut 2/2002, Sami Instituhtta, Kautokeino 2002. 

 

SFS nr 437 (1971) – Regolamentazione sulla pastorizia. 

 

SOU 2001:101, En ny rennäringspolitik. Betänkande av Rännaringspolitiska kommittén, 

Stockholm 2001. 

 

St. meld. Nr 55 (2000-2001), Om samepolitiken, Det Kongelige kommunal og 

regionaldepartementet. 
 

Statistik över renslakt för slaktåret 2001/2002 (Statistiche sulla macellazione delle renne per 

l’anno 2001/2002), Kontrollenheten B. Sörensen, Jordbruksverket, Jönköping 2002 

 

Svensk författningssamlimg. Lag om de svenska lapparnes rätt till renbete i Sverige nr 66, 

1898. 

 

Svensk rennäring (L’allevamento svedese delle renne), resoconto pubblicato da 

Jordbruksverket, SSR & SLU, s.l e s.d. 

 



 296 

Svenska lapparnas landsmöte i Östersund 5-9 februari 1918 (L’Assemblea Nazionale dei 

Sami svedesi del 5-9 febbraio 1918), protocollo, Uppsala 1918 

 

Sören Löfvenhaft, Sarri till tusen (I Sarri fino a Mille), ritaglio da “Dagens Nyheter”, 3 

Marzo 1993. 

 

The Draft United Nation Declaretion on the Rights of Indigenous Peoples. 

 

UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), General Comment 

no.21 – Right to Self-determination, 15 Mars, 1996. 

 

UN Working Group on Indigenous Populations. 

 
 


