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Diplomaziaal lavoro:oggi summitUsa-Francia-Germania-GranBretagnaaVienna,mentreBlair vola al Cairo

Israele:pronto l’attacco finale
Pioggia di razzi suTel Aviv. Ordine di evacuazione per la zonaNord della Striscia

Leo Messi non segna da tre partite
MANU FERNANDEZ/AP

� Stasera l’atto finale dei
Mondiali (ore 21 italiane). Al
Maracanà l’Argentina sfida la
nazionale tedesca. La Germa-
nia cerca il 4° titolo: sarebbe la
primavoltadi un’europeacam-
pione in Sudamerica. Il fuori-
classe del Barcellona punta a
eguagliare Maradona che
sconfisse i tedeschi nel 1986.

Ansaldo, Garanzini e Zonca
DAPAG.31APAG.34

FLOP ITALIA, DANNO
ANCHE ECONOMICO

MARIODEAGLIO

N
elle nostre città la pros-
sima notte sarà una
normalenotted’estate.

CONTINUAAPAGINA21

VIAGGIO ALLE ORIGINI DEL BRASILE ALLA FINE DEL MESE DEI MONDIALI ATTRAVERSO GLI SCATTI DI UN GRANDE FOTOGRAFO: SUPPLEMENTO DI 8 PAGINE

Salgado: “Raccontogli indiosperpoterli salvare”

SEBASTIÃO SALGADO/AMAZONAS IMAGES/CONTRASTO

Nello scatto di Salgado i guerrieri Yanomami: la maggior parte di loro vive nello Stato del Roraima e nell’area nord dell’Amazzonia

TONY GENTILE/REUTERS

Una hostess Alitalia

Cisl,Uil e Ugl firmano l’accordo, i piloti no:nel piano niente cig

Alitalia, intesaquasi fatta
LaCgil si prende tregiorni
Mediazione del governo: restano in 616

Costo del lavoro
l’ultimonodo

Etihad chiede altri tagli
e 3 anni di pace sociale

Paolo Baroni APAGINA7

RETROSCENA

La roadmap
del premier

Economia e riforme
una corsa a ostacoli

APAGINA9

DOSSIER

Maiun’europeacampione in Sudamerica. Terzo posto all’Olanda: Brasile travolto (3-0)

Il geniodiMessiprovaasfidare la squadraperfetta

Giuseppe Bottero e Marco Sodano ALLEPAG.6E7

NON SONO

TERRORISTI

MA SOLONEMICI
ABRAHAMB.YEHOSHUA

Q
uando Israele fu
fondato nel 1948 i
giordani bombar-
darono Gerusa-
lemme, la posero

sotto assedio e uccisero
centinaia di suoi cittadini. I
combattenti della Legione
Araba conquistarono i cen-
tri ebraici di Gush Etzion,
in Giudea, trucidarono mol-
ti israeliani e assassinarono
a sangue freddo numerosi
prigionieri. Ma durante
tutti quei mesi di guerra
dura e brutale nessuno de-
finì i giordani «terroristi».
Erano «nemici». E malgra-
do lo spargimento di san-
gue ci furono contatti tra
ufficiali israeliani e giorda-
ni per raggiungere un ac-
cordo per il cessate il fuoco
e la firma di una tregua pre-
caria, ottenuta nel 1949
grazie alla mediazione delle
Nazioni Unite.

Prima della guerra dei
sei giorni, nel 1967, i siriani
bombardarono i centri abi-
tati israeliani dell’alta Gali-
lea, uccisero e ferirono non
poche persone, eppure nes-
suno definì la Siria «Stato
terrorista» bensì «Stato
nemico». E Israele, ovvia-
mente, non solo non lo ri-
forniva di carburante ed
energia elettrica ma, di
quando in quando, inviava
suoi emissari a incontrare i
loro omologhi siriani per
chiarimenti e colloqui circa
un’eventuale tregua.
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La battaglia
dei tunnel
Gli islamisti avvertono
«Guerra metro su metro»

APAGINA3

LASTRATEGIA

Èdavvero
possibile
proteggerli?

Sì, sesidifende
il loro rapporto
con la terra
Sopravviveranno
sepotranno
restarenelposto
dovestanno
dasempre

INTERVISTADI Alberto Mattioli
APAGINAVDELSUPPLEMENTO

Mimmo Cándito
APAGINAVIIDELSUPPLEMENTO

La storia
“Il mio tempo immobile
con i cannibali rituali”

Gianni Riotta
APAGINA IIIDELSUPPLEMENTO

Reportage
Autostrade e foreste

dove vive emuore unPaese

VASCOROSSI

“Vi racconto
com’ènata

VitaSpericolata”
MARINELLAVENEGONI

APAGINA27

MAURIZIOMOLINARI

CORRISPONDENTE DA GERUSALEMME

C
onto alla rovescia per l’intervento di ter-
ra israeliano a Gaza. I comandi militari
chiedono ai civili residenti in più quar-

tieri a Nord della Striscia di «evacuare le vo-
stre case perché saranno presto zona di com-
battimento».
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Giordano Stabile APAGINA2

Renzi: l’Ue cambi l’agenda
del vertice dimercoledì
Contatti con tutti i leader europei
E Mogherini prepara una missione
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LA STAMPA

IL VIAGGIO DI UN GRANDE FOTOGRAFO NEL CUORE DEL BRASILE
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GLI INDIOSBISOGNARACCONTARLI

E, RACCONTANDOLI, SALVARLI

PER IMPARARECOMELOROAVIVERE

ARMONIOSAMENTECONLANATURA

��CON UN REPORTAGE DI GIANNI RIOTTA A PAGINA 3

UN’INTERVISTA A SEBASTIÃO SALGADO DI ALBERTO MATTIOLI A PAGINA 5

UN RACCONTO DI MIMMO CÁNDITO A PAGINA 7

Gli uomini e i bambini Yanomami tornano al villaggio dopo essersi dipinto il corpo di rosso e averlo adornato di penne per partecipare a una cerimonia funebre
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L’armadillo
Al centro di molte

leggende,
l’armadillo gigante

viene cacciato
solo di notte: la sua
carne è considerata

squisita e anche
per questo è a rischio

di estinzione

Cime sacre
La maggioranza

degli Yanomami vive
in un territorio

montagnoso nello
Stato del Roraima

e nell’area Nord dello
Stato dell’Amazzonia:

queste cime sono
considerate sacre
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AUTOSTRADEEFORESTE
DOVEVIVEEMUORE
LOSPIRITODELBRASILE
Tutti in cercadiXapiripë, l’animadegli esseri viventi

La foresta amazzonica copre rilievi anche molto ripidi: nelle parti più inaccessibili - secondo gli Yanomami - abitano gli dei

I cacciatori hanno appena ucciso un leone di montagna (puma), che deve essere consumato il prima possibile

GIANNI RIOTTA

RIO DE JANEIRO (BRASILE)

iaggiando all’interno del Brasile, oltre
le miniere di Belo Horizonte, si resta
sorpresi dal ritmo delle strade, dove
bus, Tir e auto corrono nel caos, tutti a
cambiar corsia, accelerare, frenare,
superando in curva, sfiorandosi. Risul-
tato del rodeo, 35 mila morti l’anno.
Nell’Indianapolis fracassona notate

a tratti i viandanti, che fagotto in spal-
la, cicca di sigaretta in bocca, ai piedi
infradito, camminano sulla corsia di
emergenza, contro mano, lasciandosi
lambire indifferenti dalle auto in corsa.
Sono vagabondi, migranti, figli e nipoti
di Sertanejos, gli abitanti del Sertao, la
grande arida prateria del Nord-Est,
che negli anni Cinquanta e Sessanta
emigrano nelle città, senza trovare né
pace, né benessere.
Il boomeconomico li lascia da parte,

e il futuro non è buono, la corsa presi-
denziale d’autunno tra la presidente di
Rousseff e i rivali Neves e Campos la-
scia poco sperare. I dati son cattivi,
produzione industriale -2,2% nel 2014,
sul 2013 -2,6%. Il sogno del Brasile su-
perpotenza svanisce, altro che 7-1 con
la Germania.
L’economista Celso Furtado ammo-

niva, sotto i presidenti progressisti
Kubitscheck eGoulart, che solo svilup-
po e redistribuzione del reddito fra le
élite ex coloniali e i poveri avrebbe de-
mocratizzato e modernizzato il Paese,
l’antropologo Gilberto Freyre creava
nella sua opera «Padroni e schiavi» il
mito della Brasilidad, comunità etnica,
culturale, religiosa di varie radici, che
avrebbe dato al Brasile armonia unica.
Il calcio, dai generali che celebrava-

no la vittoria del 1950 prima della par-
tita poi persa con l’Uruguay, al capo
della giunta militare Medici che inti-
mava «il nostro calcio deve essere for-
za, non arte» fino alla Rousseff che
convoca a Rio i leader Brics, dal russo
Putin al cinese Xi Jinping, per vantarsi
della Coppa che le sfugge beffarda, è la
maschera della Brasilidad, la Seleçao
nasconde i problemi.
La leggenda tramanda di suicidi,

Paese in ginocchio dopo la sconfitta
1950, in realtà solo nelle metropoli il ri-
sultato si viene a sapere, nel Sertao de-
solato, il problema è sopravvivere non i
gol di Schiaffino eGhiggia. Oggi nessu-
no è isolato, il vagabondo che schiva i
Tir con rimorchio non schiva la notizia
del 7 a 1, respiriamo insieme gas di sca-
rico e media. Anche gli indios della fo-
resta amazzonica, indigeni che i nostri
bambini imparano amitizzare a scuola
come amabili eroi di Rousseau, nativi
senza i peccati del mondo moderno,
han seguito il mondiale.
La foresta ha le antenne, wi fi, tv, ra-

dio, non solo insetti e lo sciamano Davi
Kopenawa, che vive con le tribù Yano-
mami, ha la sua pagina su Wikipedia,
57 mila citazioni su Google da presi-
dente dell’Associazione Hutukara
Yanomami. Quando Claude Levi-
Strauss, scrive «Tristi tropici» e stu-
dia gli indios Nambikwara, l’Europa
dei caffè intellettuali rabbrividisce da-
vanti alla favola, il mondo primitivo re-
siste fra di noi, tornano i «buoni selvag-
gi da proteggere» con arrogante bono-
mia, come animali, non esseri umani.
Ora le pagine di Levi-Strauss son

sottoposte a critiche severe, quanto
tempo davvero passò con la tribù, co-
me poteva fare tante deduzioni senza
conoscere la lingua indigena o dispor-
re di interpreti?
Guardando dunque queste immagi-

ni di Sebastião Salgado non trattatele
da cartoni animati, non proiettate i vo-
stri miti, leggende, delusioni e ambi-
zioni sui Yanomami, uomini e donne
come noi, né migliori né peggiori, ma
con uguale diritto alle loro scelte di vi-
ta. E la scelta prevede vivere isolati al

confine tra Brasile e Venezuela, 18 mi-
lioni di ettari dove sono arrivati 15mila
anni fa via Stretto di Bering dall’Asia.
Sono in 32 mila, sopravvissuti a in-

fluenza, morbillo, infezioni che gli eu-
ropei han portato e per cui non hanno
immunità. La legge federale garanti-
sce loro di vivere indisturbati,mamille
cercatori di oro ne invadono il territo-
rio, portando malattie e violenza, spa-
rando, uccidendo. Ancora più a Nord,
nel fitto della foresta, i leader Yanoma-
mi segnalano all’agenzia statale Funai
la presenza diMoxateteu, gruppi di in-
dios mai raggiunti, isolati. Vivono in

stretta tradizione, sfuggono ogni con-
tatto, in particolare uno rimasto da so-
lo, che scava una buca nelle capanne
che si lascia dietro, e potrebbe essere
l’ultimo di una comunità perduta.
Tra gli Yanomami gli uomini caccia-

no pecari, tapiri, cervi, scimmie, vola-
tili, a volte con frecce al curaro, le don-
ne coltivano l’orto e raccolgono frutta,
noci, miele selvatico, la dieta è 20 per
cento carne, 80 vegetali. Si pesca con il
timbò, viticci velenosi che immersi nei
corsi d’acqua stordiscono i pesci, rac-
colti poi con i panieri. I Yanomami, e si
immagina anche i Moxateteu, hanno

un’impressionante conoscenza della
botanica, elencando migliaia di pro-
prietà, salutari o tossiche, di erbe,
piante, foglie, alberi, linfe, chiave di
possibili scoperte per la medicina.
Non c’è un capo, l’assemblea, chias-

sosa e aperta a tutti, prende le decisio-
ni, la tradizione, i riti funebri, di fecon-
dazione, di caccia e raccolto, sono affi-
dati allo sciamano, che attraverso l’al-
lucinogeno yâkoana, in delirio, comu-
nica con gli Xapiripë, spiriti della fore-
sta che animano gli esseri viventi.
I Yanomami, i perduti Moxateteu,

sentono di appartenere al mondo spi-

rituale Xapiripë, come le capanne, i
volti, le armi, gli alberi, i villaggi di Sal-
gado. Non siamo i custodi delle loro
tradizioni, non dobbiamo «protegger-
li»: dobbiamo solo non travolgere i loro
spiriti a caccia di oro, perché anche noi
siamoXapiripë, spiriti umani, come gli
indios e i viandanti contromano in au-
tostrada. Con il loro, disperderemmo il
nostro Spirito. Di Yanomami ne resta-
no 32 mila, i morti in strada in Brasile
ogni anno sono 35mila, ecco cosa costa
dimenticare gli Xapiripë (per saperne
di più http://goo.gl/fhoVHn).

www.riotta.it
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Le donne pescano gettando negli stagni piante che assorbono l’ossigeno

Lo sciamano Justino decorato per una cerimonia in cui entrerà in trance

Nella foresta, a pochi passi dal villaggio, le donne si dipingono di rosso per la cerimonia funebre
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SEBASTIÃOSALGADO
“BISOGNARACCONTARLI
PERPOTERLISALVARE”
IoegliYanomami: il grande fotoreporter racconta

Anche gli uomini per i funerali si dipingono di rosso con i frutti dell’urucum e della genipa

ALBERTOMATTIOLI

PARIGI

isogna raccontarli. E, raccontandoli,
salvarli». Sebastião Salgado, brasilia-
no, 70 anni, è uno dei massimi fotogra-
fi di oggi, autore di grandi cicli che rac-
contano la fragile bellezza del mondo.
Attualmente a Milano è in mostra
«Genesi», il suo splendido atto d’amo-
re per la natura e gli uomini che nella
natura vivono da quando esiste l’uo-
mo.Nelmarzo e nell’aprile scorso, Sal-
gado è andato a fotografare gli Yano-
mani, il popolo più numeroso a vivere

isolato in Amazzonia: 40 mila indiani
sparsi in 550 villaggi nelle foreste fra
Brasile e Venezuela.

Cherischi corronogliYanomani?
«Intanto, paradossalmente, quelli le-
gali. Oggi il 13% del territorio brasilia-
no è affidato agli indios, protetto dalla
Costituzione e dalle leggi. Può sembra-
re una percentuale bassa,maparliamo
pur sempre di un territorio grande il
doppio della Francia. Finora la delimi-
tazione di queste terre era affidata alla
Funai, la National Indian Foundation.
Adesso, su pressione delle lobby del-
l’agricoltura, è in discussione una ri-
forma della Costituzione che prevede
di togliere alla Funai questo diritto. È
chiaro che se passa gli indiani divente-
ranno marginali, perché sono pochi».

È l’unicopericolo?
«No. Una proposta di legge del senato-
re Romeo Juca, già passata al Senato e
in attesa di discussione alla Camera,
toglie al Dipartimento federale delle
miniere il potere di autorizzare le ri-
cerche minerarie e ne facilita la con-

cessione. È pericolosissima. Alla fine
degli Anni Ottanta, il territorio degli
Yanomani era già stato invaso dai cer-
catori d’oro, dai 30 ai 40 mila, che pro-
vocarono una strage. Ma almeno si
trattava di qualcosa di palesemente il-
legale. In seguito alle proteste, nazio-
nali e internazionali, intervenne l’eser-
cito e li fece sloggiare con la forza».

Ma salvare gli Yanomani è davvero
possibileoèun’utopia?

«È possibile se si salva il loro rapporto
con la terra. La loro cultura sopravvi-
verà se potranno restare dove sono
sempre stati, da millenni. E continua-
re a insegnarci la loro preziosa lezione
di coesistenza armoniosa con la natu-
ra. Con gli Awa, una delle ultime popo-
lazioni di raccoglitori e cacciatori del-
l’Amazzonia, è successo così. La mobi-
litazione ha ottenuto che gli Awa fos-
sero salvati dagli allevatori che cerca-
vano di sottrarre loro la terra. Io dico
che tutti insieme possiamo farcela.
Non si deve ripetere quel che è succes-
so in Canada o negli Stati Uniti o in

Australia, la sparizione di popoli interi
e delle loro culture».

Con iMondiali gli occhidelmondoso-
nopuntati sulBrasile. Edinuovo losa-
rannoper leOlimpiadidiRiodel2016.
Èun’opportunità?

«Certamente. È un’occasione per spie-
gare che il Brasile non è solo sport e
samba e spiagge,ma anche una grande
cultura indigena che è indispensabile
salvare».

Marc Augé ha detto a La Stampa che
gli antropologi sono degli intellettuali
da aule universitarie e non fanno più
ricerca etnografica sul campo. Siete
voi fotografi inuoviantropologi?

«In un certo senso, sì. Augé ha ragione.
Gli antropologi sono diventati degli ac-
cademici che preferiscono ragionare
sulle cose invece che andare a scoprir-
le. Però sul campo, in Amazzonia, ne
incontro ancora. Sono pochi ma sono
degli alleati preziosissimi».

Perchéfotografa inbiancoenero?
«Perché è il mio linguaggio. Non è un
limite, è un modo di esprimersi. In

tutte le gamme del grigio ci sono tutte
le sfumature dei colori. E credo che
così sia più facile per chi guarda le
mie fotografie entrare nella storia che
voglio raccontargli».

Perché?
«Perché nel bianco e nero devimettere
tu i colori che ci sono. Quindi hai già
fatto la metà del lavoro per “entrare”
nella fotografia. Partecipi di più».

Quest’intervista si svolge in francese.
PerchéhasceltodivivereaParigi?

«È Parigi che mi ha scelto. In Brasile
ogni città un po’ grande ha la sua sede
dell’Alliance Française e ai miei tempi
si studiava il francese (e il latino) pri-
ma dell’inglese (e dello spagnolo). Io e
mia moglie eravamo giovani economi-
sti militanti quando iniziò la dittatura
militare.Aun certo punto le possibilità
si ridussero a due: o entrare in clande-
stinità, come fecero molti dei nostri
amici, o riparare all’estero. Una volta
deciso l’esilio, la scelta di Parigi fu qua-
si automatica. Del resto, non poteva-
mo tornare indietro perché ci tolsero il
passaporto. Non abbiamo potuto rien-
trare in Brasile per undici anni. E nel
frattempo siamo diventati parigini».

Rimpiange mai di non essere rimasto
uneconomista?

«No, amo la fotografia. Però sono con-
tento di aver fatto quegli studi. Mi
hanno allargato gli orizzonti e dato gli
strumento per capire quello che foto-
grafo. Ogni tanto tengo delle master-
class di fotografia, specie in Giappo-
ne. Sono fiero dei risultati dei miei al-
lievi migliori. Ma poi consiglio sem-
pre loro di andare all’università. Fare
belle foto non basta. Bisogna anche
dare loro un senso».

Nelle cerimonie funebri le donne danzano con palme che precedentemente sono state tagliate a strisce
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ÈDAVVEROPOSSIBILE
PROTEGGERLI?
SÌ, SESIDIFENDE
IL LORORAPPORTO
CONLATERRA:
SOPRAVVIVERANNO
SEPOTRANNO
RESTAREDOVE
SONOSEMPRESTATI
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Polvere e pace
La yâkoana, polvere di resina dell’albero della Virola elongata, permette

secondo gli sciamani di percepire il respiro del Pianeta: tra questi due uomini è
in corso un dialogo cerimoniale di pacificazione sotto l’effetto della yâkoana

Lo sciamano
Gli ornamenti cerimoniali dello sciamano

sono ricoperti di penne di pappagalli ara e di cotingidi,
volatili che vivono nella foresta e che

hanno un piumaggio dai colori molto vivaci

Il fiume dell’oro e delle stragi
Sul fianco del Pico de Neblina, a 2.200 metri d’altitudine, corre un fiume nel quale si cercava l’oro:

il drammatico incontro con i garimpeiros (i cercatori d’oro) diede luogo a violenze e a stragi
per il controllo del territorio che diventarono rapidamente eventi di rilevanza internazionale
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Si intitola «Genesi»: è la grande mostra
di Sebastião Salgado in programma fino
al 2 novembre 2014 nello storico Palazzo

della Ragione fotografia di Milano.
Suddivisa in cinque sezioni, ricalca le zone

geografiche in cui Salgado ha realizzato
le proprie fotografie: «Il Pianeta Sud»,
«I Santuari della Natura», «L’Africa»,

«Il Grande Nord», «L’Amazzonia
e il Pantanàl». A fare da filo conduttore
è la Terra come risorsa da contemplare,

conoscere e amare. Lo testimoniano le oltre
200 fotografie, dall’Amazzonia al Congo,

dall’Indonesia alla Siberia,
fino all’Antartide

MostraaMilano

Un’avventurain200scatti



ILMIOTEMPOIMMOBILE
ACASADEGLIARAWETÈ
Cannibali rituali (mangiano il cuoredeinemici), sonocuriosi e silenziosi
Settegiornimisteriosi e irreali con lapopolazionepiù isolatadell’Amazzonia

L’ombrello della foresta
Le foglie dell’albero delle banane sono usate come ombrelli dalle donne: gli Yanomami coltivano

tuberi, tabacco e banane, pescano pesce e cacciano gli animali della foresta

u come cader giù nel pozzo pro-
fondo del Tempo, quel libro sem-
pre aperto dove si raccoglie la lun-
ga storia dell’umanità. Io uomo di
oggi, sbarbato, pulito, i jeans, l’oro-
logio al polso, la mia biro, il taccui-
no nella tasca posteriore, e lì di
fronte a me, nudi come tanti Ada-
mo ed Eva, loro, il popolo degli in-
dios Arawetè, a guardarmi a occhi
sgranati, uomini e donne, muti,
stupefatti, inchiodati che pareva
d’essere nel fotogramma di un film
di quelli d’Hollywood.

Solo che non era un film, ma
era la vita vera, e quella gente
fuori dal mio tempo erano davve-
ro uomini e donne di Neander-
thal, duemila anni dietro di me, o
forse diecimila. Intorno a noi, ad-
dosso a noi, nel silenzio della jun-
gla, solo le muraglie umide e im-
penetrabili della foresta amazzo-
nica che coprivano il cielo fino a
farlo buio anche di giorno.

È una storia di pochi anni fa,
quando durante un reportage sul
Brasile scoprii che un antropologo
(«um sertanista») da poco aveva
avviato un contatto con una tribù
di indios che erano «vergini», che
non avevano mai avuto contatti

con «l’uomo bianco». Il Presi-
dente della Fundação Nacional
do Índio, alla fine, acconsentì a
farmeli incontrare, «Lei, però,
deve partire immediatamente,
l’unica opportunità è di collegar-
si con un volo che è già in pista».

Senza respiro, passai dall’ho-
tel a dire che mi tenessero in de-
posito la valigia, e com’ero vesti-
to – in jeans e camicia, e nessu-
nissimo bagaglio, nemmeno un
rasoio o una mutanda di ricam-
bio – riuscii a prendere il volo.
Chi se ne fregava, l’importante
era arrivare laggiù.

Il Brasile è un continente, vo-
lammo per ore senza fine sopra
terre e città, fino anche a Recife,
e poi, finalmente, Altamira, già
dentro l’Amazzonia. E qui fui la-
sciato a me stesso. Nell’aeropor-
to che era poco più di una pista,
affittai un piccolo aereo che sem-
brava un vecchio giocattolo ar-
rugginito; chiazze scure di olio
macchiavano la fusoliera, e il pi-
lota – scalzo, la barba grigia, la
maglietta a brandelli come certi
disegni di Hugo Pratt – mi giurò
che in mezza giornata avrebbe
messo a posto il motore, che lui,
José Luiz, era un mago, e che mi
fidassi: saremmo certamente
partiti. Però dovevo pagare in
anticipo. Mi fidai.

Dopo alcune ore, dormendo
sull’erba ad aspettare che lui ar-
meggiasse con chiavi inglesi e
taniche puzzolenti, partimmo
davvero. Mi consegnai senza
preghiere al padreterno dei re-
porter. Furono tre ore senza pa-
role, lo stuff-stuff di quel moto-

raccio sordo riempiva l’aria; ap-
pena sotto di noi che quasi lo
toccavamo con le ruote sbrin-
dellate, fantastico, impenetrabi-
le, perduto fin dentro l’ultimo
orizzonte, scorreva il mare della
foresta amazzonica, tutto ugua-
le e tutto misterioso, mentre il
sole si adagiava lento a dritta.

Josè Luiz sapeva. Due setti-
mane prima, lo avevano chia-
mato via radio: doveva andare
lì, nella foresta, a prelevare un
bimbo indio che pareva morire
per qualche dannata bestia che
gli stava mangiando, da dentro,
il cervello. C’era andato, ora ci
tornava.

Atterrammo ballando di brut-
to sulla terra sconnessa, in un
piccolissimo slargo senz’alberi.
Appena cinquanta metri, o poco
più. E lì, giusto di fronte a noi, lo-
ro, il popolo Arawetè schierato in
una lunga fila, gli occhi spalanca-
ti a guardare per la seconda vol-
ta il grande uccello di ferro che
era sceso dagli dei del cielo e por-
tava strani uomini senza colore.

La prima cosa che vidi, alzan-
do appena lo sguardo, laggiù in
fondo, in mezzo alle capanne
sparse tra gli alberi giganti, fu-
rono due lunghe lance piantate
in terra e, sulla punta, due teste
mozzate.

«Gli Arawetè sono cannibali
rituali», spiegò il sertanista che
mi venne incontro. Era l’unico a
esser vestito, in quella piccola
folla di gente nuda, e aveva la
barba lunga. Si chiamava «irmao
Francisco», disse. E intanto Josè
Luiz se l’era squagliata: voleva

tornare ad Altamira prima di
notte, immagino. Ma sapeva già
che si saremmo rivisti.

Gli Arawetè sono 254, raccon-
tò Fratello Francisco, e sono
cannibali rituali perchè mangia-
no soltanto il cuore dei nemici (ai
quali, comunque, mozzano la te-
sta). Ma, intanto, lui, per sicurez-
za, ogni mattina e ogni sera do-
veva collegarsi via radio con la
Fu.Na.I. a certificare che no, non
era ancora finito nello stomaco
degli Arawetè.

Sono stati sette giorni che mi
hanno fatto esploratore d’una
qualche preistoria. Gli Arawetè
sono bassi di statura, ma solidi,
ben formati, i capelli a caschet-
to; e osservavano tutto con una
fissità imbarazzante, gli occhi
addosso, incuriositi. Uomini e
ragazzi indossano soltanto il tu-
bo penico, una canna che pro-
tegge il «pisello» tenuto su e le-
gato da un filo attorno alla vita;
soltanto le donne con la me-
struazione si coprono con una
sorta di straccetto tra le cosce,
tutte già a 16 anni con i seni ca-
denti e il pancino gonfio.

«Pare non campino più di 35-
40 anni», raccontava Francisco
che diceva che i morti li seppelli-
scono nella foresta; anche lui lo
guardavano fissi, incuriositi, e si
parlavano a gesti lenti, sorriden-
do. «Sto imparando la loro lin-
gua, è una delle tante che si usa-
no qui, nella jungla. Ma già ci ca-
piamo in qualche modo».

Loro erano incuriositi, ma an-
che Francisco e io scoprivamo le
radici d’una civiltà per noi per-

duta. Dormivano sull’amaca ste-
sa dentro una capanna per sot-
trarci alle mille bestie immonde
che pascolano in terra; io tiravo
giù le maniche della camicia e ne
chiudevo il colletto, per proteg-
germi dalle nuvole di zanzare
che mi piantavano le uova sotto
la pelle (e ne ho tenuto i bonfi
schifosi per un mese).

L’umidità era quasi al 100%,
vivevamo zuppi d’acqua; trova-
vamo un minuto di refrigerio so-
lo tuffandoci nudi in una piccola
ansa del fiume Xingù, dopo che i
bimbi avevano martellato l’ac-
qua con lunghi rami per allonta-
nare i piranha.

Dalla caccia nella foresta con
archi e lance, mangiavamo carne
di scimmia o di tartaruga, mal-
cotta, con il fuoco tenuto su a for-
za. E le donne battevano in una
conca di legno pezzi di tubero
raccolti in uno slargo liberato
dalle piante. I bimbi mi venivano
dietro, incuriositi dalla mia alta
statura, e tentavano di prender-
ne la misura accostandomi lun-
ghi rami che poi poggiavano per
terra e ci ragionavano su.

Il tempo scorreva immobile,
in un silenzio irreale; solo al ca-
lar del sole la foresta diventava
viva, e per tutta la notte era un
intrico affascinante e inquie-
tante di urla, fischi, grida quasi
umane, rantoli disperati, rumo-
ri intensi e misteriosi di animali
che lottavano per la vita. C’era-
no serpenti lunghi come un tre-
no, e gli anaconda dominavano
che parevano mostri da gelare
il sangue.

Non sono più tornato a tro-
varli, gli Arawetè, e non so quali
pagine nuove abbiano sfogliato
nel libro del Tempo. A San Pao-
lo, in una vetrina dell’universi-
tà, ho trovato il saggio di un an-
tropologo che, dopo, era andato
anche lui a vivere per un paio di
mesi con questo popolo che sta-
va nascendo alla Storia. Intan-
to, negli anni che sono trascor-
si, l’Amazzonia ha perduto mi-
lioni di ettari di foresta. La casa
degli Arawetè.
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