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37. Il viaggio 

Si parte. Quarantaquattro giorni, sette decolli e sette atterraggi, trentasei ore di traghetto, svariate 
notti in pullman, alcune su un’amaca, sette febbri, un furto subìto, quindici città visitate. Questo è il 

mio Brasile. 

 

 

Educandario São José, Santo Anastacio – SP 

Dopo aver battezzato il viaggio perdendo il cellulare sul primo di una lunga serie di pullman, arrivo 
all’educandario di Santo Anastacio. Cos’è, e perché sono finito in questo buco di paese 
nell’entroterra dello stato di  São Paulo? Il posto è una specie di casa-famiglia gestita da suore, 
conosciuta tramite Sonia. Lo stacco dal volontariato al turismo non è poi così traumatico come 
avevo temuto. Il paese sembra quello di Truman show, tutto finto, tutto irrealmente pulito, 
ordinato, perfetto (e se fosse quello di Dogville?, mi chiedo senza ricevere risposta). Le case, non 

più di due piani l’una, proseguono impilate su strade a scacchiera e senza un pezzo di carta per 
terra. Il cielo è limpido, nonostante io sia reticente a credere che il sindaco di Santo Anastacio abbia 
il potere di interferire persino sui cambiamenti climatici. Le persone che incontro, poche per la 
verità, ostentano una cordialità distaccata tipica dei Paesi europei, ma che in Brasile è evento più 

che eccezionale. 

L’educandario è una struttura impeccabile nella sua efficienza: ospita la mattina 106 bambini fra i 
sei e i dodici anni, e il pomeriggio altri settantacinque adolescenti; è un doposcuola in cui si 
insegnano agli alunni attività alternative, e li si aiuta quotidianamente nella normale didattica. I 
parametri di ingresso sono abbastanza ben definiti, e grosso modo condivisibili: si considera, da un 
lato, la situazione economica e familiare, mentre dall’altro si richiede la contemporanea frequenza, 
da parte del ragazzo, di una scuola pubblica. Il nodo (gordiano) della questione è il solito buon 
vecchio dilemma di chi si accinge a fare volontariato: essendo le risorse (fisiche ed economiche) da 
destinare agli altri, in qualunque caso, limitate, è meglio distribuirle su un elevato numero di 

persone, in modo che molti traggano dei piccoli benefici, o piuttosto non sarebbe preferibile 
concentrarsi su un gruppo selezionato di persone, in modo da sacrificare gli altri ma, di quelli che si 
sono scelti, migliorarne sensibilmente la situazione? In altre parole: se ho due mele, ne do una a 
testa a due bambini, o uno spicchio a testa a otto (o mezzo spicchio a testa a sedici)? Ti sarai reso 
conto che il medoto di Gianchi è dividere per sedici, o trentadue, o anche di più se necessario, 
mentre mi sono accorto che le suore quasi sempre preferiscono l’altro, il supporto massiccio per 
un’élite selezionata; come già avviene con le suore di Jandira, e come di fatto avviene anche in 

questo caso. 

Ci sono diverse attività tra cui i bambini possono scegliere, dal karate alla cucina, dall’artigianato 
alla danza; c’è un orto dove si coltivano verdure che poi vengono consumate a mensa; c’è una 
piscina, c’è un regolamento, scritto dalle educande e sottoscritto con le impronte digitali in vernice 
colorata di ciascun bambino; nessuno dorme nella struttura, a sera tornano tutti dalle loro famiglie. 
Una ragazzina mi domanda se può venire in Italia in pullman, un altro chiede a una suora cos’è il 
mare (“è come un fiume ma molto più grande, così largo che non si riesce a vedere l’altra sponda” 
– risponde la maestra); essendo l’Atlantico a circa otto ore di macchina, nessuno di questi bambini 
lo ha mai visto, e forse nemmeno alcuni dei loro genitori. Anche qui i fondi arrivano quasi tutti 
dall’Italia, attraverso un’associazione di Reggio Emilia (il collegamento fra Sonia e l’educandario), 
ma il Comune aiuta in altri modi: lascia utilizzare gratuitamente le proprie strutture sportive, o gli 

autobus, quando per esempio sono state programmate delle gite fuori porta per i bambini. 

Dopo pranzo parlo con la psicologa, che non resiste alla tentazione di cadere nel topos del 
rimpianto del passato: fino a pochi anni fa, mi racconta, c’erano anche trecento ragazzini, che con il 
passare del tempo sono diminuiti per carenza di personale; l’intero paese sta andando incontro ad 
un progressivo disfacimento, la droga è un problema sempre più pressante, i giovani sono pigri e 
poco motivati. Nei tempi dell’età dell’oro si potevano lasciare le chiavi attaccate alla porta, e non 
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sarebbe successo nulla; ora, con l’arrivo della gente di città (di quale città sta parlando?, non ci sono 
agglomerati urbani nel raggio di svariati chilometri), c’è da temere per la propria vita. Dai suoi 
racconti sembra che nemmeno lei, come i ragazzi che rimprovera, sia mai uscita da Santo 
Anastacio per andare realmente a vedere il mondo, o anche solo i suoi dintorni. Dopo averla 
salutata esco con Soraia, un’insegnante che mi fa da guida in questa brevissima permanenza, e vado 
nel quartiere povero del paese, anche qui chiamato Vila Esperança, e che effettivamente ricorda 
Jandira: baracche in mattoni non stuccati, schifo ovunque, cemento senza soluzione di continuità 
(stanno asfaltando la strada per guadagnare voti alle elezioni comunali del prossimo ottobre, dice 
Soraia). Entro a casa di una signora – undici figli, quasi tutti passati per l’educandario – che mi 
mostra i cimeli di famiglia: medaglie, dipinti, scarpe da ballerina. Uno dei suoi ragazzi prende la 
divisa di quando fece il suonatore di tromba nella banda del paese, la apre, esce una lucertola 
rimasta imprigionata e stranamente ancora viva, nessuno sembra farci caso. Guardiamo l’orologio, 

si sta facendo tardi e di corsa torniamo indietro, anche qui c’è il coprifuoco al calare del sole. 

L’educandario è interessante, ma non posso stare più di due giorni, il Brasile è grande e voglio 

viaggiare – vedere finalmente posti ricchi, gente allegra, mare sole e noci di cocco. Per questo 
motivo devono giocarsi subito le loro carte migliori, e nel pomeriggio del secondo giorno Soraia mi 
porta nel luogo più desolato della città, l’ultima spiaggia di chi ha perso tutto, il gradino più infimo 

della scala sociale. 

La scena che mi piomba davanti agli occhi è fra quelle che meglio ricordo dell’intero viaggio. Una 
distesa senza confini di spazzatura ammonticchiata alla rinfusa ai lati di un sentiero che si presume 
debba fungere da strada. Ogni tanto si intravede una tenda solitaria. Decine, forse centinaia di metri 
di lerciume, buste di plastica, odore di frutta marcia, unto, copertoni, bottiglie vuote, ancora buste 
di plastica, mosche, mosche, mosche ovunque, e noi che vi camminiamo in mezzo. Siamo immersi 
nel tanfo di una discarica. 

Ci avviciniamo ad una di queste tende, che chiamare tenda è una parola grossa, direi piuttosto tre 
pali conficcati nel terreno con un pezzo di plastica nera a rivestirli: parliamo con una vecchia 
terribilmente puzzolente, seduta (imbalsamata), immobile su uno sgabello di legno: ci dice che i 

tempi non sono facili, non c’è più lavoro, non ci sono soldi, si stava meglio prima. Ma lei, 
esattamente, cosa fa? Separa i rifiuti in grandi buste differenziate, che poi rivende a gente che a sua 
volta le rivende, a prezzi decuplicati, alle fabbriche. Il rischio di contrarre malattie è elevato, il 
guadagno settimanale è sui 40 R$, circa 16 euro, le persone vengono a lavorare qui quando proprio 
non hanno alternative, e negli ultimi tempi sono in progressivo aumento. Alcuni di loro, come la 
signora che parla, hanno costruito delle piccole baracche per riposarsi nelle ore più calde della 
giornata. Non sembra diffidente, si vede che conosce ed ammira Soraia, ma ha poca voglia di 
raccontare la sua vita, come invece capita con la maggioranza dei brasiliani; o forse non sa proprio 
cosa dire. Parliamo con altre persone, perlopiù sui quarant’anni, alcuni dei loro ragazzi studiano, e 
magari aiutano nel riciclaggio quando hanno del tempo libero: una madre si lamenta del figlio 
diciottenne che passa le giornate al bar, e che lei non può più permettersi di mantenere. Scendiamo 
nella parte inferiore, stracolma d’immondizia, dove almeno una decina di donne sono immerse 
nello schifo, e alcuni bambini aspettano lì vicino, seduti su un secchio rotto o su un sacco di 

spazzatura già differenziata, che le loro madri finiscano di lavorare. 

Nessuno ci guarda, non sono abituati alle visite: vivono ai margini della società, Paperoni spiantati 
che nuotano nella spazzatura, si cibano di rimasugli, guadagnano la loro fetta di esistenza 
separando gli scarti dagli scarti. Parliamo con loro, ancora per pochi minuti, e poi torniamo 
all’educandario, dove subito dopo mi imbatto in una suora che mi intrattiene con un discorso che –
soprattutto con quelle immagini ancora negli occhi – mi lascia un po’ perplesso. Mi spiega infatti 
che trent’anni fa sì, che si stava bene: le tasse dell’educandario erano molto più alte, e venivano 
accettati solo i figli di ricchi; il problema è che in seguito, attratti dalle opportunità di guadagno 
nelle città più grandi, coloro che potevano permetterselo si allontanarono dal paese, e così la 
dirigenza dell’educandario fu costretta a trasformare il doposcuola in un edificio a sfondo sociale, e 
prendere bambini persino – che vergogna, che vergogna – dalle famiglie povere (mi sforzo di 
annuire senza sembrare troppo orripilato). Impresa di sostegno non per ideologia, ma per calcolo; 
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non per spirito evangelico, ma per puro interesse a sopravvivere: a questo si riduce un progetto i 

cui mezzi nobilitano, e di molto, il misero fine. 

Concludo il breve soggiorno incontrando una tipa che mi chiede se voglio andare a vedere una 
‘casa de idosos’ (casa di riposo; idosos significa vecchi), e a cui rispondo “Sim, que gostosos” (Si, che 

buoni...), avendo capito ‘casa de doces’ (= dolci). A ripensarci, fece una faccia vagamente perplessa, 
ma la buona educazione le impose di sorridere e girare i tacchi (comunque, nonostante il mio 
pessimo commento, la casa de idosos me la fecero vedere; come al solito non vennero fuori se non 
storie tristi: la palma d’oro va a un uomo che era sposato con figli, si innamorò di un’altra donna, 
lasciò tutto per seguirla e, arrivati qui, lei lo abbandonò, a suo dire senza spiegazioni; non avendo 
né soldi né famiglia, né dunque un numero a cui telefonare, è rimasto a vivere, solo, nell’ospizio). 
La sera prendo il pullman, direzione Foz de Iguaçu, nota al grande pubblico per essere la cascata 
dove hanno girato alcune fra le più spettacolari scene dell’ultimo Indiana Jones (proprio poche 

settimane dopo la mia visita). 

 

 

Iguaçu – PR 

L’Hotel del Rey mi ha davvero illuso. Come primo albergo mi aspettavo fosse un’indicazione 
attendibile di ciò che avrei incontrato nel proseguo del viaggio, invece si rivelò il miglior alloggio 
del Brasile, facendomi vanamente attendere un altro Hotel del Rey a ogni tappa successiva. Albergo 
a tre stelle, piscina, televisione satellitare a una cifra irrisoria, dieci o al massimo dodici euro a notte. 
Da consigliare viaggiatori di qualsiasi età e budget. La prima giornata scorre rapida e senza troppe 
emozioni, per cui mi sembra il momento adatto per fare un excursus sulla tanto decantata cascata 
di Iguaçu: siamo proprio al confine fra Argentina e Brasile (e un paio di chilometri più in là c’è il 
Paraguay): il dislivello del terreno, che è causa della cascata, è dato dalla diversa velocità dei due 
fiumi che lì si incontrano, per cui uno corrode la roccia più velocemente dell’altro. Il lato brasiliano 
è panoramico, si vede il paesaggio in tutta la sua ampiezza ma abbastanza da lontano, e sempre nei 
paraggi c’è anche un museo degli uccelli dove il visitatore entra in enormi gabbie che ricreano degli 

ecosistemi in miniatura, ed al cui interno svolazzano libere decine di specie diverse di pennuti: 
tucani, faraoni, gru, struzzi... c’è anche un anaconda (non in libertà) di venti metri, dei pescatori 
l’hanno avvistato sul fiume, l’hanno chiuso – non so come – in una casupola abbandonata e sono 

fuggiti a chiamare la polizia; ora il serpentone è lì in attesa di una più appropriata dimora. 

270 salti, 60 metri, 1750 metri cubi d’acqua al secondo. Queste le cifre. La parte argentina è 
letteralmente mozzafiato, si possono fare tre cammini diversi, inferiore, superiore e la ‘garganta do 
diablo’ (gola del diavolo), tutti appiccicati alla cascata, il terzo – lo si intuiva anche dal nome – 
strepitoso, un crogiolo di sensazioni che si accavallano, ti trovi circondato dall’acqua che cade a 
precipizio il frastuono l’odore del sole sulla pelle il vento in faccia gli arcobaleni i falchi che volano 
in cerchio le goccioline di vapore sugli occhiali un girotondo di impressioni non riescono a fondersi 
in una percezione unica ma rimangono bombardamenti isolati, prismaticamente sfaccettati, 
policromamente sovrapposti finché, ebbro di pulsazioni intermittenti, il visitatore riesce a rinsavire 

e riprende i sensi, ricomincia a padroneggiare il suo corpo e si allontana. 

Non si può entrare in Argentina da soli, o meglio, si può così come si può entrare in India senza 
agenzia di visti, quindi ho preso una guida che faceva parte di un gruppo organizzato, ma siamo 
fuori stagione e c’è poca gente in questo periodo, nel mio caso due sorelle francesi (22 e 23 anni, 
una studia marketing, l’altra è cuoca, in giro per l’America da circa un anno, Canada New York 
Messico Caraibi Brasile, lavoricchiano nei ristoranti per pagarsi il viaggio successivo), due signori 
italiani, sessant’anni a testa, appassionati di alpinismo e disperatamente – e infruttuosamente – 
arrembanti con le ragazze; altra gente di cui non ho preso nota, e che non provo nemmeno a 
ricordare, ma tendenzialmente inutile e noiosa. Uno di loro compra una collana a un finto indios 
che vendeva oggetti fatti in serie in una bancarella davanti all’ingresso delle cascate, identico (sia 

lui, che gli oggetti che vende) ai finti indiani (d’America) che spopolano nelle nostre fiere paesane. 
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Il terzo giorno lo dedico al confine Brasile-Paraguay, al centro del quale sorge l’imponente diga di 
Itaipù. Alle 9.50 mi vendono il biglietto delle 9.30, così perdo il filmino iniziale (sopporterò...). La 
diga, a quanto sembra, ha creato un lago artificiale che – se non ho capito male – contiene due 
bilioni d’acqua, ossia (e qui sono sicuro) circa 4000 litri per ogni abitante della Terra. L’industria 
idroelettrica è distribuita equamente sul territorio brasiliano e paraguayano, due direttori (uno a 
testa per ogni Paese), 1500 lavoratori di uno stato e 1500 dell’altro. Il consumo complessivo, di 
contro, è ovviamente sbilanciato dal lato orientale del sud America: con il 7% dell’energia di Itaipù 
il Paraguay soddisfa il 95% del suo fabbisogno totale; il resto viene venduta al Brasile (a prezzi 
irrisori, mi dice un amico che parteggia per il Paraguay) che, sommandola alla sua metà, copre il 
20% del consumo nazionale – comunque non poco. Quando il costo della costruzione verrà 
interamente ammortizzato, e a questi ritmi si prevede che accadrà nel 2023, il Paraguay sarà libero 

di vendere la propria energia in surplus al miglior offerente. 

La giornata termina con una scena surreale: vedendo, sulla via di ritorno, l’insegna di uno zoo, 
penso di tirare dritto (sono stanchissimo), ma poi leggo che l’entrata è gratuita e questo è un 

argomento troppo a favore per non tentare una rapida occhiata. Ma non è uno zoo normale, è una 
specie di ex zoo abbandonato, dove la natura si sta di nuovo imponendo sull’uomo. Nessun tipo di 
manutenzione, erbacce e fogliame ovunque, le gabbie all’apparenza sembrano vuote – e molte lo 
sono –, ogni tanto si intravede un caimano o si sente il grido di una scimmia, può persino capitare 
di vedere qualche animale più innocuo passeggiare in libertà. La sensazione è che da un momento 
all’altro mi blocchi la strada il giaguaro che lo zoo, ai tempi in cui funzionava, era orgoglioso di 
accogliere nella sua struttura – cartelloni ovunque con le foto del felino. Ma, almeno lui, non si farà 

vedere. 

Avendo visto tutto ciò che c’era da vedere, mi presento il giorno dopo all’aeroporto con quattro 
ore di anticipo; giusto in tempo per fare il check-in e partire, visto che il volo era stato spostato, a 
mia totale insaputa, dalle 16.28 alle 15.05. Vorrei continuare a tentare – non oserei di più – di dare 
un abbozzo della maestosa disorganizzazione dei brasiliani, e per questo motivo potrei concludere 
con un aneddoto telefonico. Per farmi chiamare dai miei genitori ho comprato a Jandira una carta 
sim per il cellulare, con 5 reais dentro. Il terzo giorno, pur avendo solo ricevuto e mai chiamato, 

sembra non funzionare più. Vado al centro tim (TIM, sì, non voglio fare pubblicità negativa ma tim, 
tutto questo per colpa di tim tim tim. Poi magari anche le altre compagnie, magari è un problema 
del Brasile, però la mia esperienza dice TIM) per risolvere la vicenda. Il commesso mi dice che ho 
finito il credito perché il ricevente, se non si trova nello stato in cui ha comprato la scheda (stato in 
senso federalista, brasiliano: da São Paulo a Rio de Janeiro si cambia stato), paga quanto il mittente 
della telefonata. Quindi, pur solo ricevendo, pagherò per tutto il viaggio? Sembra di sì. Vabbè, qui 
funziona così, e che ci posso fare: ricarico la scheda, pagherò. Non si può: per ricaricare è necessario 
trovarsi nella regione – nella REGIONE, nemmeno nello stato – in cui si è comprata la scheda (come 
se una scheda comprata a Napoli non si potesse caricare a Roma). E quindi? Niente, la mia scheda è 
da buttare, non rimane che una soluzione: acquistare una scheda per ogni stato visitato, in modo 
che ogni volta avrei potuto farmi chiamare dalle persone dall’Italia. Ma c’è un problema: per 
attivare ogni volta un numero nuovo è necessario il codice fiscale di un cittadino brasiliano. Perché? 
Non lo so. Ma non potevo certo registrare il codice di Gianchi – che mi aveva comprato quella 
scheda – su altri quindici numeri telefonici. Rinuncio al cellulare, pazienza: però Tim, così, tanto 

per dire. 

 

 

Brasilia – DF 

La storia di Brasilia è legata, per ragioni differenti, a tre differenti uomini: Giovanni Bosco, che – si 
narra – nel 1883 ebbe in sogno la rivelazione di una nuova, gloriosa, futuristica città che sarebbe 
sorta nel centro del Brasile; nonostante la leggenda iniziasse a circolare con il prete ancora vivente, i 
problemi economici e gestionali dovettero aspettare l’arrivo di un presidente carismatico come 
Jucelino Kubitschek (il secondo uomo) che, fortemente intenzionato ad attuare la visione di don 
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Bosco, a metà del XX secolo diede carta bianca all’architetto Niemeyer (e tre) per la realizzazione ex 
nihilo di quello che sarebbe diventato il cuore amministrativo del Paese. Venne tolto un brandello 
di terreno allo stato del Goiás, e fu creato il Distrito Federal (un insulso pezzo di terra di forma 
rettangolare, ampio appena 5814 km2). Guardando la mappa di Brasilia, noterai una somiglianza 
con la forma di un aeroplano: non è un caso. La topografia si adatta alle esigenze del terreno, e 
l’iniziale progetto a croce si tramuta (con la plasmabilità che solo i simboli possiedono) nel sogno 
leonardiano, nell’emblema dell’innovazione tecnologica, dell’umana sfida ai limiti imposti dalla 
natura. Le ipotetiche ‘ali’ della mappa assumono la funzione di centro della vita economica e 
commerciale, mentre il ‘corridoio’ diviene l’asse su cui si impernia la struttura, lungo cui si 
affastellano i neo-post-iper-contemporanei edifici di Niemeyer, dalla cattedrale al palazzo di 

giustizia, dal teatro cittadino alla torre della televisione. 

Ma nonostante queste belle premesse, gli edifici comuni non sembrano meno fatiscenti di quelli di 
una qualsiasi altra città brasiliana; una predilezione per il vecchio, lo sporco, il sudicio accompagna 
ogni costruzione di questo Paese. Si trattasse della nobile decadenza di Montmartre, o del vitale 

caos napoletano, il panorama avrebbe un senso; ma qui regna lo schifo, la mancanza di cura, così 
esasperata da trasformare una città futuristica, nel giro di un cinquantennio, in un ennesimo 

letamaio. 

In più, ciò che veramente manca a Brasilia è la dimensione umana. Fra un palazzo e l’altro ci sono 
vialoni di una decina di corsie: tutto è fatto per stupire, tutto è maestoso, imponente, vacuo, 
distaccato; non esistono semafori o strisce pedonali, se si capita dalla parte sbagliata della strada ci si 
resta, non c’è via di scampo; è la città delle macchine, nel senso che le macchine possiedono la città. 
I musei sono mediocri come in tutto il resto del Brasile (ma in compenso quasi sempre gratuiti). Ne 
vedo uno sugli indios, uno su Kubitschek, e infine uno – questa volta interessante – costruito da (e 
in funzione di) Oscar Niemeyer, l’artefice principale di questo alienante obbrobrio. 

Proseguendo in successione, sulla stessa strada principale (il corridoio dell’aereo), a chilometri di 
distanza l’uno dall’altro ci sono: il ministero degli esteri – aperto al pubblico un pomeriggio a 
settimana, proprio quando gli passo davanti –, la cattedrale, con dei pacchianissimi angeli volanti 

che spuntano dal soffitto, e infine l’Alvorada, ossia la casa del Presidente della Repubblica, con la 
sua ipertrofica biblioteca e il giardino zeppo di struzzi e pavoni. Come si fa a dare un giudizio a 
questo matrix dei poveri? La stravaganza vuole punti di merito? L’unicità può avere un peso 
estetico? Se sì, questa è una città da non perdere per nessun motivo; se invece ritieni che il solo 

pregio di essere una cosa unica al mondo non possa valere una visita, passa oltre. 

La Pousada Capital, mesto ostellaccio di periferia, fa veramente schifo. Dopo una lunga 
contrattazione che ti risparmio, dopo un paio d’ore passate a spiegare al tipo del bancone che 
prenotando avevo già pagato con carta di credito la metà dell’importo, così come richiesto nel loro 

stesso sito, resto col sentore che fra manifesta incompetenza e conclamata sfacciataggine siano 
riusciti a fregarmi venti reais. Proseguono i monumenti, noioso persino il loro rapido elenco: il 
santuario Don Bosco, il palazzo del congresso, che per legge deve essere l’edificio più alto di 
Brasilia, la torre ‘panoramica’, per questa stessa legge alta (bassa) quanto una palazzina di otto 
piani, la piazza dei tre poteri (un’insulsa piazza che sembra uscita da un libro di Marinetti) e infine il 
Tempio della buona volontà, costruito da una setta cristiana le cui differenze con il cattolicesimo, 

come spesso accade, non risultano ben chiare: il loro vitello d’oro è un pezzo di meteorite dalle 
proprietà paramediche, paraspirituali e paranormali, appeso sul cucuzzolo del tempio per mandare 
influssi positivi a tutti quelli che, nel tempio, fanno un certo numero di giri in tondo a piedi scalzi e 
salmodiando preghiere. Il parco cittadino, tanto per far capire quanto poco sia contemplata la 

presenza di gente che non si muove in macchina, non prevede – il parco – un ingresso per pedoni. 

 

 

Sena Madureira – AC 
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Eccola, finalmente: dopo averne tanto sentito parlare, dopo svogliate campagne di sensibilizzazione 
per l’arresto del suo disboscamento, dopo miti e leggende, dopo foto e racconti, si presenta in tutta 
la sua magnificenza – in una veste non deturpata da turisti e speculatori – la prorompente verde 

lussureggiante. L’Amazzonia. 

Atterro a Rio Branco, unico aeroporto di uno fra gli stati più insignificanti del Paese, l’Acre. In 
questo posto non c’è davvero nulla, non vorrei sbagliarmi ma mi sembra di aver sentito raccontare 
da qualcuno che un tempo Bolivia e Brasile cercarono di sbolognarsi questo pezzo di terra a 
vicenda: vinse la Bolivia (per cui ora è del Brasile). Non essendoci nulla, è il paradiso del turista 
alternativo, quello che odia definirsi turista e che disprezza ogni turista che gli passa accanto: di 

conseguenza, con facile previsione, è uno dei posti che ricordo con maggior piacere. 

Non sono solo, non sono venuto sprovveduto – sarebbe problematico, l’assenza di turisti rende 
inutile anche la presenza di alberghi in tutto l’Acre. Gli amici che lavorano alla onlus italiana – e che 
hanno permesso all’ultimo secondo, dopo le varie peripezie indiane, il dirottamento dell’aereo in 
direzione Jandira – conoscono qui una straordinaria coppia di italiani, anche loro attivi nel mondo 

del volontariato; venuti a sapere del mio viaggio, si sono subito mostrati felicissimi di ospitarmi a 

casa loro. 

Mi viene a prendere all’aeroporto. Si chiamano Cecilia e Alessandro, sessant’anni a testa, lei una 
simpatica nonché bravissima cuoca, lui – burbero nei modi – ben presto si rivela più buono di 
quanto non vorrebbe mostrare. Vivono sei mesi in Italia, dove si occupano di raccolta fondi, e sei 
mesi a Sena, per controllare il buon andamento delle ‘scuoline’ (le chiamano proprio così). Cinque 
doposcuola per bambini dai tre ai dodici anni, l’idea di fondo è completamente opposta a quella 
della Caritas di Jandira – che spende fior di reais nell’edificazione di solidi edifici in muratura – e, a 
mio avviso, più funzionale: costruzioni a costo zero, casupole di legno annesse alle chiese e che, 
cadute in disuso, ritornano di proprietà della parrocchia; tutto il capitale è investito nell’istruzione e 

nell’alimentazione dei bambini. Semplice, lineare, esemplare. 

I problemi di questo paesino in mezzo al nulla? Sembrano sempre i soliti: droga (siamo al confine 
con la Bolivia, era prevedibile), gravidanze precoci (ne sento una nuova: la prostituzione di 

bambine e adolescenti, che a Jandira fortunatamente non esiste), alcolismo, microcriminalità, 
famiglie che si disinteressano dei figli. C’è anche qualcosa in più, di cui non avevo praticamente 
nessuna idea: il contrastante rapporto fra comunità locale e indios; questi ultimi sono abbandonati a 
loro stessi, non aiutati nel processo di integrazione, considerati come un altro animale da cui stare 
alla larga e da cui – se minacciati – difendersi. Vivono a ridosso delle città, attratti dalle luci, 
dall’alcol, dalla televisione; hanno perso le loro antiche abitudini, comprese quelle della caccia o 
pesca, ritenendo più semplice e redditizio cercare il cibo nei cassonetti della spazzatura; vanno in 
giro sporchi, mezzi nudi, ma con i capelli biondo-ossigenati che prendono a modello da qualche 

fiction americana. 

Questo e altro ci diciamo nei 130 km che separano Rio Branco da Sena, gli stessi che Gianchi fece, 
immerso nel fango, circa trent’anni fa (ma non anticipiamo quello che, fra un mese, ci dirà lui 
stesso...). La strada è lunga e apparentemente sempre identica, a metà del tragitto scorgiamo un 
paesino che conterrà poche centinaia di abitanti, a destra e sinistra una coltre impenetrabile di 
alberi ci accompagna fino a casa, Cecilia e Alessandro ci dicono che con un po’ di (s)fortuna si 

possono fare incontri ravvicinati con bradipi, serpenti o perfino giaguari. 

Altri tre ragazzi vivono in questo periodo da Cecilia: Filippo e Barbara, trentenni, lui scenografo, lei 
medico, e Martina, neodiplomata. Sono partiti un mese fa dall’Italia, resteranno qui ad aiutare fino 
a fine maggio (dove, anche loro, partiranno per un giro dell’America Latina, con tappa finale sul 
Machu Picchu). Il loro progetto è semplice e molto ben organizzato: ogni settimana i bambini delle 
varie scuoline devono superare delle prove, dalla recitazione al canto, dalla lettura alla danza, per 
accedere per gradi alla conquista del tesoro; il filo conduttore è niente poco di meno che la storia 
del Mago di Oz. Ma è ancora week-end, le scuole sono chiuse e di sabato ne approfittiamo per 
riposarci, con la visita a sorpresa, dopo cena, dei due preti italiani più famosi di Sena, i Gianchi della 

foresta: padre Paolino e padre Ettore. 
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Il primo è un ultraottantenne – estremamente ‘ultra’ – che si porta sulla schiena curva, uno ad uno, 
tutti gli anni che ha vissuto. Non si vanta, anche se potrebbe, di ciò che ha fatto; ci dice quasi con 
un sorriso bonario (come a significare: non fate i soliti frignoni europei) che ha preso ottantadue 
volte la malaria, ma il resto lo scopro da altri: a vent’anni è andato a studiare medicina a São Paulo, 
poi da Brasilia si è imbarcato su un traghetto fluviale per l’Acre, arrivando già con la malaria ma 
curandosi da solo, senza dire nulla a nessuno, per non scoraggiare quelle persone che vedevano in 
lui il medico-salvatore occidentale; ha passato la sua vita in mezzo agli indios, periodicamente 
faceva il giro dei vari villaggi, dicendo messe, benedicendo persone e curando i malati; nello stesso 
tempo catalogava i rimedi vegetali usati da ciascuna tribù, e da pochi anni è riuscito a completare il 
suo libro su come curarsi con le piante tropicali (‘Medicina nella foresta’; io ce l’ho, nel caso mi 
perdessi nel Borneo); avrebbe potuto essere arrestato, gli invidiosi erano molti – distribuiva 
medicine gratis e, a dirla tutta, non aveva le competenze per farlo, non avendo mai portato a 
termine i suoi studi accademici. Ha ricevuto diverse minacce di morte da latifondisti e speculatori 
locali, ma è ancora vivo. Si dice che la prima volta che andò a visitare gli indios non sapeva nuotare 

né remare, ma affittò una canoa e partì da solo: la canoa si rovesciò, e lui rimase attaccato a un 
ramo in attesa di soccorsi per un giorno e una notte intera. Cecilia e Alessandro assicurano che ha 
sfiorato più volte il nobel per la pace, e non stento a crederlo. Passa da noi solo per salutare, si vede 
che è stanco, se ne va subito. Poco dopo, in una bellissima atmosfera di pace, mentre leggevamo al 
chiaro di luna o parlavamo seduti in veranda, arrivò Ettore, che diede fin da subito l’idea di essere il 
contraltare del suo illustre predecessore: anch’egli vecchio, e però arzillo, chiacchierone, frenetico, 
con la battuta sempre pronta, ci parla del Vangelo, ci racconta dell’Acre com’era cinquant’anni fa, 
di quando si ritrovò in Arabia Saudita, in piena guerra, per aver accettato un volo gratis offerto 
dall’Alitalia, di quando entrò – “il primo prete a farlo”, dice con un certo orgoglio – nella Cina 
comunista in missione diplomatica, di quando per combattere la lebbra tornò in Italia, e con una 
forte campagna di sensibilizzazione riuscì a trovare i soldi per comprarsi un aereo e – presa la 
patente – con quello visitò i vari villaggi dell’Amazzonia per portare medicine agli indios. Gli anni 
trascorsi si sentono, dopo un po’ facciamo fatica a reggere il filo del discorso, si scola l’ennesimo 
bicchiere di acqua con zucchero e limone e se ne torna a casa anche lui. La notte è bellissima, piena 

di stelle uguali ma diverse da quelle italiane. 

Sveglia alle sei di mattina, questa giornata va raccontata nei particolari: dopo aver fatto colazione 
m’incammino con Martina – gli altri, chissà perché, non sono interessati a venire – verso il fiume, 
dove ci attendono un prete e dei ragazzi sulla trentina. Io ovviamente non ho la più vaga idea di 
cosa sto facendo, ma so che li devo seguire, si prospetta una domenica interessante e non serve fare 
troppe domande. Montiamo sulla canoa, sarà lunga tre metri e larga mezzo, anche in questo 
angolo dimenticato di mondo il motore ha surclassato il remo, risaliamo il Rio Purus (uno dei mille 
affluenti del Rio Amazonas) non più veloci di un nuotatore allenato. A destra e a sinistra si vede 
solo foresta, sterminata foresta da cui saltuariamente spunta un’amaca, o una palafitta, nel migliore 
dei casi un agglomerato di quattro-cinque baracche a formare una specie di villaggio. Il fiume è 
marrone intenso, tendente al grigio: un ragazzo ci spiega che il colore è dovuto alla terra friabile 
che compone il letto, e non alla sporcizia. Continua la navigazione, lenta come lento può essere il 
Brasile nelle sue appendici più lente. Restiamo in silenzio, loro forse non hanno niente da dirci, noi 

ci godiamo l’estasi del momento. 

A un certo punto arriviamo: il luogo è assolutamente identico a qualsiasi altro pezzo di fiume 
appena sorpassato, ma loro capiscono che siamo arrivati. Attracchiamo, ci inerpichiamo per una 
collinetta fangosa, ci ritroviamo di fronte a una baracca, anche questa in apparenza identica alle 
altre. Esce una donna, la seguono i soliti stormi di bambini, il prete le chiede come vanno le cose, se 
ci sono problemi, e poi le dice che di lì a poco terremo una messa sulla sponda opposta, se vuole 
partecipare è la benvenuta. Lei lo fissa con uno sguardo da cui non lascia trasparire nessuna 
emozione, fa un cenno affermativo con la testa e gentilmente ci fa capire che possiamo pure 
tornarcene da dove siamo venuti, o verso dove siamo diretti. Ora capisco cosa stiamo facendo: i 
missionari. Si va nelle case degli indios e li si cerca di convertire al cattolicesimo, come ai vecchi 
tempi solo senza spade. Pratiche assolutamente deprecabili, da me non condivise in nessuno dei 
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loro aspetti, ma mentre mi rendo conto di essere diventato un gesuita a caccia d’anime mi sento 
quasi trasportato indietro nel tempo, e un brivido di piacere mi fa continuare con gioia la marcia (la 

missione). 

Il problema principale è, a questo punto, il prete. Il suo livello di intelligenza interpersonale deve 
essere quasi più basso del mio (deve cioè rasentare lo zero), e non riesce a infondere la minima 
fiducia, o il minimo interesse, in nessuna delle donne con cui prova a parlare; è meccanico, 
impacciato, distaccato. Non fa venire voglia nemmeno a me di andare a questa messa. Ci fosse 
stato Gianchi, saremmo arrivati alla cerimonia con alle spalle un corteo di curiosi e ferventi 

cattolici, neobattezzati appena cinque minuti prima, dallo stesso Gianchi. 

Dopo aver snocciolato senza troppa convinzione un paio di Pater Noster arriviamo al luogo 
prestabilito, dove una piccola comunità indigena già convertita (venti, forse trenta persone 
contando i bambini) ci sta aspettando. Ci ospita la madre di cinque figli, quattro maschi e una 
femmina: i primi, spiega, cercano e non trovano lavoro, l’ultima come da tradizione aiuta in casa. 
La buona sorpresa è che il padre dei bambini non ha abbandonato sua moglie, né sembra essere 

alcolizzato; sta lì, seduto su un tronco d’albero, e dà l’idea di una persona affabile. Nei dintorni 
giocano a pallone i vari nipoti, cugini, bisnipoti; da qualche parte nelle vicinanze vivono cognati, 
fratelli e parentame vario. Il resto è solo foresta, tranne pochi folli missionari anacronistici allo 
sbaraglio: potenzialmente avrebbe potuto essere la messa più bella a cui avessi mai partecipato, ma 
la capacità del prete di rovinare ogni attimo memorabile si rivelò davvero straordinaria, e una volta 
di più non potei fare altro che rimpiangere Gianchi. I cori suoi e degli aiutanti incespicavano, non si 
sentiva nulla, sembrava biascicassero strani pettegolezzi privati; i bambini e in generale gli indios 
furono tenuti molto a distanza per tutta la cerimonia, non ci fu quel momento di empatia che 
sempre si creava a Jandira, in contesti molto più che normali; l’eucarestia fu data solo a chi era 
battezzato, cioè a nessuno tranne gli stessi celebranti. Semplicemente la cornice di alberi e foglie 
rendeva l’atmosfera sopportabile, un vero peccato non averla sfruttata diversamente. Mi domando 
quale fu il messaggio che questi indios avranno oggi appreso. Mi domando se per loro tutto ciò 
significhi qualcosa di più di un semplice passaggio di consegne, paganesimo e cristianesimo che si 
scambiano la staffetta in un avvicendamento di riti che non produce nessun beneficio interiore. Se 

prima si pregava il dio Purus di inondare i campi con le sue acque, ora si prega il dio Jesus di 

inondare i campi con le acque dell’ex dio Purus. 

Dopo la messa ci divertiamo ognuno a suo modo, io giocando a calcio con i bambini, gli altri 
chiacchierando o passeggiando nei dintorni, e per pranzo siamo invitati dalla donna che ci ha 
accolto inizialmente, e che ha sgozzato una gallina per noi (ce la mostra, ce la fa toccare: credo 
proprio che qui la carne si mangi solo in occasioni speciali). Nel frattempo sono tornati alcuni 
ragazzini da scuola: vanno tutti i giorni a piedi a Sena Madureira, due ore all’andata e due ore al 
ritorno (se non piove) in mezzo alla foresta per quel minimo di istruzione che il Brasile può offrire 
in una delle sue province più remote. Dopo pranzo ci sdraiamo tutti nella stanza principale, una 
camera di legno senza mobili, ognuno a raccontare storie divertenti, molto spesso vere e proprie 
barzellette, a volte sulla Chiesa, a volte anche su Gesù, ma il nostro prete dalla forte personalità – 
incapace di redarguire chicchessia quando le storie aumentavano in blasfemia – fa prima finta di 

non sentire, poi cede alla goliardia e ne racconta lui di nuove. 

Nel pomeriggio ce ne andiamo, ma prima di rientrare in paese ci viene mostrato il luogo in cui, nel 
1972, un aereo che trasportava fra gli altri un vescovo si schiantò al suolo; la gente del posto ha 
creato un buffo santuario, in mezzo alle foglie spuntano pezzi di veicolo e sopra questi una grande 
croce in legno. Rientrati a Sena, andiamo all’inaugurazione di una cappella costruita in mutirão da 
un gruppo di muratori sotto la guida di Paolino – altre quattro sono in costruzione, e due in 
progetto. Sentiamo per la terza volta lo stesso brano del Vangelo (il giorno prima con Ettore, quella 
stessa mattina con il prete-pugno-d’acciaio) e poi churrasco (carne alla brace) per tutti: per 

quell’inaugurazione hanno ucciso un bue, oggi è davvero giorno di festa. 

Inizia la settimana, e anche qui si lavora. Passo – con estremo piacere – cinque giorni in giro con 
Filippo, Barbara e Martina in giro per le scuoline; questa è l’ultima settimana della caccia al tesoro, 
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la settimana più impegnativa: quella della prova teatrale. Provo anche a dare una mano, ma i tre 
sono così organizzati che, per la prima volta dal mio arrivo in Brasile, ho l’impressione che il mio 
aiuto non serva a nulla, anzi, potrebbe quasi risultare dannoso. Non è tanto un demerito mio, 

quanto un grandissimo merito loro. 

E così ho anche il tempo di conoscere meglio Sena Madureire. Anche qui c’è la Favela Esperança, 
in quanto a nomi i brasiliani non brillano certo di fantasia; la favela si vede dalla collinetta in cui mi 
porta Cecilia per mostrarmi il paese dall’alto; e solo allora veramente mi accorgo di quanto la 
natura proceda in simbiosi con questo posto, ogni casa è circondata da alberi, ma passeggiando fra 
le strade di questa cosa non si ha nessun sentore, e si può notare solo con una panoramica aerea: 
uno spettacolo. La sera, come d’abitudine, Ettore passa a salutare e si ferma a scaricare la sua 
incredibile voglia di parlare: d’un tratto, mentre facciamo una partita a briscola, candidamente 
confessa di aver guardato Martina in una maniera che forse non si addice a un prete, colpa di una 
scollatura troppo osé. Silenzio imbarazzato da parte di noi tutti. Si rimette a giocare, come se nulla 

fosse. 

Fa sorridere il modo di contrattare della gente del posto: un giorno viene una donna indigena a 
casa, età indecifrabile, direi 50 ma ne dimostra 70 – e sicuramente non ne avrà più di 40. 
Piccolissima, circa un metro e trenta, denti rotti, capelli grigi e scompigliati; ha una specie di 
appuntamento con Martina, a cui deve vendere una borsa di cotone: “Quanto vuoi?”, le chiede 
l’italiana, e lei timidissima risponde, anzi sussurra “Quind...”, “Ieri avevi detto dieci”, “Sì sì va bene 
sì”, prende i suoi dieci reais e scappa via. Martina avrebbe potuto offrirle cinque, forse anche uno, 
avrebbe accettato comunque (povera Martina, non la critichiamo – io, per esempio, ne avrei offerto 
uno. E comunque va aggiunto che era la quarta borsa che le comprava, e davvero non sapeva più 

cosa farsene). 

Oppure, una mattina, vado al mercato a comprare le banane: Cecilia mi dice che qui tendono a 
fregare gli stranieri (“Quali stranieri?”, penso ma non chiedo), e mi suggerisce di tirare sul prezzo. 
Va bene, sto attento. Chiedo due caschi di banane (in tutto saranno state trenta, forse quaranta), e 
la tipa me li vende a una cifra che non ricordo, ma che si aggirava intorno ai due reais (meno di un 

euro); rimango perplesso ma ancora con la percezione che che io ci stia rimettendo: scandalizzato 
le dico “Così tanto?”, e in effetti avevo ragione; lei non batte ciglio, credo che a queste latitudini 
vendere banane sia come vendere aria, ce ne sono talmente tante che la gente le compra al mercato 
solo per evitare la fatica di alzare un braccio e coglierne una; insomma, prende altre venti banane e 
me le infila in busta, mi guarda e dice, seria: “Così vanno bene?” (avrei potuto continuare a 
contrattare, e sicuramente me ne avrebbe date il doppio, forse anche il triplo, ma ammetto che a 

quel punto iniziai a vergognarmi. Presi il sacco e me ne andai). 

Durante la mia permanenza arrivò la febbre, non fu prima né sarà l’ultima, ma questa supera i 
quaranta gradi e capita in Amazzonia; io ovviamente penso alla malaria (mista alla paura c’è anche 
un po’ di emozione nel calcare le orme di Paolino). Scopro che la dengue (tipica malattia che un 
qualsiasi viaggiatore di Africa, Asia e Sud America conosce bene, di per sé quasi mai letale ma 
ancora in attesa della scoperta di un vaccino) unita all’aspirina provoca emorragie interne e, quasi 
con certezza, morte. Abbastanza utile da sapere dopo quattro mesi in Brasile, sarebbe stato ancora 
meglio saperlo prima, ma l’istituto privato che mi ha fatto i vaccini e che si è tanto profuso in 

consigli molto più inutili (come portare sempre le magliette a maniche lunghe, o il VAPE tascabile a 
batteria – ce l’ho!, ce l’ho!), si è dimenticato di questa piccola raccomandazione. L’istituto si chiama 
CESMET, nel caso un giorno volessi pagare un pacco di solti per farti consigliare un VAPE tascabile a 

batteria. 

Dunque febbre, e che fare se non andare da Paolino, e sperimentare le sue cure biologiche? Il suo 
rimedio tropicale è semplice: due infusi al giorno di una strana pianta, di zucchero e d’aglio. Una 
delizia, non te lo sto a raccontare. Il secondo giorno (il quarto infuso) vado da lui e gli dico che la 
febbre non accenna a diminuire, ma in compenso la puzza d’aglio mi pervade, e mi fa sempre più 
schifo. La sua risposta è esemplare: “E allora toglilo, tanto quello che fa bene è la pianta”. “Ma 
allo… E perché diav…” Non so che dire, vorrei fare la fatidica domanda ma non escono le parole: 
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perplesso, allibito, ringrazio e me ne vado, con l’idea che l’aglio, secondo Paolino, servisse a dare 
sapore alla tisana. L’ultima immagine dell’Amazzonia è quella di un mondo – di una mentalità – 

che forse noi occidentali non potremo mai comprendere. 

La febbre diminuirà, senza scomparire mai del tutto. I giorni si succederanno rapidi, troppo rapidi 
per poterne abbozzare un vago affresco. I bambini troveranno il premio, feste improvvisate 
divamperanno nelle scuoline, il caldo umido dell’Amazzonia stroncherà i miei deboli ultimi 
anticorpi e la fine della settimana mi sorprenderà addormentato sull’amaca. È già arrivato il tempo 

di ripartire. 

 

 

Padre Ettore deve andare a Rio Branco, e posticipa di qualche ora il viaggio per accompagnarmi 
con un taxi pagato da un suo amico: solo che non può partire più tardi delle 18.00, il mio aereo 
parte alle 2 di notte, ma tanto anche l’unica corriera che porta a Rio Branco parte alle 17.00 quindi 

accetto la sua offerta. Arrivo in un aeroporto fantasma (credo che il mio volo sia l’unico della 
giornata) alle otto di sera: non c’è nessuno, l’unico negozio aperto è un bar. Non hanno tè, non 
hanno caffè, non hanno succhi di frutta. Prendo due lattine di Coca-cola e aspetto. Mi imbarco alle 
00.55, dopo tre ore di viaggio e due di fuso arrivo alle 6.30 a Brasilia (unica possibilità per andare a 
Manaus da Sena è fare scalo qui, se non hai presente la mappa del Brasile ti do un’idea: esattamente 
come andare da Parigi a Londra passando per Roma, con distanze triplicate); aspetto altre tre ore, 
stravolto, accasciato su un sacco a pelo aperto sul pavimento. Il secondo aereo parte alle 9.50, dopo 
tre ore di volo e una di fuso (in senso inverso, ovviamente, perché davvero ho fatto avanti e 
indietro) arrivo a Manaus alle 11.40. Dall’aeroporto all’ostello mi faccio due ore di traffico in 
autobus, arrivo alle 14.00, e nonostante la prenotazione effettuata su hostelbookers mi dicono che 
non hanno camere. Io continuo ad avere la febbre che, leggermente attenuata prima di queste venti 
ore di massacro, si è di nuovo attestata sul 38-39. Sto per mettermi a dormire a terra, quando 

trovano una stanza libera. 

 

 

Manaus – AM 

Manaus è un mercato. Tutta la città è tappezzata di bancarelle, ognuno vuole vendere qualcosa, 
amache banane collane biglietti per il traghetto, maracujà scarpe orecchini, l’importante è vendere 
comprare barattare. Ovunque, sul serio ovunque, una piazza Vittorio Emanuele grande quanto una 
città, un MAS che ha preso vita, gente che urla gente che corre gente che mangia che sputa che parla 
tutte le lingue del mondo, che si accosta per proporti l’unico ed esclusivo tour avventuroso in 
mezzo all’inesplorata foresta amazzonica, quattro giorni in canoa con pernottamento in un vero 
bungalow primitivo, vera pesca di veri piranhas, vero incontro con non-taroccati indios, veri 
avvistamenti di caimani e giaguari, costruzioni di archi indiani con vere canne di bambù: una 

pacchianata colossale alle modiche cifre di un centinaio d’euro al giorno. 

Manaus è una città di mare, anche se il mare non c’è; è una Genova brasiliana, vive aggrappata alle 
rive del Rio Amazonas, la gente è burbera nello stesso modo, non cattivo, in cui solo i marinai 

sanno essere burberi; qui e solo qui si può ritrovare il fascino della malavita, l’attrattiva di una via 

del Campo atlantica, a cinquanta ore di traghetto dall’Atlantico. 

A parte i procacciatori di turisti, non si può dire che Manaus sia turistica: mi aspettavo una città 
finta, organizzata, d’altronde è il cuore pulsante dell’Amazzonia, mi dicevo, è il luogo da dove parte 
e arriva chiunque decida di fare un’escursione nella foresta. Invece no, nulla di tutto questo. 
Prendiamo ad esempio i traghetti; arrivato in città, mi accorgo che non c’è un bancone delle 
informazioni, non ci sono orari, non c’è un rivenditore ufficiale di biglietti. Per attraversare il fiume 
bisogna andare al porto, meglio se il giorno prima, e fidarsi di uomini con facce poco affidabili che 
ti vendono un pezzo di carta unto e accartocciato che sostengono essere un biglietto; bisogna avere 
la fortuna di incontrare un tipo che gentilmente ti spieghi che prima di imbarcarsi è fondamentale 
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aver comprato un’amaca, altrimenti il viaggio – due giorni – te lo fai in piedi, non c’è nulla sul 
traghetto se non ganci per appendere le amache e un tavolino da dieci posti su cui si pranza a turno, 
e il pavimento – uno potrebbe pensare che alla peggio c’è sempre il pavimento – è un misto di 
acqua lercia e unto e budella di pesce; bisogna destreggiarsi in un mondo che sembra un 
mondezzaio, un crogiolo di oneste persone con la faccia da stupratori e gente dalla faccia pulita 
pronta a spennare il primo turista fino all’ultimo centesimo. Manaus è – nel senso pieno, e 
compiaciuto, della parola – sporca. Manaus è povera. È un rottame di città, lurida come molte altre 
città brasiliane, ma forse un po’ più della media, e forse per questo con una sua personalità. 

Manaus è il porto. Vivendo di ciò che l’acqua offre, il porto è il centro nevralgico della sua 
esistenza: per arrivare al porto non c’è altra soluzione se non passare attraverso il mercato del 
pesce, immagina questo mercato nel mercato, pieno di puzze di odori di viscide anguille ancora 
vive di voci di suoni e colori, passare una porticina e trovarsi di fronte al fiume, così largo da 
sembrare un mare, così nero da sembrare petrolio, navi attraccate che caricano e scaricano senza 
posa merci di ogni tipo, nuvole bassissime all’orizzonte, venditori ambulanti di biglietti in direzione 

Belém, Santarem, Bogotà, o qualsiasi altra destinazione raggiungibile via fiume. Dietro, alle spalle, 
non cessa il chiasso del mercato, gli spiedini di pesce a un real, le offerte speciali, le fregature 

colossali, la brulicante vita di quest’oasi in mezzo al verde. 

E il settimo giorno il buon Dio si riposò. 

Arriva la domenica e prende il turista alla sprovvista; dopo il tumulto di sensazioni che dalle viscere 
naufragavano nella gola e nelle budella, nel giorno del Signore Manaus diventa una città fantasma. 
Non c’è più nulla di nulla di nulla. Quella portentosa descrizione dei precedenti paragrafi è 
dimenticata, cancellata, forse – si chiede il visitatore ancora stordito – solo immaginata. La 
domenica si prospetta davanti agli occhi tutt’altro scenario: strade deserte, serrande chiuse, frutta 
marcia per terra, verdura per terra, pesce per terra, non una macchina a ingombrare le strade, non 
un pedone, al massimo qualche ubriaco che lentamente si trascina insieme a topi e gatti. Basta. Una 
trasformazione radicale e senza via di scampo. Faccio un giro per quelli che dovrebbero essere i 
monumenti della città, ma mi passa subito la voglia, non si viene qui per vedere il teatro più grande 

dell’Amazzonia (non è difficile, sarà realisticamente anche l’unico…). Meglio rientrare in ostello, 
quel tipico ostello della gioventù gestito da ventenni; l’ostello in cui, se per caso o per necessità ti 
troverai costretto a passare qualche ora, ti accorgerai che tre quarti dei clienti sono rimasti lì con te, 
volenti e non nolenti, sani e non febbricitanti, a cantare canzoni reggae brasiliane, a fumare, a 
vedersi un film o giocare alla playstation o con internet: ti capiterà di incontrare due ragazzi 
irlandesi che stanno facendo il giro dell’America Latina, una finlandese con lunghissimi rasta biondi 
che viaggiava da sola e da qualche parte fra Perù e Bolivia si aggregò a loro (chissà che penserai… 
ma non sembrano molto affiatati), un sardo che sta cercando lavoro come pizzaiolo, una ragazza di 
Fortaleza che studia biologia (Fortaleza, sostiene, la più bella città del mondo), uno svizzero che ha 
passato i suoi ultimi tre mesi in Colombia e che salirà sul mio stesso traghetto, e poi, ancora, un 

tipo che non parla con nessuno, e forse qualcun altro strano esemplare sapiens. 

Arrivo al porto, con la mia bella amaca nuova di zecca, e mostro il pezzo di carta che chiamano 
biglietto a un tipo; quello, contro ogni previsione, ne riconosce la validità e mi accompagna 
gentilmente al traghetto, anzi mi aiuta pure a fare i nodi dell’amaca in modo da non finire col culo 

all’aria dopo dieci minuti di viaggio. Non c’è tanta gente; mi avevano consigliato di arrivare almeno 
un paio d’ore prima per prendere i posti migliori, e il tipo che ha montato l’amaca mi ha detto che 
quelli sono in effetti ottimi, ma non capisco perché: il barcone sarà lungo una ventina di metri, e 
dieci amache (al massimo quindici) penzolano svogliatamente da un lato all’altro. I posti sembrano 

tutti uguali. 

Iniziano ad arrivare persone, la folla cresce, io intuisco qualcosa, cioè che stare ai lati – come me – 
ha enormi vantaggi, molto maggiori di quelli che evidentemente qualcuno pensa vi siano nello 
stare al lato del finestrino sull’autobus. Tutti si accalcano e nessuno sembra provarne fastidio, di 
sicuro non è un mezzo di trasporto turistico, non c’è nemmeno uno straniero a parte me, una 
bellissima ragazza italiana e lo svizzero, che mi racconta di come fu fantastico arrivare a Manaus 
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ballando per due giorni sul ponte del suo traghetto colombiano, cantando tutta la notte la canzone 
degli alcolizzati – ogni nazione ne ha almeno una –, Vamos embora, prà um bar, beber, cair, levantar 

(povera Letteratura: Andiamo fuori, in un bar, bere, cadere, rialzarsi). 

L’incontro delle acque; così si chiama un fenomeno molto carino e forse un po’ sopravvalutato. 
Dopo essermi lasciato Manaus alle spalle da circa un’ora, la barca attraversa un punto di 
convergenza fra due fiumi molto dissimili fra loro; uno dal colore nero intenso, l’altro marrone 
chiaro (i soliti detriti). A causa della loro diversa densità, da cui deriva – ancora più importante – 
una diversa velocità delle molecole d’acqua, accade che per circa mezz’ora questi due fiumi 
scorrano in parallelo senza minimamente mescolarsi; si vede un confine molto ben definito fra 
l’uno e l’altro, e immergendo la mano dicono che potresti persino sentire la diversa temperatura 
che li separa. E tuttavia il nome non dà quella dovuta risonanza pubblicitaria all’evento: io, per 

inciso, l’avrei chiamato, non so, ‘il Bacio delle Naiadi’. 

 

 

La notte, contrariamente alle aspettative, passò rapida, tranquilla, senza musica ma con un bar che 
vendeva solo birre gelate, le stelle di questo lato del pianeta e la pace del mormorio della gente che 
sente attorno a sé la pace. Ho scoperto che in amaca si dorme meglio che sul letto, ma bisogna aver 
conosciuto una ragazza – per altri versi insopportabile – che ti abbia insegnato quale sia il metodo 
da professionisti, quale la posizione ottimale per utilizzare questo talamo penzolante che, in 
assenza di istruzioni per l’uso, potrebbe spezzare le schiene più robuste (Io lo so, e mi tengo stretto 
il mio segreto!). Il cibo del pranzo era cattivo, il cibo della cena erano gli avanzi del pranzo. I bagni 
impraticabili, il viaggio indimenticabile. Non è successo nulla di veramente significativo, nulla che 
meriti di essere raccontato, ma solo il lento scorrere del tempo e delle acque e di un paesaggio che 
non sembrava mutare mai, in un ammaliante squarcio atemporale fino all’arrivo in una nuova città, 

ancora una volta un’oasi in mezzo al nulla, in mezzo a un deserto fatto d’acqua. 

 

 

Santarem – PA 

Dalla città nel nulla – sono le 5 di mattina – prendono tutti i viaggiatori e li spostano su un’altra 
imbarcazione, più piccola e veloce, che in due ore arriva a Santarem: anche questo è un infimo 
paesino sperduto in mezzo a una coltre di alberi ed acqua, l’unica differenza rispetto a Manaus è 
che il turista, di solito, non è interessato a venire fino a qui: perché? Per nessun motivo valido, 
perché le agenzie di viaggio lo fanno atterrare a Manaus e lui atterra a Manaus, come un caprone 
rabelaisiano, senza riflettere paga quello che c’è da pagare e si fa trasportare dalla corrente, non del 
Rio Amazonas ma di uno sconosciuto pagato da altri per convincere il turista a pagare il più 
possibile. Di conseguenza, Santarem è un posto magnifico, incontaminato, puro, selvaggio e 
profondamente brasiliano, con una manciata di turisti occidentali perfettamente mimetizzati nel 

paesaggio. 

Appena arrivato, cerco di organizzarmi: per prima cosa cerco l’albergo, per seconda i traghetti con 
cui proseguire il viaggio in direzione Belém. Trovo solo il primo, mentre vengo informato che la 

navigazione è stata interrotta per le intere giornate di giovedì e venerdì – scoprirò in seguito che ci 
sono stati intoppi sul traghetto immediatamente successivo al mio. Se non corressi il rischio di 
apparire provocatoriamente enfatico non avrei problemi a dire come sono andate davvero le cose. 

È, banalmente, affondato (potevo starci io? Sì, potevo). 

Avendo già prenotato il biglietto aereo Belém-Recife, non posso permettermi di aspettare che il 
servizio traghetti venga ripristinato (quando qui dicono ‘venerdì’ vuol dire solo che, prima di 
venerdì, è totalmente esclusa qualsiasi novità; dopo, forse, si inizierà a muovere qualcosa. Forse, 
sempre forse). Con autentico dispiacere sono costretto a usare nuovamente l’aereo, asettico mezzo 
di locomozione, bolla atemporale, una cabina magica in cui tu entri, dormi, mangi e leggi e dopo 
qualche ora esci e sei in un altro luogo, senza sapere perché, come né quando è avvenuto lo 
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spostamento. Ma non ho altra scelta, lo prendo (anche con gli orari non mi lasciano molte 

alternative: l’unico volo dell’intera settimana per Belém parte fra tre giorni, all’1,40 di notte). 

Il primo giorno faccio un’escursione in barca con una guida che prova a istruirmi sui vari tipi di 
piante caratteristiche di quella zona, ma l’attenzione è totalmente catturata dalla scimmia che vive 
da due mesi su un albero perché, essendo il periodo delle piogge, si è alzato il livello del fiume e 
non sapendo nuotare non è potuta scendere; fra un mesetto, mi continua a raccontare la guida, 
potrà tornare a camminare sulla terra (chissà nel frattempo di cosa si nutre). Il tipo mi mostra un 
altro bacio delle naiadi, ma con grande delusione metto una mano in acqua e mi accorgo che, 
contrariamente a quanto ci avevano detto a Manaus, la temperatura dall’uno all’altro fiume è 
assolutamente identica. Infine visito una specie di museo, che in realtà è la casa di una signora 
centenaria, e il museo è composto dalla collezione di abiti da lei cuciti con fibre vegetali: se verrai a 
Santarem dovrai passarci, quantomeno per vedere se anche a te “Sono ancora viva” – dirà – con un 

sorriso smagliante: “questo museo è dedicato a me e io sono ancora viva”. 

Il giorno dopo entro nella foresta. Mi alzo presto e vado all’IBAMA, l’organismo designato a 

rilasciare permessi per visitare la FLONA, Foresta Nazionale non-so-che (O Nome Analogo). Il 
pullman, uno al giorno, parte alle dieci di mattina. Sedili scassati, con le molle che escono da sotto il 
sedere; poltrone in pelle (faranno 35 gradi, ed è autunno; figuriamoci quanto saranno utili d’estate), 
la gente sale con enormi bustoni della spazzatura che contengono in realtà oggetti da custodire 
gelosamente e regalare ai loro parenti rimasti a vivere nei paesini sparsi in mezzo alla foresta. Sul 
pullman entra di tutto: uova, pneumatici, vestiti, caramelle, taniche colme di benzina, un tubo di 
acciaio lungo una trentina di metri fatto passare dalla finestra e lasciato per terra in mezzo al 
corridoio, cassette di legno di quelle che si usano per la frutta con dentro torte, scarpe, medicine, 
vasi, lampade, posate. Tutti si conoscono, tutti parlano, ridono, si abbracciano, nessuno ha fretta: il 
pullman, carico di passeggeri, si arresta a far benzina; poi si inoltra per la foresta, entra in un 
sentiero sconnesso, pieno di buche, di pozzanghere, di tronchi. E, piano piano (forse a una media di 
10 km/h), prosegue il viaggio con la calma serafica di un animale, abituato al ciclico e continuo 

scorrere della vita, senza la necessità di intervalli discreti scanditi dai rintocchi del pendolo. 

Non esistono fermate, a un certo punto in mezzo alla giungla tu chiedi all’autista di sostare, e lui ti 
lascia lì, la tua casa sarà da qualche parte fra la seconda e la terza liana. Con questo sistema càpita di 
fermarsi tre volte, e non esagero, nel raggio di cento metri; nessuno sembra notare la poca 
ottimizzazione del tempo, così mi rassegno all’idea di essere in minoranza e rinuncio a capire la 
mentalità, godendomi dal finestrino il panorama – che, da solo, merita il viaggio. Passano non so 
quanti minuti per scaricare le galline di una signora. Poi per permettere a un tipo di salutare un suo 

vecchio amico. Poi, mi avvertono, arriviamo. 

Una volta sceso dal pullman avrei dovuto, secondo le vaghe indicazioni dell’IBAMA, cercare nel 
‘paese’ una guida locale; il paese ovviamente non c’è, ma per fortuna sul pullman una signora mi 
dice che conosce un tipo che è imparentato con una guida; mi fido di lei, che mi porta da questa 
persona, e le cose effettivamente stanno così. Aspetto qualche minuto nella baracca tropicale, poi 
arriva un uomo sulla quarantina, socievole, spigliato, inizia a spiegarmi la storia della comunità 
locale, entrata nel progetto IBAMA da soli otto mesi e per questo ancora sconosciuta ai turisti (ah, 
quindi esistono davvero altri turisti), lamenta il poco tempo a disposizione, non potremo dormire 

dentro la foresta perché il pullman che torna in città passa una volta al giorno, alle quattro di 
mattina (eh già, comodi orari). Mi porta in giro fino a pomeriggio inoltrato, mostrando e 
descrivendo la vegetazione e i pochi animali che incontriamo – non sono riuscito a vedere né i 
giaguari di Sena, né gli anaconda della FLONA; da una parte è andata meglio così, però che 
peccato… – e verso sera, ossia quando è già buio pesto, siamo di ritorno alla sua lignea casetta. La 
signora dell’autobus ci ha preparato la cena – no, non è una benefattrice; non chiede soldi ma sa che 
glieli darò – e montiamo le amache per riposarci in quello scorcio di notte, le sistemiamo fra due 
pali piantati in mezzo alla foresta, all’aperto, il tipo non fa il minimo accenno a qualsiasi possibile 
incontro con strani esseri viventi, e io ne deduco che non ve ne saranno (e in effetti non ve ne 
saranno; lui, però, dormirà dentro casa, io resterò tutta la notte fuori, in mezzo al nulla, con i sensi 
amplificati e suscettibile a qualsiasi ramo spezzato o richiamo notturno, quasi sempre di volatili). 
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L’escursione, i nomi delle piante, i pochi animali intravisti saranno diventati semplici orpelli di una 
giornata incredibilmente fuori dal normale*, e di cui l’unica cosa che rimpiango e non aver avuto 

più tempo a disposizione. 

Mi sveglio e, accompagnato dal tipo, nella fitta notte tropicale ci accostiamo sul ciglio della strada; 
aspettiamo assonnati, immersi nel canto ininterrotto degli insetti. Non sembrava davvero possibile 
che in quel luogo sperduto, a quell’ora di notte, passasse un pullman: ma, contro ogni previsione, 
con meno di quindici minuti di ritardo arrivò. Tornato a Santarem, senza un posto dove andare e 
con circa venti ore per farlo (l’aereo, ricorderai, partiva all’una di notte), girovago svogliato in cerca 
di qualcosa da fare. Alle 15.00 siamo in aeroporto, la febbre è di nuovo salita a causa – ipotizzo – di 
un mix esplosivo fra clima, sonno, stanchezza e antimalarico. Stremato, vedo in lontananza una 
casa con degli uomini che chiacchierano in veranda, sdraiati sulle loro amache. Mi avvicino e 
domando di poter stendere la mia insieme alle loro; rimangono perplessi da quell’insolita richiesta 
ma non dicono di no – parlando con loro scopro che quello è un luogo in cui i tassisti vanno a 
prendersi una pausa fra una corsa e l’altra. Mi addormento, con i bagagli appoggiati a un muro e, 

quando mi risveglio, quasi a mezzanotte, non c’è più nessuno; il mio zaino è ancora lì, intatto. 
Prima di andare via noto un tipo che forse mi aveva già visto, stravolto, nel pomeriggio, e che 

senza nessun secondo fine mi offre da mangiare. Che bello incontrare persone così. 

 

 

Sulla costa 1 

Ancora febbre, ancora grandi mercati di frutta e pesce e verdura, città destrutturate, incoerenti, 
febbricitanti. L’Amazzonia termina dove inizia Belém. E per me Belém è: un fortino, costruito in 
tempi remotissimi (1616!), una chiesa con sculture in legno – una madonna dai tratti fortemente 
indios – e ‘Il quinto elemento’, in mancanza della fantomatica vita notturna brasiliana, nella camera 
d’albergo. Ci sarebbe anche una rapida carrellata dei musei, ma te la risparmio volentieri, sia per 
non annoiarti sia perché – a breve distanza dal mio ritorno a Roma – pur leggendo gli appunti me li 

sono già dimenticati anch’io: non dovevano essere particolarmente entusiasmanti. 

Il pullman (sulla costa l’atmosfera si europeizza in misura direttamente proporzionale alla distanza 
che mi separa da Rio de Janeiro; il trabiccolo di Santarem è alle spalle, da ora in avanti viaggerò con 
aria condizionata e comode e spaziose poltrone reclinabili) mi porta a São Luis (baguette di fagioli, 
unica colonia francese in mezzo a tutto questo Portogallo). Si respira l’odore di mare, ci si perde 
per quegli acciottolati vicoli che ricordano i famosi ‘passages’ parigini descritti così bene da Walter 
Benjamin. In giugno si festeggia una delle più importanti ricorrenze brasiliane, il ‘Bumba meu boi’, 
mito sincretico a noi noto con varie varianti, la donna che brama il toro – nella versione brasiliana, 
puritana, ne vuole solo mangiare la lingua – e il suo innamorato lo rapisce e lo uccide per lei, ma il 
toro è sacro, il toro incarna la forza che l’uomo desidera e che non potrà mai ottenere, il toro è 
virile, fallico, e l’uomo è condannato a morte, ma il toro risorge, e non si sa bene come a questa 
risurrezione di cristiana memoria seguono il perdono da parte del proprietario dell’animale e la 

riappacificazione finale e catartica. Mi è tornata la febbre, rientro in albergo. 

L’ultimo degli innumerevoli voli presi in questo mese mi conduce a Recife; da qui saranno solo 
spostamenti via terra e mare. Moderna, elegante, un tentativo di Rio; molta vita notturna per 
questa città di grattacieli e sabbia, e poc’altro. Ma proprio a fianco, a meno di dieci chilometri, sorge 
l’altra faccia della sua medaglia: Olinda. ‘Gioiellino’ (come si dice al giorno d’oggi) incastonato in 
cotanta epigone europeità, viuzze che salgono e scendono in mezzo a file di bancarelle di artisti di 
strada, o meglio, artisti di casa che aprono le proprie case ai turisti di strada: chi vende tappeti, chi 
gioielli, i più smerciano quadri e collane, ma si può trovare anche mercanzia originale, come una 
bicicletta fatta interamente di legno (ruote comprese), o una gigantesca (nel senso di alta, almeno 

                                                 
*
 Per la cronaca: sei ore di camminata, con un’agenzia turistica, costano 180 R$. Due giorni di turismo 

ecosostenibile, nelle comunità della FLONA, ne costano 35, vitto e alloggio compresi, e quel denaro va tutto 

alla gente del posto. So che saprai dove turisticheggiare, una volta arrivato a Santarem. 
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tre metri) e gigantesca (nel senso di grassa, almeno trecento chili) popputa donna di bronzo che ti 
guarda ammiccante all’entrata di un altro atelier. Il museo d’arte è installato in un’ex prigione per 
dissidenti religiosi perfettamente conservata, e cittadini che si improvvisano guide (di una città che 
non necessita d’altro se non di essere girata da soli a piedi) infestano l’aria e importunano 
ripetutamente i malcapitati stranieri. La sera provo ad uscire, evento raro – “ma come, sei stato a 
Recife e non sei andato a ballare?” –, in un bar consigliato dalla mia ormai migliore amica Lonely 
Planet ma, quando chiedo indicazioni stradali a un ragazzo del posto, lui stesso mi sconsiglia di 
addentrarci ‘in certe zone’. Mi fido, alzo i tacchi, e sì: sono stato a Recife e non sono andato a 

ballare. 

Ma l’energia artistica che pervade l’aria (e che, evidentemente, si concentra sempre in alcuni punti 
nevralgici del globo per poter meglio alimentarsi delle sue stesse creazioni) non si è ancora esaurita; 
la mattina seguente visito un luogo bellissimo, a circa mezz’ora d’autobus da Recife: ‘officina 
Brennand’, una ex fabbrica di tegole trasformata dal figlio del tegolaio (tegolista?) in un immenso 
museo le cui più belle opere sono il museo stesso – sei stato a Figueires, Catalogna, nel museo 

progettato da Dalì?, ecco, qui è qualcosa di simile. Sculture di ceramica colorata si fondono e si 
compenetrano nell’ambiente, si modellano l’una con le altre con il perimetro delle stanze e con 
l’irregolarità del prato (un giardino francese, per capirci), lo spettatore non rimane mai incantato 

dalla singola opera, quanto piuttosto dal godimento dell’asimmetrica visione d’insieme. 

Da qui il racconto – che già, avrai notato, tendeva alla sintesi – diventa sempre più contratto. La 
discesa verso São Paulo diventa via via una sosta nelle giustamente rinomate spiagge brasiliane, gli 
avvenimenti vacillano, le emozioni zoppicano, ci si rilassa in vista dell’ultimo mese di lavoro in 
Caritas. Maceiò, sabbia mare e noci di cocco. La Roma, dall’altra parte del mondo, dopo una 
strenua rincorsa all’Inter perde lo scudetto all’ultima giornata; la sera siamo di nuovo in pullman, 
direzione Salvador. 

 

 

Salvador – BA 

Quanti appunti. Salvador de Bahia triplica il numero di fogli di note utilizzati per una città. Dopo 
un momento di sano relax, dopo questa pausa dallo stress – fisico e mentale – dell’Amazzonia, non 
posso non riprendere a ritmo serrato, e spero di farlo nel migliore dei modi; so che anche tu non 
vedi l’ora di sapere com’è andata la notte di candomblé (‘candomblé’, rito sincretico che unisce 
alcuni aspetti del paganesimo africano con altri del cristianesimo brasiliano; a breve ti spiegherò 
meglio). 

Ma il prologo cela una parziale delusione: al giorno d’oggi queste pratiche religiose sono 
interamente legali, non ti immaginare cerimonie massoniche (stile ‘cristiani nel terzo secolo’, per 
capirci) anche se, effettivamente, un tempo era così. Oggi il turista – e io, ahimé, lo sono e lo ero – 
si rivolge ad una delle numerose agenzie turistiche (da cui l’uno o l’altro deriva il proprio nome), 
paga una modica cifra e all’ora stabilita viene preso in ostello, portato a seguire la cerimonia e 
riaccompagnato a dormire da una guida di fiducia. Il resto è magia, un’incantevole finzione che 
avresti voglia di non voler mai rivelare, per quanto ipnoticamente bella. La stagione non è molto 
propizia per il turismo e per fortuna nel mio gruppo siamo meno di dieci, leggermente più discreti 
della solita carovana di giapponesi in gita. Partiamo verso le otto di sera, e dopo un viaggio di 
un’ora in macchina arriviamo che la cerimonia è appena iniziata. Si entra da un piccolo cortile, si 
attraversa un giardino buio fino ad arrivare in uno stanzone bianco, completamente spoglio, lungo 
e largo circa 6 metri per 6. Sono presenti, stipati, una trentina di celebranti; tre uomini suonano dei 
tamburi; vi sono due troni occupati a fasi alterne da diverse persone, a mio avviso senza un ordine 
specifico; una campanella e una maracas, inizialmente non utilizzate; delle sedie, sul lato d’ingresso, 
per gli ospiti, tutti – noi compresi, ci avevano avvertito – vestiti in bianco, perché è il colore 
dell’orixà di oggi, Omolù; molti osservano in piedi, alcuni danzano, una danza ripetitiva e circolare, 
io siedo proprio vicino ai tamburi, il rumore è assordante, non fastidioso però, una martellante 
ripetizione di tuoni (suoni) sempre più forte, sempre più veloce, penetra nelle orecchie, sento le 
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viscere rimbalzarmi in gola, un canto diverso per ogni dio, la frequenza aumenta, i battiti 
incalzano, il cerchio accelera la sua marcia trionfale, la danza si snoda sempre più sinuosa: càlmati, 

férmati, trattieni il respiro, fuori uno. 

Il primo – anzi la prima – a cadere in trance è una donna. Il candomblé è un rito sincretico che 
fonde il culto dei santi, introdotto ovviamente dai gesuiti, con i più veraci riti africani, i quali senza 
una parvenza di cristianità non sarebbero mai potuti sopravvivere sotto la dominazione 
portoghese. La donna danza, poi si accascia, sembra sentirsi male ma nessuno vi fa caso, poi si 
riprende, poi si riaccascia, poi si rialza e continua a ballare, da questo momento tenendo gli occhi 
chiusi. Ogni dio è un santo, ogni santo ha una forza specifica, un punto debole, un cibo sacro, un 
giorno della settimana. Continua la danza la musica il canto, una ragazza si avvicina alla donna 
ipnotizzata e le toglie le scarpe, la collana, i bracciali, qualsiasi cosa che potrebbe farle male. Oggi si 
balla in onore di Omolù (san Lazzaro, per ovvie corrispondenze lebbrose), il Vecchio, il ‘signore 
della morte’, il ‘signore degli spiriti incarnati’, la cui pietra è l’onice, il giorno il sabato, Saturno il 
pianeta e così via, coperto da pagliuzze per non mostrare al mondo le piaghe del suo volto 

deformato dalla lebbra, ogni persona ha un orixà diverso, dipende da quando è nato, dalla propria 
personalità, a volte gli adulti se ne accorgono subito, e assegnano al neonato il suo dio, a volte ciò 
accade persino durante la gestazione, altre bisogna attendere un po’ di più, ma nessuno rimane mai 
senza (ho trovato un sito internet dove calcolano il tuo orixà in base alla sola data di nascita: il mio è 
Nanã Buruku, numero di sorte: 1; pianeta: sole; elemento: fuoco etc. Per gli uomini si prospetta 
una vita di 71 anni); ogni persona che vediamo cadere in trance ha il proprio orixà che si è 
impossessato del suo corpo, che ne controlla la mente e le azioni, ci sono orixà buoni e orixà 
malvagi, ma non è mai così semplice, non è mai questione di dualità manichee, è come un 
ragazzino scapestrato che per una volta può andare bene a scuola, o come un giovane pacifista che, 
per un eccesso d’ira, spacca una bottiglia in testa a un extracomunitario. L’orixà ‘buono’ può 
impazzire, il suo posseduto contorcersi in spasmi, vomitare, svenire; l’orixà ‘cattivo’ può prendersi 
cura dei suoi prediletti, e proteggerli da dolori e malattie. La donna viene condotta in uno stanzino 
che noi non possiamo vedere, si continua a ballare, altre tre persone cadono nel medesimo stato di 
incoscienza, e vengono loro tolti gli oggetti pericolosi e tutto come prima – Omolù è stato guarito 

dalla lebbra grazie a sua madre, che gli ha cosparso sul capo dei taumaturgici chicchi di granturco 
abbrustolito – una donna balla con ostinazione, vuole a tutti i costi essere visitata dal suo dio, ma 
forse è proprio questo, deduco, l’errore, perché per cadere in trance bisogna dimenticarsi di tutto, 
bisogna perdere ogni interesse, ogni attaccamento alle cose, perfino a cadere in trance – i segni sulla 
faccia, i bubboni della malattia permangono, Omolù è un dio ambiguo, da cui bisogna sempre 
diffidare, non abbassare mai la guardia, non lasciargli mai un raggio di azione troppo vasto – la 
donna fallisce il suo obiettivo, è costretta ad alzarsi in piedi come noi (come chi non è stato visitato 
dall’orixà) all’entrata dei quattro dei, i quattro ipnotici ballerini di prima, ognuno abbigliato con le 
vesti del proprio dio, ancora ad occhi chiusi, ancora inebetiti, ancora posseduti. Gli dei si avvicinano 
al centro della stanza, i tamburi proseguono, martellanti; tre di essi si siedono, il quarto inizia una 
danza sfrenata, continuano i canti, si piega si stende a terra si avvolge su se stesso, si contorce, si 
aggroviglia e intorno a lui più nessuno balla, tutti guardano i suoi movimenti sinuosi e al tempo 
stesso contratti. Quando finisce ne entra un altro, lui abbraccia e bacia chi gli capita a fianco, anche 
me, gli occhi chiusi non distinguono l’amico d’infanzia dal guardone occasionale, lo spirito – l’orixà 

– non ci snobba, ci rende partecipi della sua apoteosi, finisce il secondo, inizia il terzo, che si dimena 
più degli altri, urla, qualcuno gli passa un panno bagnato sulla fronte, gli strumenti girano di mano 
in mano, chi vuole può suonare, altri stanno ricominciando a ballare, alcune donne cadono ancora 
in trance, ma è troppo tardi, le svegliano, il capo della comunità chiude gli occhi, viene portato 
nella stanza proibita, la musica continua (ci siamo assuefatti e non ne parliamo più, ma tu non 
dimenticartela mai, così come noi pur abituandoci alla sua presenza non avremmo potuto evitare 
di ascoltarla). Rientra quello che forse è il sacerdote, vestito non da dio ma con un copricapo indio, 
il petto nudo e una bottiglia in mano, dentro la bottiglia un liquido giallo e un serpente rosso a 
chiazze nere, inizia a bere, tracanna il liquido – non ti impressionare, sarà stata birra – ne offre, 
nessuno accetta così se lo scola d’un fiato (rimane solo il rettile) e poi si fuma un sigaro, entra uno 
degli uomini travestiti da orixà con in testa un grandissimo cesto colmo di pop-corn – il sacro pop-
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corn di Omolù –, ne prende una manciata, benedice e rende grazie, poi lo tira in aria ai suoi 
discepoli, alla folla, ai turisti, un’altra manciata, capiamo che bisogna stare a mani aperte, come a 
formare una conca, un coccio, e raccogliere quanto più pop-corn possibile; vola in tutta la stanza il 
divino granturco di Omolù, quand’è finito il volo dobbiamo mangiare quello che abbiamo 
racimolato, è buono ma sciapo (non ci lamentiamo, anche l’ostia non è un granché), e in questa 
pagana comunione la festa raggiunge il suo acme, è l’omaggio supremo al dio, tutti ora sono più 
distesi, si passano bottiglie d’aranciata (rilàssati, espira), si scherza, si esce a prendere una boccata 
d’aria, noi restiamo ancora un altro po’, quindi rientriamo in ostello. È notte fonda. 

Sia prima che dopo la cerimonia di candomblé non si può dire che non fosse successo niente. O 
meglio, la notizia è proprio che non successe niente, e che tutto andò bene, perché poteva finire 
peggio: il pullman arrivò infatti alla stazione di Salvador (una delle città con maggior tasso di 
criminalità di una delle nazioni con maggior tasso di criminalità del mondo) alle tre di notte. 
Prendo un taxi, funziona così: tu dici a un tipo al bancone dove vuoi andare, lui ti fa lo scontrino, tu 
ti presenti al tassista e lui ti porta; credo sia un modo per evitare le truffe ai turisti. Insomma, do 

l’indirizzo di un ostello trovato su internet, ma arrivo in un quartiere veramente poco affidabile, in 
giro solo ubriachi e puttane, e al numero civico di ostelli nemmeno l’ombra; chiedo al guidatore di 
portarmi da un’altra parte, magari in centro, e lui molto contrariato mi fa risalire in macchina (il 
mio scontrino non mi dava diritto a bighellonare per la città), ma dopo due minuti cambia idea e 
mi molla in mezzo a una piazza – in effetti scoprii il giorno dopo che ero in centro –, scarica a terra 
il mio zaino (dopo un mese di viaggio ridotto a una poltiglia puzzolente) e se ne va. Da solo in 
piena notte a Salvador, dove andare? Non ho altre idee, quindi parlo con un barbone che mi dice 
che conosce un ostello dove si dorme bene e si spende poco. Immaginando qualsiasi possibile 
scenario (dal furto di tutti i miei averi – il minimo che mi potesse capitare – fino allo stupro o alla 
vendita come schiavo bianco), lo seguo e, contro ogni previsione, dopo diversi vicoli non molto 
rassicuranti arrivo in un ostello della gioventù. “Che c’hai qualche spiccio” è l’unica cosa che mi 

chiede, “Ma signore mio ti darei tutto quello che ho”, prende i soldi, “Buonanotte”, e se ne va. 

Il giorno dopo cambio ostello, non che quello non andasse bene, ma ne trovo un altro in pieno 
centro con letti in camerata a 5 R$ (ormai avrai imparato il cambio: due euro) a notte; è – aspira ad 

essere – un ritrovo di artisti, stile Manaus ma più artistico perché qui siamo a Salvador, dove tutti si 
credono artisti. Il proprietario ha piazzato una decina di letti a casa sua e con i soldi che gli entrano 
paga l’affitto: pareti colorate, tappezzate di quadri e ritagli di giornali, amache, mobili che cadono a 
pezzi, tutto questo costituisce il tipico rifugio del giovane fricchettone; da almeno due settimane 
vive lì una ragazza spagnola che per quattro mesi è stata in Amazzonia, fra Bolivia Colombia e 
Brasile (complimenti per la resistenza). Un paio di giorni dopo sento un tonfo in mezzo alla notte: 
mi sveglio, al buio senza occhiali sono praticamente cieco, scendo dal letto (a castello; il mio 
materasso è in basso) e inciampo su quella che in un primo momento credo essere una valigia: e 
che invece è la spagnola. La quale era tornata, di notte, ubriaca, era salita in qualche modo sul suo 
letto – sopra il mio – e poco dopo era caduta giù, il tutto, non so come, senza svegliarsi. Fu solo 
quando le camminai sopra che ebbe un moto di coscienza, si alzò, andò a vomitare in bagno e 
tornò a dormire: la mattina seguente non si ricordava assolutamente nulla (mi disse di aver sentito 

un tonfo, ma pensava fosse caduto qualcos’altro, non lei). 

Continua così la mia visita alla città, intrinsecamente intrappolata nel suo obbligo a tutti i costi di 

piacere allo straniero, il suo imperativo categorico di dare al mondo l’immagine che il mondo ha 
del Brasile: scuole di capoeira ovunque, musica che proviene da dentro le case private, ballerini, 
caipirinhas che scorrono a fiumi, vecchie che intagliano piccoli oggetti di legno, bar, ristoranti e 
tanti, troppi venditori ambulanti. Uno di questi mi racconta, senza mai fermarsi a riprendere fiato, 
della storia del Brasile, ma proprio tutta, da Cabral fino all’altro ieri (non proprio uguale a quella 
letta sui libri ma un po’ partigiana, un po’ sbilanciata dalla parte dei vinti; chissà – non è retorica – 
da che parte propende la ragione…), inframmezzata dalla storia della danza, gli schiavi la libertà del 
1888 la loro emarginazione la capoeira come momento di sfogo e arma da scippo, i tempi 
dell’illegalità, i tempi della legalità, tutto così, venti minuti senza sputare, io concentratissimo senza 
perdere una parola, distrarsi voleva dire irrimediabilmente perdere il filo, se eri rimasto alla Bahia 
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dopo due secondi ti ritrovavi in Angola, se ti eri fermato a Kubitschek restavi impantanato in 

qualche ignoto latifondo boliviano. 

La città, in sé, non è niente di particolare; nei suoi scorci migliori ricorda São Paulo, fabbriche 
industrie e tante macchine: poi c’è questo piccolo eden che finora ho chiamato ‘il centro’, ossia il 
Pelourinho, un minuscolo quartiere acciottolato sulla collina, dove si condensa il 99% del turismo 
di Salvador, diviso nelle due grandi ramificazioni – mai così nette – del ciccione che passa da un bar 
all’altro comprando solo cianfrusaglie, e del ragazzo alternativo, in viaggio da due anni e che vive 
solo la notte. A fatica riesco a prendere qualche appunto, mentre esponenti della seconda tipologia 
umana sbevazzano – chi più chi meno, ognuno per conto suo – nella cucina/hall/salone principale 
dell’ostello: la spagnola domani parte per Olinda; un trentenne si vanta del proprio iPod, cercando 
qualcuno a cui mostrarlo (lo troverà); uno spagnolo lascia la sua e-mail alla spagnola (lo spagnolo, 
che mito: si mette a fare pesi e addominali in cucina, tanto per non essere esibizionista; della sua 
patria ha visto solo Barcellona e Ibiza, qui in Brasile solo Rio e Salvador. Non mi stupirei se fosse 
venuto anche in Italia, una volta, per passare un mese fra Rimini e Riccione). Una ragazza gioca ad 

una specie di domino con un grande omone nero che credo lavori qui; io leggo sdraiato su 
un’amaca, e ogni tanto interagisco. 

 

 

Sulla costa 2 

Ilheus, Ilha Grande, Paraty. Gli ultimi giorni odorano di pesce. Antonio Banderas, proprietario della 
pensione Bandeirantes, è un vecchietto simpatico e spiritoso che ti consiglio di conoscere – e 
nettamente l’attrattiva più interessante, oltre alla casa-museo di Jorge Amado, di Ilheus, anonima 

città di mare 

Da lì arrivo in pullman fino a Mangaratiba, dove cerco un traghetto per quella che preannunciano 
essere l’isola più bella del Brasile. Le imbarcazioni ufficiali, ovviamente, partono una volta al 
giorno, e ho appena perso la quotidiana possibilità offerta al viaggiatore ufficiale; il molo è però 

pieno di pescatori che fanno la spola a prezzi ragionevoli, soprattutto se si è in tanti, così procaccio 
turisti per formare un gruppo numeroso ma data la bassa stagione trovo un paio di coppie: una di 
cinquantenni di recente divenuti coppia, e una di ragazzi miei coetanei – lui, messicano, lavora da 
un anno fra São Paulo e Rio; lei, italiana, ha fatto uno stage alla Dante Alighieri, dove si sono 

conosciuti, e adesso è in gita di piacere. 

Essendo pochi, il prezzo della barca sale, ma è il dazio da pagare per l’impareggiabile possibilità di 
avere un lembo di terra di 193 km2 tutto per noi, senza le interminabili orde di barbari bagnanti che 
affollano l’isola durante l’estate brasiliana. Ilha Grande è un posto splendido, e ingiustamente 
sconosciuto alle nostre latitudini; un’isola che è una serie agglomerata di monti e colline, alberi e 
piante ovunque, l’unico insediamento umano è un paesino piccolissimo che non è un paesino, è un 
insieme di bar e alberghi e ristoranti e basta, e venti sentieri si snodano da un lato all’altro dell’isola 
con i loro livelli di difficoltà e durata, buoni per ogni esigenza, dal picco del pappagallo alla 
passeggiata delle coppiette. Noleggio una barca per un giro nelle calette più belle, e il giorno dopo 
mi incammino per un sentiero, tre ore di marcia senza l’ombra di un essere umano, fin quando il 
verde si dirada e arrivo in una splendida spiaggia deserta – si intravedono delle sagome, molto in 

lontananza. 

In albergo controllo il portafoglio, mancano una cinquantina d’euro; la proprietaria si profonde in 
scuse, minacciando di punire severamente la cameriera di turno quella mattina. “Non è il caso di 
esagerare, volevo solo segnalare che…” “No no invece è il caso, nel nostro albergo MAI si 
verificarono e MAI (più) si verificheranno…”. Insomma, alla fine sono io a dover impedire alla 
signora di chiamare la polizia. Il giorno dopo, la medesima signora è gelida, a malapena mi rivolge 
la parola: scoprirò in seguito che ha parlato con la cameriera, la quale le ha giurato di non aver 
rubato quei soldi e, credendole, la proprietaria deve evidentemente aver pensato che sono io ad 
avere inscenato tutta quella farsa per… (per cosa? Non le ho chiesto nemmeno di rimborsarci)… 
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non so, per qualche motivo che a me stesso sfugge. In ogni caso oggi torno sul continente, chissà se 

mi metterà un investigatore privato alle costole per vedere quali altri misfatti compiremo. 

Arrivato a Paraty, antica città coloniale, l’accoglienza non poteva essere delle migliori. Seduto a un 
bar, faccio colazione; dopo aver chiesto il conto, il cameriere mi informa che un signore, all’altro 
tavolo, ha pagato per me; il tipo si avvicina e mi dice che l’ha fatto perché gli faceva piacere, poi 
saluta e se ne va. Nessun secondo fine, nessuno stratagemma per ottenere chissà cosa, nulla di 
quanto sospettai (più malignamente della signora di Ilha Grande, ma anche poco abituato, in 
Europa, a situazioni di questo tipo). Un ultimo giorno di mare, poi l’ultimo pullman, l’arrivo 
all’ultima stazione, São Paulo, alle sei di mattina: ultimo trenino, scendo, ritrovo l’aria familiare 
delle case dai mattoni non stuccati, della mondezza per strada, delle salite e delle discese di Jandira. 
Ritrovo le facce torve della povertà, i bar affollati di uomini allo sbando, gli edifici che conosco, qui 
abita Marisa, lì abita Luciano. Ritroviamo l’odore del cibo più economico del Brasile, condimento 
unico della mia permanenza prolungata, argomento di tanti dibattiti sull’aumento del suo prezzo 
(anch’io, ammetto, ho più volte gridato allo scandalo), recupero – come avrai capito – il mio più 

intenso legame brasiliano, legame d’olfatto, le mie papille gustative accuratamente levigate mi 
permettono di riconoscere la mia nuova pelle dal contatto del cibo sulla pelle, cibo presente nelle 
interminabili discussioni a casa con Gianchi, nei rapidi banchetti giornalieri alle mense dei vari asili, 
nei colorati giorni di festa, nelle cene a casa di amici… non si è davvero in Brasile se non si condisce 
la vita con brasiliano bisapore, se non ci si arrende alla bigamia, se non si tende il palato al bianco e 

marrone, se non si respira, si balla, si vive al passo di samba, di riso e di fagioli. 

 

 

  


