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Señores Naturales - Yãnomãmi, 1978 - 1980

The Empty Mirror / Lo specchio vuoto

Nel 1978 in un viaggio di 16 giorni, tre canoe, tenute insieme da cinque tronchi d’albero e alimentate da 
motori fuoribordo, navigano attraverso le sorgenti del fiume Orinoco. Il convoglio trasporta la mia attrezzatura 
da Puerto Ayacucho su per il fiume fino alle foreste degli altipiani di Parima, uno spartiacque tra Brasile e 
Venezuela.

The Path of Signs / Il sentiero dei segni

In tempi di guerra, le decisioni strategiche vengono spesso prese dalle popolazioni vicine di Yãnomãmi. Per 
difendersi meglio dai numerosi nemici dei luoghi circostanti, le comunità di Kashorawë-theri e di Yãpitawë-
theri si sono fuse. Ai piedi del Raudal de Guajaribos, una cascata nell’alto Orinoco, un’enorme casa rotonda, 
il loro nuovo shapono, è in costruzione sulla riva sud del fiume. La struttura aperta misura circa 65 metri di 
diametro e dà riparo a 84 persone in 36 focolari. Per coprire la struttura del tetto si raccolgono foglie di palma 
nei terreni della fitta foresta sulla riva opposta. Gli uomini bilanciano il peso di carichi notevoli mentre nuotano 
attraverso la corrente delle acque, stagionalmente poco profonde. In alto sulla struttura del tetto, Korosiwë, 
uno dei capi e sciamani degli Yãpitawë-theri, dispone le foglie al loro posto.

Voices in the Forest / Voci nella foresta

Per costruire le loro prime canoe gli Yãnomãmi cercarono gli alberi ãpuri uhi, adatti allo scopo, nelle foreste 
vicino al fiume. Dopo una luna e mezza, nove alberi furono finalmente abbattuti per poter costruire sei barche. 
Gli uomini lavoravano in gruppi per dare forma ai tronchi caduti. Per allargare la sezione interna fecero uso del 
fuoco controllandone l’intensità. Un manto di pezzi di legno ricavati dall’intaglio costituirono il sentiero sul 
quale le nuove canoe vengono trascinate all’interno del fitto della foresta. Gli Yãnomãmi le varano per la prima 
volta nelle acque calme del fiume.

The Color of Birds / Il colore degli uccelli

Il popolo Wawëwawë-theri accoglie alcuni ospiti dei Kashorawë- e Yãpitawë-theri nel loro shapono in un 
rituale reahu, una festa in cui cacciagione e verdure vengono offerte ai loro ex nemici. Sulla loro strada verso 
il fiume, gli ospiti si imbattono negli shapono degli Shashanawë-theri e convincono questi alleati ad unirsi a 
loro per il grande evento a casa del popolo delle “paludi”. Per apparire più forti in numero, i Wawëwawë-theri 
avevano invitato i Mahekodo-theri. Il popolo delle paludi ha appena mandato selvaggina e banane cotte agli 
ospiti di Kashorawë- e Yãpitawë-theri nella loro sosta nella foresta a poca distanza. Dopo aver mangiato, gli 
uomini si dipingono di nero prima di proseguire verso lo shapono degli ospiti. Non vogliono essere facilmente 
riconosciuti dai loro ospiti come ex nemici. Per un momento la loro storia personale di guerra e di omicidi è 
camuffata.

In the Presence of the Body / In presenza del corpo

Improvvisamente i padroni di casa si accorgono dell’arrivo degli ospiti del villaggio “Caterpillar” nei terreni 
circostanti il loro shapono. Una gragnuola di forti grida del popolo della palude annuncia l’arrivo degli ospiti. 
Uno alla volta, gli uomini dipinti di nero entrano nello shapono per presentarsi, facendo il giro della grande 
piazza vuota per danzare e cantare davanti ad ogni camino mentre i padroni di casa ondeggiano sulle loro 
amache e osservano criticamente l’esibizione. Più di 250 Yãnomãmi si uniscono alla festa. 
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Con i corpi dipinti in modi differenti celebrano la danza prai ai del reahu, si presentano urlando selvaggiamente 
e nel mentre le loro armi oscillano pericolosamente. La loro esibizione è audacemente presuntuosa, di 
un’aggressività esibita e di bellezza vana, ed è l’occasione per mostrare ai nuovi alleati il coraggio di fronte a 
possibili nemici reciproci e a minacce future.
Il raduno dura tutto il giorno e si scambiano generose promesse di impegno commerciale e di sostegno. 
Punte di freccia di bambù, rahaka, vengono esaminate e scambiate tra gli uomini che celebrano l’alleanza a 
seguito di una lunga storia di guerre. Le madri si scambiano notizie sui figli e gli uomini meditano riguardo allo 
scambio di donne, segno della poligamia praticata dagli Yãnomãmi. Altrimenti pianificano le future relazioni 
per i loro figli in seno al sistema di matrimonio incrociato tra cugini, in uso presso la loro società strutturata 
in modo patrilineare e matrilocale. Pozioni magiche, tabacco, curaro, archi, frecce e anche piume vengono 
tutti regalati con l’aspettativa di riceverne altrettanti in futuro. Diverse polveri allucinogene, epena e yakõãna, 
sono condivise e sniffate, ma solo dagli uomini. Gli sciamani danzano ed eseguono le loro sedute spiritiche 
hekuramou per guarire i malati. Si celebra il rituale ishipë koai: i parenti mangiano le ceneri dei loro morti in 
una composta di banane. I bambini imparano a pitturare i loro corpi o guardano i cacciatori che pitturano i loro 
cani. Per tutta la notte si svolge il rituale wayamou tra i padroni di casa e gli ospiti. Duellando in uno scontro di 
petti, gli uomini si mostrano spavaldi usando i loro pugni, coltelli di metallo e asce, facendo scorrere il sangue 
e tagliandosi fino ad intaccare le ossa, a volte con conseguenze fatali. Ferendosi con ferocia dimostrano la loro 
volontà di uccidere i nemici reciproci in conflitti futuri. Passati un paio di giorni gli ospiti portano via tutta la 
selvaggina, le banane cotte e i frutti di palma rasha nel momento in cui se ne vanno. Vanno via ripromettendosi 
che la prossima volta, quando saranno i padroni di casa, daranno di più.

In the Manner of Spirits / Alla maniera degli spiriti

È in corso un rituale ishipë koai in cui si celebra un membro deceduto appartenente allo shapono Bruco e 
il popolo dei ‘Trumpeter-bird’. Koprëpëwë, del popolo degli Yãpitawë-theri, si è pitturato il corpo con vivaci 
semi di nana rossi e ha messo piume di mãrãshi a macchie bianche e nere nei fori delle orecchie, simbolo del 
passaggio dal giorno alla notte. Rannicchiatosi a terra e strettosi in cerchio attorno ad una zucca a fiasco sul 
suolo terroso dello shapono, è nella posizione adeguata per tessere le lodi dei successi della donna morta in 
una preghiera cerimoniale diretta agli altri. Per un lungo anno la madre della donna, Hëmakami, ha portato 
le ceneri con sé nei viaggi nomadi attraverso le foreste. Alcuni guerrieri, stando in piedi con archi e frecce di 
un paio di metri branditi di fianco ai loro corpi pitturati, formano un cerchio protettivo attorno alle persone in 
lutto ai loro piedi. Shaiprëpowë, il capo dei Kashorawë-theri, riempie una grande ciotola con una composta di 
banane calda e la passa a Koprëpëwë. Mentre piange e si lamenta, Koprëpëwë apre con attenzione una zucca 
più piccola e versa le ceneri grigio-bluastre delle ossa umane nella composta gialla del recipiente più grande. 
Abbassa cautamente la mano destra per mescolare le ceneri al liquido e poi, piangendo in maniera empatica 
chiude l’apertura della zucca e la mette da parte. In un momento pensieroso, pieno di dolore, Koprëpëwë offre 
le ceneri a Siroroma, una delle sorelle. Lei beve e passa il vaso a Yashishimi e Himohimomi, le sue figlie. Le 
due ragazze non riescono a contenere le lacrime e il loro profondo dolore. Hëmakami, che è anche la madre 
di Shaiprëpowë, alza le braccia in segno di dolore e versa fragorosamente lacrime sulle persone in lutto. Una 
seconda e una terza porzione di ceneri viene preparata e consegnata a Prushishimi, un’altra sorella, che le 
accoglie con profonda angoscia. La vecchia Hëmakami, madre di tanti nel gruppo, usa le dita per leccare i resti 
delle ceneri di sua figlia dal vassoio. Affranta, piange apertamente, condividendo il suo dolore con le persone 
in lutto nel cerchio.
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