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Anche i pesci (quelli vivi)
Uno scrittore e un fotografo sono volati un mese fa
in Sudamerica per capire che cosa sta succedendo al popolo 
kukama e ai suoi fratelli. Ecco quello che hanno visto

testo di ANGELO 
FERRACUTI

Percorsi Il reportage

M entre l’aereo volteggia
mettendosi in posizione
per l’atterraggio all’aero-
porto di Iquitos, dall’oblò
scorgo tra la nebbia e i fu-
mi dei motori squarci ver-
dissimi di foresta, e canali

che serpeggiano come lingue d’acqua limac-
ciose. Non c’è altro modo per raggiungere 
questa località dell’Amazzonia peruviana nella
regione di Loreto, o ci si arriva in volo o ti ci
porta il fiume.

Appena metto piede sulla scaletta, un’aria
gravida mi prende il respiro, l’umidità s’im-
possessa di corpo e pensieri. All’uscita, suda-
tissimo, salgo su un taxi guidato da un uomo
dai segni somatici marcatamente indigeni,
transitiamo lungo una strada dritta di una pe-
riferia di palazzi colorati, che porta verso il
centro di questa città di 500 mila anime dove
corrono come sciami impazziti i motocarros,
moto-taxi con carrozzino. Non so come po-
trebbe vivere Iquitos senza, e cosa sarebbe pri-
vata della loro incredibile vitalità.

In Piazza delle armi si trova la Cattedrale di
San Giovanni Battista, dalla facciata ocra. Al-
l’ingresso c’è un vecchio cieco che sta parlan-
do con un uomo. Quando chiedo dove si trova
il parroco, si alza in piedi, afferra il bastone 
con una mano e mi porge l’altra affinché lo so-
stenga, scortandomi verso l’ufficio che sta po-
co più avanti, dove mi attende questo prete
giovane, Angel Benito Garcia, in testa un cap-
pellino verde con la visiera. Con lui c’è anche il
preposto, un uomo basso e un po’ goffo col 
collo corto e gli occhi svegli, che mi fa accomo-
dare. Miguel Fuentes Prieto, anche lui spagno-
lo, è qui da 33 anni, quando i suoi superiori
l’hanno spedito ancora novizio al nord del Pe-
rù. La prima a nascere fu «La voce della giun-
gla», proprio a Iquitos, che poi cominciò a tra-
smettere anche a Nauta. «Queste emittenti pe-
rò andavano in onda senza licenza, perciò nel
2003 lo Stato peruviano le ha costrette a met-
tersi in regola. Così è nata Radio Ucamara»,
racconta. «Concepita come una radio evange-
lica, ma anche per ridare valore alla lingua e al-

la cultura del popolo kukama, fu Miguel Ángel
Cadenas che ne cambiò l’orientamento», so-
stiene. Vive ancora qui a Iquitos, se voglio può
chiamarlo e capire se è in grado di ricevermi,
m’informa. Angel Benito, seduto sul divanetto
comodo, sopra di lui il ritratto di Papa Franci-
scus, cerca di spiegarmi: «L’evangelizzazione
non significa solo comandamenti, sacramen-
ti, qui siamo sulla linea della Teologia della li-
berazione, la nostra è una chiesa progressi-
sta». Il parroco conferma quanto dice: «Ascol-
tiamo i problemi del popolo, e cerchiamo di 
stare dalla loro parte, perché più del petrolio,
uno dei mali che affligge questa regione è l’in-
quinamento culturale, oltre a inquinare il fiu-
me o la terra s’inquina anche l’identità delle 
popolazioni». Dice che la radio ha cercato di 
dare una risposta alla marginalizzazione dei
nativi che abitano la selva, perché le loro vite
sono state stravolte già negli anni Settanta dal
boom delle estrazioni che ha cambiato radi-
calmente l’economia e gli stili di vita. La multi-
nazionale argentina Pluspetrol, che se n’è ap-
pena andata dopo aver lasciato macerie, infat-
ti, non ha solo portato inquinamento distrug-
gendo l’ambiente, ma con l’arrivo del denaro
sono arrivati anche consumismo e prostitu-
zione. «La radio denunciò tutto questo, allora
iniziarono le minacce, i conduttori erano chia-
mati indio o cholo, appellativi dispregiativi». Il
parroco dice che la radio negli ultimi tempi ha
avuto dei problemi tecnici, per qualche perio-
do è stata costretta a interrompere le trasmis-
sioni e ha bisogno di un nuovo ripetitore.

Uscito dalla Cattedrale, sulla piazza ripren-
do al volo un altro motocarro e chiedo al ragaz-
zo di portarmi alla parrocchia La Inmaculada.
Miguel Ángel è stato avvertito, mi fa accomo-
dare in tinello, intorno a un tavolinetto. Co-
mincia a raccontare: «All’inizio non avevamo
il permesso, e quando lo ottenemmo, pretese-
ro che cambiassimo il nome, che allora era “La
voce della selva – Nauta”, così pensammo a
Ucamara, cioè un nome che mescola insieme
quelli di due fiumi, l’Ucayali e il Marañón, i 
quali insieme danno vita al Rio delle Amazzo-
ni». Pensò subito di cambiare anche il modo

di lavorare. «Avevo capito che c’era una grande
distanza tra le comunità e la vita locale, anda-
vano rafforzate nell’identità, questo è stato il
punto di partenza per fare una radio periferi-
ca». Poi racconta che per le tante popolazioni
della foresta l’importante è trovare un nemico
esterno comune, altrimenti lo cercano all’in-
terno. «I danni prodotti dalle aziende petroli-
fere sono serviti da stimolo affinché gli abitan-
ti dei villaggi possano controllare il proprio
territorio, e questa cosa li tiene uniti; se ripor-
tano tutto alla realtà, trovano altri problemi ri-
feriti alla stregoneria e si uccidono tra di loro».
Dice che Radio Ucamara si è conquistata una
grande popolarità, agisce in un raggio di cin-
quanta chilometri e ormai ha 45 mila ascolta-
tori. Ma il loro rapporto con queste comunità è
complicato, «vedono la chiesa in forma scia-
manica, una mescolanza tra le loro tradizioni e
il cattolicesimo, secondo i kukama l’acqua be-
nedetta li protegge dagli spiriti maligni». Poi
mi racconta una cosa che lo diverte molto, cioè
che durante la messa quando i fedeli devono
scambiarsi il segno di pace, cercano davvero
qualcuno con il quale hanno litigato o c’è stato
uno screzio.

La mattina seguente parto da Iquitos su un
pulmino da otto posti guidato da un autista
spericolato. La strada è la stessa che va all’aero-
porto, poi a un certo punto devia in un’arteria
secondaria più stretta, dove gli alberi e la vege-
tazione ai lati convivono con palazzi sempre
più fatiscenti; ancora qualche chilometro e 
inizia la foresta, la natura gradualmente pren-
de il sopravvento sul cemento. Stiamo nel cuo-
re della riserva Allpahuayo Mishana, capanne
di legno con i tetti di paglia a pagoda e laghetti
accanto ai villaggi, nella strada che taglia il Río
Itaya. Nella zona del Puente Zaragoza il pae-
saggio della natura intorno si alza, diventa più
avvolgente, nelle collinette erbose piante di
eucalipto, palme, e siamo già davvero a Nauta.

Radio Ucamara è proprio in centro, a ridos-
so del fiume, che si vede in lontananza, un edi-
ficio celeste pastello con la scritta e il numero
della frequenza, 98,7 fm, e in corsivo lo slogan
siamo vicini. Il caldo tropicale si fa sentire
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In questa pagina, da sinistra: 
Rio Marañón, bambina 
kukama mangia su una 
piccola isola in mezzo al 
fiume; spesso le isole che si 
formano durante la stagione 
secca vengono utilizzate dai 
pescatori come approdi per 
ristorarsi. Radio Ucamara, 
Nauta, provincia di Loreto: 
Rita Muñoz conduce il 
programma della notte dove 
affronta argomenti legati alle
condizioni di vita di contadini 
e pescatori, per esempio la 
diminuzione del raccolto e il 
forte inquinamento a causa 
del petrolio. Nella pagina a 
destra: Nueva Alianza, 
Distretto di Urarinas, 
provincia di Loreto: 
fuoriuscita di petrolio 
nell’area flottante in mezzo 
alla foresta fluviale. Se non 
viene bonificato, durante la 
stagione delle piogge il 
petrolio si diffonderà 
contaminando tutto il corso 
del Rio Marañón. Soltanto a 
Nueva Alianza sono 
fuoriusciti 1.010.000 litri di 
greggio

L’inquinamento causato dal petrolio
ha stravolto l’Amazzonia peruviana

fotografie
di GIOVANNI 
MARROZZINI
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«È un catalizzatore “fisico”», così l’architetto 
Thomas Heatherwick spiega The Vessel, la sua 
attrazione al cuore di Hudson Yards, la più gran-
de iniziativa immobiliare newyorkese privata. 
Un labirinto verticale di 154 rampe di scale tra 

84 pianerottoli, alto 15 piani, un alveare che ti fa 
credere di essere stato inghiottito da un’opera 
di Escher: dal 2018 punta ad attrarre 125 mila 
visitatori al giorno. Il segnale è chiaro: l’interat-
tività abbandona il virtuale e sceglie la realtà

Escher è vivo e sta a New York

{Cittadini
di Edoardo Vigna
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Pochi pescatori provano a resistere
Aiutati da una piccola radio
quando sto per varcare l’ingresso alla ricerca
del direttore Leonardo Tello Imaina, in mano i
bagagli, il sudore m’imperla la fronte. Quando
lo trovo, mi accompagna nella piccola stanza
al piano superiore dove alloggerò. Entrando 
mi trovo di fronte il letto di traverso, un picco-
lo comodino di lato, un armadio e in fondo il
bagno. La finestra, invece, dà sulla strada ed è
coperta solo da una tenda bianca di juta.

Quando scendo Leonardo mi fa accomoda-
re nel suo piccolo ufficio. «Sì, è vero, all’inizio
si chiamava La voz de la selva», spiega il pro-
fessore di antropologia, capelli neri, folti e
lunghi, carnagione scura da nativo, «all’inizio
collaboravo con la parrocchia ma non mi inte-
ressava la radio, proprio per come era fatta».
Trattava soprattutto temi legati al centro della
città e al Municipio, ma quando arrivò il nuovo
parroco, il padre agostiniano Cadena, m’invitò
a ripensarla, e cominciai a fare uno studio sul-
la storia e la memoria del mio popolo». San-
gue misto kukama da parte di padre, achuar 
da quello di madre, nel 2010 decide di passare
dalla teoria alla pratica e di scrivere un piano
politico, identificando i cinquantuno temi da
trattare in vent’anni. Tra i più importanti le in-
terviste ai testimoni dell’epoca del caucciù,
nella quale fu ambientato Fitzcarraldo di Her-
zog, girato proprio qui, un sistema schiavista
che durò dal 1885 al 1915, il recupero della lin-
gua, la violenza sessuale sui minori causata
dal turismo e l’inquinamento petrolifero. Tut-
to questo lega profondamente la sua storia di
uomo a quella del suo popolo, perché suo pa-
dre, oggi novantanovenne, fu uno schiavo al-
l’epoca del caucciù, Leonardo perse sua madre
per un tumore alla pelle per i danni causati 
dall’attività estrattiva, mentre il fratello Rusvel
fu travolto da una nave della Pluspetrol mentre
stava pescando e il corpo finì disperso nel Rio.
Dice che sua madre è morta pensando ancora
che suo figlio vivesse in una città dentro le ac-
que del grande fiume, una specie di Atlantide
interiore che appartiene alle credenze profon-
de di questa gente che ha un legame ancestra-
le con la vita del Rio.

«Quando nel 2003 è avvenuto l’incidente

stavo andando nella riserva Pacaya Samiria per
raccogliere materiali di studio, e lo stesso gior-
no fu investito mio fratello da una nave petro-
liera. Alcuni testimoni erano pronti a deporre
al processo, ma dopo una settimana l’azienda
li contattò e queste persone cambiarono la
versione dei fatti dicendo che non avevano vi-
sto niente», racconta oggi senza rancore.

Quando la radio denunciò gli abusi sessuali
sui minori, fu minacciato tre volte di morte, e
un giorno ricevette una telefonata che gli fece
tremare i polsi: «Sappiamo dove vanno a scuo-
la le tue figlie, stai attento».

Negli ultimi anni una parte della chiesa di
Iquitos ha chiesto che la radio programmasse
più trasmissioni di contenuto cristiano, e Leo-
nardo ha risposto: «Quello che noi facciamo è
cristiano, perché aiutiamo la povera gente».
Lo criticavano per attività poco pastorali, ma
lui non aveva timore di rispondere: «Guardate,
non c’è nulla di più evangelico». Quando ini-
ziarono l’attività, si erano domandati tre cose:
perché lavoriamo? chi trae vantaggio da quello
che facciamo? chi è che sta soffrendo in Amaz-
zonia? «L’ultima domanda è quella che riten-
go pastoralmente e teologicamente più poten-
te», dice. Adesso per lui una cosa fondamenta-
le è l’istituzione di una teologia amazzonica,
che tenga conto delle diverse concezioni della
religiosità. Mentre stiamo ancora conversan-
do, entra nell’ufficio un uomo piccolo di statu-
ra, maglia chiara e carnagione scurissima, arsa
dal sole. Leonardo me lo presenta, «Si chiama
Ulisse, è un pescatore, può raccontarti la sua
storia e i problemi che vivono quelli come 
lui». Prendiamo appuntamento per il giorno
seguente.

Al pianoterra ci sono i locali della radio, la
sala dove si trasmette e quella di registrazione,
nella grande stanza in fondo si riunisce la re-
dazione. È lì che Leonardo mi presenta i suoi
collaboratori. Rita Muñoz, piccola e mora, un
bel viso delicato e gli occhi scuri, conduce il
programma della notte, con telefonate in di-
retta degli ascoltatori. I temi trattati sono quel-
li dei campesinos, le difficoltà che hanno oggi
per la diminuzione del raccolto dovuta all’in-

quinamento del petrolio, ma anche le proble-
matiche legate alla pesca nel Rio. Di solito ri-
ceve parecchie telefonate da gente dei villaggi
come Pena Negra, Amazonàs, 9 de Octubre.
Gabriella Bardales, minuta e con la faccia inge-
nua da bambina, è un’inviata che percorre
Nauta per intervistare le persone quando c’è 
un avvenimento importante. Era presente
quando ci fu una rivolta popolare contro il sin-
daco corrotto, scattava le fotografie e i poli-
ziotti cercavano di oscurarle la camera. Ha
condotto anche delle indagini al mercato e 
nella zona intorno al porto con i pescatori che
arrivavano dai villaggi a vendere il pescato: 
«Mi ripetevano tutti che il pesce è più flaco,
più magro, e che ce n’è poco». Mary Tello è una
giornalista che cura il notiziario del mattino. 
Si è occupata molto di prostituzione giovanile.
«Nauta è un punto strategico, qui venivano a
prendere le ragazzine e, con la scusa del lavo-
ro, le portavano nel centro del Perù, a Puerto
Maldonado, stracciavano le loro carte d’identi-
tà, poi le costringevano a prostituirsi. La gente
non aveva idea nemmeno di cosa significasse
il termine tratta, e Radio Ucamara fu la prima a
denunciare cosa stava succedendo», racconta.

Più tardi, nel pomeriggio, vengono a trovar-
ci anche Maria e Josè Emanuel, che curano i
programmi dedicati alla lingua kukama, due 
persone anziane molto curate. Josè ha una fac-
cia larga, i capelli lisci neri tirati indietro, la ca-
micia bordò. Nella vita lavorava i campi come
agricoltore; anche Maria era una contadina. 
Juan dice che già alcuni di loro si erano messi
insieme in gruppo a Nauta, si incontravano
per parlare la lingua kukama, e nel 2008 Mi-
guel Ángel Cadenas li ha portati alla radio.
Erano in quattro e discutevano dei temi più
svariati, s’incontravano per un’ora, il sabato e
la domenica, davanti al microfono e conversa-
vano con molta naturalezza. Questo era un
modo per ridare vita all’idioma. Ma la reazione
della popolazione locale in principio fu molto
negativa, subirono attacchi, dicevano che era
una radio di indios, di gente arretrata. «Abbia-
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Sulle braccia e le gambe dei bambini ci sono le cicatrici delle infezioni, 
diciassette giorni fa un ragazzino di 13 anni è morto per un tumore 
della pelle: questo ha provocato una protesta del popolo Asháninka. 
Il canale di fluttuazione nella foresta è stato invaso dallo sversamento 
di petrolio. Il lago nero sembra bombardato da una pioggia 
incessante, ma non piove: sono i pesci che stanno agonizzando

Percorsi Il reportage
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Qui accanto: Maypuco, 
capitale del Distretto di 
Urarinas, provincia di Loreto: 
Bambina urarinas con la sua 
scimmia addomesticata. A 
Maypuco è presente l’unico 
ambulatorio medico su un 
territorio che si estende per 
15.778 chilometri quadrati. 
L’ambulatorio deve 
soddisfare le esigenze 
sanitarie di circa 12.500 
abitanti. Nella pagina a 
destra, dall’alto: Curuinsi-
Rio Airico, Distretto di 
Urarinas, provincia di Loreto: 
quattro generazioni di 
donne urarinas 
appartenenti alla stessa 
famiglia durante lo 
svolgimento delle cure 
parentali. Il paese 9 de 
Octubre, Distretto di Nauta, 
provincia di Loreto: giovane 
kukama davanti alla sua 
abitazione con una radio. La 
radio penetra facilmente 
anche al di fuori dell’area 
urbana, arrivando fino nei 
più reconditi luoghi della 
selva, dove non ci sono né 
luce né telefono, grazie 
all’utilizzo del transistor. 
Radio Ucamara, concepita 
come radio evangelica, è 
nata anche per ridare valore 
alla lingua e alla cultura 
kukama. «Evangelizzare — 
dicono — non significa solo 
insegnare i comandamenti»

mento un programma speciale, ricorda Leo-
nardo mentre l’imbarcazione avanza a bassa
velocità al centro del fiume.

A ridosso del villaggio di pescatori 9 de Oc-
tubre, Ulisse approda alla riva e ferma l’imbar-
cazione. Dice che deve fare degli acquisti men-
tre Leonardo e io arranchiamo su una salita di
scalini scavati nella terra. Sopra c’è una fila di
case di legno a palafitta, donne e uomini si
sporgono dalle finestre. Dico a Ulisse che farò
un giro nel villaggio con Leonardo. Parto dal-
l’alto, dove c’è un campo di calcio all’aperto. In
una casetta di legno malandata, un ragazzo
basso e dalla testa grossa, il naso leporino e i
denti guasti, sta facendo lavori di manutenzio-
ne. Ci avviciniamo e gli chiediamo se per caso
ascolta Radio Ucamara. Lui dice di sì, certo. Gli
piace perché ha una programmazione per tut-
ti, e poi ama la musica kukama e i programmi
che parlano dell’ambiente e dello stato del fiu-
me. Poi prende in mano una scala, la appoggia
contro la parte aperta della casa, sale e ridi-
scende tenendo in mano un radio transistor
nero. Lo accende, sintonizzandolo su un pro-
gramma di musica, orgoglioso di mostrarme-
lo. È attraverso la radio che ha saputo certe co-
se, «il Rio è contaminato dal petrolio, ci sono
molte meno specie di animali, e poi la presen-
za di molte imbarcazioni della PetroPerú o 
quelle delle compagnie turistiche spaventa 
molte specie di animali che si stanno allonta-
nando». Dice che la musica kukama lo incan-
ta, perché i suoi nonni, venuti qui all’epoca del
caucciù, parlavano solo la lingua originaria
che lui trova bellissima.

Sopra una collinetta incontro un ragazzo
che indossa la maglia del Real Madrid e mi
stringe spontaneamente la mano. Si chiama
William, ama anche lui la musica kukama, in
particolare una canzone, Kumbarikira, ed è un
affezionato ascoltatore di Radio Ucamara. Più
avanti un gruppo di ragazzini che si rincorro-
no, e di lato, su una piazzetta, tre donne stan-
no facendo il bucato di fronte a un pozzo da
dove raccolgono l’acqua del fiume. Jessyca Al-

mo iniziato a parlare cercando di ricordare tut-
to lo sfruttamento e le ingiustizie che hanno
subito i nostri antenati al tempo del caucciù —
spiega determinata — e la gente, che non co-
nosceva la lingua kukama, diceva di non capi-
re di che cosa stavamo parlando. Attraverso la
radio ci stavamo riappropriando della nostra
storia, e se non avessimo iniziato questo pro-
gramma la nostra cultura sarebbe andata per-
duta».

Nelle loro trasmissioni ogni settimana cam-
biavano il tema da trattare. Potevano essere le
piante medicinali, ma anche avvenimenti po-
litici, come quando fu privatizzato il porto e
venduto alle imprese turistiche. Accadde pro-
prio a Josè, che viveva lungo le rive del Rio Ma-
rañón e a cento metri dal fiume teneva la sua
canoa. Dopo la vendita sciolsero gli ormeggi e
la lasciarono andare via con le correnti.
«Quando arrivavano, i turisti ormeggiavano le
loro imbarcazioni e non c’era spazio per le no-
stre». Cominciarono a interessarsene molto
alla radio, e un imprenditore di origini italia-
ne, che girava sempre armato, venne qua a mi-
nacciarli di morte.

Adesso la gente li ferma per strada, chiedo-
no che la loro attività non si fermi. Mi dicono
che qui in città parlano ancora spagnolo, ma
quando vanno nei campi per lavorare la lingua
risorge. «Riparlare la lingua kukama per me
ha significato vivere nuovamente», confessa 
commosso Josè.

Il giorno seguente, poco dopo l’alba, sceso
dalla mia camera al secondo piano di Radio
Ucamara, immerso nel brulicare rumoroso e
vitale del mercato di Nauta, raggiungo a bordo
di un motocarro il luogo dell’appuntamento.
Ulisse mi sta già aspettando con Leonardo
dentro la sua canoa ormeggiata sulla riva del
fiume, alla quale ha attaccato una barchetta le-

gata da una gomena. Incrociamo un imponen-
te traghetto turistico: dalle vetrate dei piani su-
periori della nave scorgo ricconi con il cestello
del vino a fianco che pranzano tranquilli su
una terrazza con vista sul fiume, mentre dal 
ponte di una carretta bruciacchiata un uomo li
sta guardando severo. Qui le imprese di viaggi
operano senza nessuno scrupolo, molte volte
queste grandi imbarcazioni travolgono le ca-
noe dei pescatori e occupano gli spazi che sin
dall’antichità appartengono alle popolazioni
native.

Ulisse racconta che fa parte di un’associa-
zione alla quale Radio Ucamara ha dato voce.
Non solo i cronisti parlavano di loro durante i
notiziari, ma erano gli stessi pescatori che an-
davano negli studi dell’emittente a discutere
dei loro problemi. «Ogni giorno avevamo uno
spazio per noi — racconta — parlavamo del
problema del petrolio e della riserva di Pacaya
Samiria, dove ai kukama non è concesso anda-
re a pescare, perché quella zona è destinata al
turismo». Tiene stretto il timone mentre par-
la. «Guarda», dice mostrandomi sull’altra
sponda del fiume una piantagione di riso.
«Vedi — dice — è più chiaro rispetto alla vege-
tazione intorno, il fatto che sia diventato giallo
prima di spigare è uno dei segni dell’inquina-
mento da petrolio». Un ettaro di terra una vol-
ta dava da sei a otto tonnellate di riso, dopo gli
sversamenti quando va bene arriva a 500 chili,
e i primi tempi non ci fu proprio raccolto. Dice
che tutta questa parte del fiume è molto inqui-
nata, il Rio Marañón è stato dichiarato dal go-
verno zona ad alto rischio ambientale e sanita-
rio, e nel Rio Tigre addirittura la metà del pe-
sce è contaminata.

In questo paradiso che stiamo attraversan-
do con la canoa tagliando l’acqua, dove vedo
volare i garza dai colli lunghi e le zampe gracili
che spiccano il volo, nel 2010 c’è stata una fuo-
riuscita di petrolio, una macchia nera e pro-
fonda, oleosa. Ulisse quando usciva a pesca ve-
deva anche carcasse di pesci morti e ventri di
delfini. Radio Ucamara dedicò a quest’avveni-
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Il festival Torino spiritualità 2016 si è spinto ai 
bastioni di Orione: ha affrontato il tema della 
spiritualità degli animali. Abbiamo ascoltato 
l’uomo che chiacchiera con i lupi (Shaun Ellis) e lo 
scienziato che ci domanda: Siamo così intelli-

genti da capire l’intelligenza degli animali? (Frans 
de Waal). Mancava soltanto Prieur Jean: ci avreb-
be citato il suo libro Gli animali hanno un’anima 
(Edizioni Mediterranee, 1990). E magari ci avreb-
be detto che Fido lo ritroveremo in paradiso. 

Fido in paradiso

{Risate al buio
di Francesco Cevasco

varo Mendoza è una di loro, sta sfregando i
panni insaponati dentro una tinozza, e si pre-
senta accogliendomi con un sorriso. La bella 
maestra del villaggio ascolta la radio sul cellu-
lare, ha un sorriso contagioso e molta voglia di
parlare. «Abbiamo visto macchie di petrolio 
nel Rio tre giorni fa», riferisce preoccupata, il
vestito viola bagnato attaccato alla pelle e le
mani in ammollo.

Ulisse è sempre al suo posto, inflessibile tie-
ne la mano incollata al timone, guardando
verso l’orizzonte mentre navighiamo, arresta il
motore e mi fa notare sulla nostra sinistra la
carcassa di un delfino morto, addossata a un
mucchio di legni e detriti. A pochi metri, so-
pra un albero alto, uno stormo di avvoltoi.

Adesso ci fermeremo a fare una prima pe-
sca, cattureremo pesci piccoli che serviranno
da esca ma anche per il pranzo. Siamo in un
isolotto sabbioso, è lì che la canoa si arresta
arenandosi sulla riva. Mentre il pescatore si
sposta con la piccola barca slegata da quella
più grande e comincia a spiegare le reti, una
donna di mezza età panciuta e scura di carna-
gione scende dal greto del fiume, in mano una
grande pentola, seguita da tre piccoli bambini,
uno dei quali tiene in mano una graticola ar-
rugginita. Poco dopo li raggiunge una ragazzi-
na più grande, dai modi delicati e i movimenti
eleganti.

Quando Ulisse ritorna, la barchetta inonda-
ta d’acqua è piena di pesci di grandezze e spe-
cie diverse, pronti per la cottura. Mangio con
loro sulle rive del fiume uno dei pesci più spi-
nosi che abbia mai visto nella vita, per giunta
in una zona contaminata: non è escluso che
possa contenere mercurio.

Sono le dieci quando Ulisse ferma la barca
legandola a un giunco con la catena metallica
arrugginita che si trova a prua. Ci troviamo in
un’insenatura piena di tronchi galleggianti e
rami di alberi caduti sull’acqua. Prende le len-
ze, stacca la piccola canoa legata all’imbarca-
zione più grande, arriva in diversi punti ag-
ganciandole ai tronchi e infilzando le esche vi-
ve ai grandi ami. «Qui c’è molto scorrimento 
— dice — e ci sono i pesci grandi che amano
la corrente e i pali per nascondersi». Passano
pochi minuti e notiamo un tronco muoversi,
forse il pesce ha già abboccato. Ulisse accorre
con la barchetta, si fa largo con le mani tra le
fronde degli alberi, continua a muovere il re-
mo a pala velocissimo. La lenza tira, fa molta
resistenza, ma lui è altrettanto caparbio nel fa-
re forza sulle braccia, fin quando non affiora 
un pesce gigante di sette-otto chili, uno squa-
letto giallo che si scuote su se stesso.

Quando arriviamo nella riserva di Yanayacu
Pucate, lì dove le acque s’incrociano, i delfini
rosa ci tendono degli agguati, sbucano dalla
superficie dell’acqua mostrando parte delle lo-
ro masse morbide e affusolate, prima di scom-
parire di nuovo in profondità.

Leonardo mi aveva raccontato che tutto il
petrolio estratto in diverse zone poi è traspor-
tato a Saramuro, da lì parte l’oleodotto di 850
chilometri che arriva fino all’Oceano Pacifico:
Radio Ucamara ha fatto diversi reportage da 
quelle parti. A Nueva Alianza, dove un mese fa
c’è stata una fuoriuscita importante. «Questo
mese non è piovuto molto, ma tra poco, quan-
do inizierà la stagione delle piogge, lo sversa-
mento andrà a inquinare anche in altre zone,
se vuoi andiamo a vedere, conosco della gente
da quelle parti, e anche a Cuninico, dove molti
abitanti si sono ammalati a causa delle conta-
minazioni», aveva suggerito.

Il bongueros per Nueva Alianza sarebbe par-
tito il giorno seguente alle sei del mattino dal
porto di Nauta, e noi due puntuali a quell’ora
eravamo seduti nella nostra poltroncina a me-
tà dell’imbarcadero. Sulle due sponde, i con-
torni di una ricca vegetazione di alberi prima
della foresta, la frustrante sensazione di non
vedere il mistero della vita oltre quel muro ver-
de di natura.

A Saramuro da una barca sul cui albero
sventola la bandiera del Perù, un ragazzo sta
vociando che dobbiamo attraccare. Sono già 
in sosta nella zona petrolifera diverse navi ci-
sterna. Da qualche giorno bloccano le imbar-
cazioni di passaggio per richiamare l’attenzio-
ne del governo. Quando con Leonardo salia-
mo verso il villaggio, i capi delle comunità in-
digene stanno parlando a un folto gruppo di
persone, alcuni di loro hanno in mano delle 
lance appuntite, i volti colorati, in testa corone
piumate. Più tardi, con l’aiuto di Leonardo rie-
sco ad avvicinare Gilber Reugifosi Fuentes, il
comandante Mayanchi, un cinquantenne sim-
patico con il volto pitturato che indossa il ve-
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La Lady Macbeth di Barbieri

Shakespeare nel Macbeth
ce lo rammenta: «Ci sono
pugnali nei sorrisi degli
uomini». E anche il grande
fotografo Gian Paolo
Barbieri (Milano, 1938)
vuole ricordarcelo con

questa immagine che fa parte del suo 
nuovo ciclo di lavori dedicati al Bardo in 
occasione dei 400 anni della morte e che 
ha concesso in anteprima a «la Lettura»: 
metaforicamente vi è ritratta Lady 
Macbeth, con due pugnali insanguinati 
dopo l’assassinio del re, con un vestito e i 
gioielli vintage di Gianfranco Ferré. 
Un’opera in parte insolita per Gian Paolo 
Barbieri, riconosciuto come il più grande 
fotografo di moda italiano e tra i più 
celebrati al mondo. Lo sguardo di Barbieri 
ha esaltato — con eleganza, invenzione e 
qualità compositiva — il fascino e il potere 
della moda. Ma, soprattutto, come nessun 
altro ha saputo celebrare (e continua a 
farlo, con la freschezza di un ragazzo) il 
corpo come forza vitale, espressione 
simbolica, simulacro di miti ancestrali. 
Nelle sue potenti immagini vive sempre 
una narrazione, in cui eros e thanatos sono 
in un costante dialogo e dove il tempo 
resta perennemente sospeso. È come se 
Barbieri, nelle sue immagini, riuscisse a 
dare voce all’invito di Romeo a Giulietta: 
«Ama, ama follemente, ama più che puoi e 
se ti dicono che è peccato ama il tuo 
peccato e sarai innocente». (gianluigi colin) 

sue analisi, ha alto l’arsenico e naturalmente il
mercurio, come quelli di molti nel villaggio.
Le donne, arrivate insieme a piccoli spauriti
bambini, li svestono, tenendoli stretti e indi-
candomi le ferite sul corpo, sulle gambe, e le
orecchie. Una ragazzina con la divisa della 
scuola si toglie la camicia e mi mostra molto
pudica le ferite che ha sotto l’ascella.

La veranda di Cesar sembra l’ambulatorio di
un dermatologo; è in quel momento che chie-
do se c’è un medico del villaggio che viene qua
a visitare la gente. Lui dice che il presidio è a
Maypuco, se ne ho voglia possiamo arrivarci
con una lancia veloce in venti minuti. Così già
un’ora dopo, Leonardo e io siamo in viaggio
per una nuova destinazione.

La clinica è piena di gente, e il dottore ci fa
accomodare nel suo ambulatorio. Carlos Pan-
duro Tello è basso di statura e ha i capelli folti.
Quando gli chiedo che cosa pensa degli episo-
di di Cuninico è molto cauto. «In questo di-
stretto sono in aumento i casi di diarrea», mi
fa, secondo lui alcune di queste manifestazio-
ni cutanee sono riconducibili a una malattia 
infettiva importata da una zona endemica.
«Comunque, a seguito delle fuoriuscite di pe-
trolio si sono verificati molte allergie e proble-
mi alla vista con infiammazioni degli occhi»,
precisa. «L’acqua del Rio invece è contaminata
dal petrolio, è questo che alza il valore del
mercurio». Prima di andarmene mi fermo a
parlare con Joàl, l’analista di laboratorio. Mi 
conferma che a Cuninico il valore del mercu-
rio è altissimo nella popolazione. «Invece lo 
Stato dice che non c’è nulla, è tutto pulito», af-
ferma sarcastico dopo avermi stretto forte la 
mano.

Quando arriviamo a Nueva Aleanza è molto
tardi. Passiamo la notte in una di quelle casette
di legno dormendo in un’amaca fissata tra le
travi, mentre la luce naturale si sta spegnendo.

Mi sveglio con i canti dei galli mentre il vil-
laggio rinasce, i bambini stanno arrivando
nella scuola all’inizio dell’abitato. Proprio die-
tro la scuola si entra nella foresta, e Leonardo e
io seguiamo Gilter che ci fa strada, un paio di
stivaloni neri ai piedi, il machete nella mano
destra con il quale batte contro i tronchi.

Superata una piantagione di granoturco,
prendiamo un sentiero che entra nel bosco,
dove senti i canti degli uccelli e c’è meno luce,
camminando su cortecce fradice e in mezzo
agli acquitrini. Il sentiero prosegue nel sotto-
bosco, dove alberi alti svettano verso il cielo e
nel folto si stringono rami di piante diverse. Si
sentono solo i rumori dei nostri passi, le scar-
pe che calpestano cortecce marcite, s’incolla-
no alla terra affondando nell’acqua delle poz-
zanghere. Eccola la foresta con i suoi misterio-
si silenzi e alberi avvolgenti, uccelli che spun-
tano da un cespuglio, l’umido fiato della
vegetazione che arriva sulla pelle bagnata dal
sudore. Quando sbuchiamo sul canale di flut-
tuazione ci appare un lungo tubo che attraver-
sa una specie di naviglio, solo che invece del-
l’acqua intorno c’è petrolio nerissimo nausea-
bondo. Pensate che prima dell’inondazione
qui ci venivano a pescare, e proprio un signore
che era arrivato con le canne s’è accorto dello
sversamento e ha dato l’allarme. Facciamo in-
sieme un tratto camminando sopra il fiume 
nero di petrolio, a ridosso del grande tubo che
corre verso l’orizzonte in entrambe le direzio-
ni. Mentre procediamo circospetti, Leonardo
si scuote, colpito da qualcosa che non capisco,
poi mi urla: «Guarda!». Gli chiedo curioso:
«Cos’hai visto?». Allora scende veloce, diretta-
mente sul canale, indicandomi un pesce elet-
troforo, quella che chiamano l’anguilla elettri-
ca, in grado di fulminare in pochi secondi un
essere umano con una scossa di 600 volt.

Quando Gilter, che nel frattempo ha indos-
sato i guanti, lo afferra con le dita per la bocca
alzandolo da terra, mi appare mostruoso. In-
torno a questo laghetto di veleno nerissimo
vedo delle piccole scosse, che sembrano gocce
di pioggia. Alzo lo sguardo al cielo ma non
piove, solo allora capisco. Nella superficie scu-
ra distinguo centinaia di piccoli pesci morti
che galleggiano e altrettanti che stanno lottan-
do per sopravvivere scuotendosi furiosamente
sotto lo strato spesso di petrolio senza mai af-
fiorare.

Adesso mi accorgo che i piccoli movimenti
nel liquido sono moltissimi. Chiedo a Gilter
cosa pensa un uomo come lui che vive tra il
fiume e la foresta di questo scempio. Mi guar-
da smarrito: «Lo Stato ci sta ammazzando a
poco a poco, è passato un mese e non hanno
ancora fatto nulla. Provo tristezza, ma soprat-
tutto rabbia, e mi domando: cosa ne sarà dei
miei bambini?».

Angelo Ferracuti
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stito tradizionale del popolo Asháninka. Dice
che sono qui da giorni per protestare contro il
governo che ha abbandonato le comunità in-
digene che vivono in questa zona. «Chiediamo
acqua potabile, una scuola per i bambini co-
stretti a studiare all’aperto, un ospedale, il ri-
conoscimento giuridico che questa è la nostra
terra», dice molto deciso, guardandomi dritto
negli occhi. Tutto è cominciato quando 17 
giorni fa un ragazzino di 13 anni è morto di tu-
more alla pelle per la contaminazione da pe-
trolio. «Tutti dicono che siamo il polmone
della Terra — afferma — ma se siamo davvero
il polmone della Terra, perché ci trattano così?
Questo territorio è la nostra madre, il nostro
mercato, la nostra casa», dice alla fine.

Ci faranno ripartire solo dopo molte ore, li-
berando la nostra imbarcazione.

La tappa successiva la facciamo a Cuninico,
dove gli sversamenti del petrolio sono arrivati
fino al fiume. È un villaggio più piccolo e più
povero, e dall’attracco comincia il paese, sem-
pre fatto di costruzioni di legno innalzate lun-
go la riva. Lo attraversiamo quasi tutto, fino ad
arrivare alla casa di Cesar e Flor De Maria. Sono
persone molto semplici e vivono qui davanti
alle rive del Rio insieme ai loro quattro figli.
Cesar è un pescatore, pantaloni verdi e una La-
coste arancione piena di macchie, magro e dai
tratti somatici asiatici: «Nel giugno del 2014 ci
fu uno sversamento di petrolio importante, al
chilometro 41,843 si ruppe l’oleodotto per via
della corrosione del condotto — dice — 2.500
barili di petrolio versati, 625 mila litri secondo
PetroPerú, ma noi abitanti pensiamo che fos-
sero molti di più». Suo figlio Victor Manuel,
solo per essersi bagnato nelle acque del fiume
ha un’invalidità permanente. Qui nel villaggio
alla maggior parte delle persone stanno com-
parendo macchie e ferite sulla pelle, alcuni
hanno riscontrato problemi di vista. Molti di
loro, più di cento, lavorarono per la Pluspetrol
alle bonifiche, ma solo quindici s’immersero
completamente nudi nel crudo. Flores riferi-
sce che lavorò un mese mettendo il petrolio
con le mani nude nelle borse di plastica.
«Quando ho iniziato a lavorare c’era uno strato
di greggio di un metro sopra il livello dell’ac-
qua».

Ormai la veranda all’entrata della casa è pie-
na di uomini adulti, in mano i certificati delle
analisi. Un uomo anziano con il cappellino in
jeans e la camicia a scacchettoni, uno zainetto
nero sulle spalle, mi tende la busta con i risul-
tati diagnostici, sono tutti molti alti ma il valo-
re del mercurio è impressionante, otto volte
superiore ai limiti consentiti. Marcido dice:
«Quando saliva il sole, il petrolio cominciava a
bruciare sulla pelle, e dovevamo lavarci con la
benzina». Lavoravano per 80 soles al giorno,
l’equivalente di 20 euro, e nessuno di loro sa-
peva a cosa andava incontro, il pericolo che
correvano lavorando a contatto con il petrolio.
Anche Percy Costernoque vuole mostrarmi le


