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ALLE NOVE DEL MATTINO sono
a bordo di un taxi partito da Boa Vista
sulla Br 174, con me un ragazzo vene-
zuelano e tre donne anziane, la pelle
chiara e i capelli sbiancati. La strada ta-
glia una pianura immensa, dove si tro-
vano ai lati fazende,
cave e territori stermi-
nati. Il guidatore è un
ometto dalla faccia
larga e la pelle scura, il
collo infossato sulle spalle. Arrivati
nell’area indigena di San Marco, dove
vivono i Macuxi, la strada diventa più
larga e la vegetazione più rigogliosa, con
collinette alte ai lati, e a pochi chilometri
dalla frontiera, cominciano a vedersi i
villaggi, con le antenne satellitari che
svettano sui tetti e le auto parcheggiate.

Scendo dalla parte di frontiera bra-
siliana e m’incammino verso l’edificio
della Polizia federale, dove controllano
il passaporto. Sbrigate le formalità
all ’ufficio immigrazione e superata la
frontiera, si accosta una piccola auto nera
che ha da poco superato il casello. L’uo-
mo alla guida, John, così si chiama, uno
che tira di naso in continuazione, chiede
se voglio un passaggio fino in città.

Santa Elena mi appare frenetica e vi-
tale, un posto assurdo che, grazie alla
vicinanza con il Brasile, sente meno la
crisi che attanaglia il Venezuela. Trovi
ovunque persone che cambiano denaro:
sembra la maggiore occupazione, uomi-
ni con sacchetti pieni di bolivar contati e
ricontati ai lati della strada.

All’Amazonis, l’hotel dove alloggio,
entro in confidenza con Bruno, il ragazzo
della reception. È nero di capelli, la car-
nagione olivastra, figlio di un italiano se-
parato che qui fa l’insegnante, svelto di
lingua. Quando arriva la sua ragazza, una
donna più grande di lui, mi promettono
un contatto con chi potrebbe accompa-
gnarmi nelle zone dove lavorano i ga-

rimpeiros, i cercatori d’oro, a Icabaru.
Secondo lei si vola con un aereo taxi, poi
si continua in barca, oppure ci sono fuo-
ristrada che arrivano da quelle parti, ma
sono almeno cinque ore di viaggio su
strade molto pericolose. Fa qualche te-

lefonata e un po’ di
conti, stabiliamo la ci-
fra e rimaniamo d’ac-
cordo che l’indomani
incontrerò proprio lì la

persona fidata che mi accompagnerà.
La mattina Antonio, il proprietario

dell’albergo, e suo padre, dicono che per
arrivare a Icabaru dovrò chiedere il per-
messo all’associazione degli indios Pe-
mon, e si offrono di accompagnarmi. La
sede si trova su un lato della piazza prin-
cipale, in una stanzetta dove sono già in
attesa diverse persone. Quando arrivo,
parlo con Iris, una donna dai capelli ricci
e scuri, che mi presenta Adelaide, detta
La Capitana, bassa e scura e piuttosto
taciturna. Ottenuto il permesso, prendo
un taxi con lei, diretto all’aeroporto.

Quello di Sant’Elena è piccolo e di-
sabitato, all’interno girano soprattutto
militari, sulla pista sono sistemati una
decina di velivoli. Il nostro è un minu-
scolo aereo bianco a sei posti, piuttosto
malridotto, ma il pilota, un ragazzo con i
capelli corti e il viso paffuto, sembra si-
curo di sé. Sorvoliamo subito la foresta
con vuoti d’aria e sobbalzi, il rumore del
motore a elica è frastornante. Sotto, una
selva più fitta e montuosa, rilievi rico-
perti dalla vegetazione. Quando il pilota
si sposta, volteggia, punta su Icabaru,
l’aeroplanino è in balia del vento. Mi av-
verte che stiamo per arrivare, e poco do-
po siamo sopra una savana disboscata, si
vedono strade e villaggi, case con tetti in
lamiera. L’aereo volteggia, fa quasi un
cerchio nell’aria, poi plana verso la pista
atterrando rumorosamente. Lo scalo è
immerso nella natura, si attraversa un e-
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ADELAIDE,
LA CAPITANA,
MI ACCOMPAGNA ALL’AEREO

DIRETTO A ICABARU, DOVE DANNO
LA CACCIA ALLA POLVERE GIALLA.

TRA LORO C’È
KEITER, UN INDIO
CON UNA CRESTA

NERA. È A TORSO NUDO, IMMERSO
NELL’ACQUA. CON UNA MANO

AZIONA IL MOTORE E CON L’ALTRA
FA LA PRIMA CERNITA DEI DETRITI
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su un suolo sabbioso, fatte di legno e
pietra di montagna, gli intonaci color pa-
stello e i tetti in lamiera. Intorno, un’aria
di desolata solitudine. La notte la passo
nell’edificio della scuola, senza porte e
finestre, in pratica all’aperto, l’a ma c a
appesa al soffitto e sopra la zanzariera.
La mattina, risvegliato dalla luce acce-
cante, mi ritrovo davanti una pecora spe-
lacchiata che scodinzola e sembra con-
tenta di vedermi.

Per andare a Marcipan, dove passa il
rio Keikeman, bisogna inoltrarsi nella
foresta. Il paesaggio è imponente, alberi
giganti, una vegetazione rigogliosa.
Quando ci incamminiamo la strada è im-
pervia e buia, fa impressione attraver-
sarla. Ma appena si esce dalla selva e la
natura si offre al nostro sguardo, i crateri
aperti sul terreno sono enormi, alberi ta-
gliati, pezzi interi di foresta divelti. I
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motore al centro della chiatta. Sopra l’ar-
gine due taniche di benzina semivuote; a
volte ci finiscono dentro dei serpenti ve-
lenosi, che entrano nel ciclo lavorativo,
aspirati anche loro dal lungo tubo attac-
cato al motore che serve per trasportare il

materiale liquido che sta nell’acqua de-
positata, il quale poi finisce in un setac-
cio, gocciolando sulla struttura col piano
inclinato ricoperto di tela porosa.

In un villaggio vicino incontro Josè
Gonzalo, un uomo muscoloso con un
grande tatuaggio a forma di cuore sull’a-
vambraccio sinistro e lo sguardo truce;
ha trent’anni, vive qui con la moglie e il
figlio da quindici mesi. Prima ha fatto il
pescatore, poi il soldato nell’esercito ve-
nezuelano, ma lo stipendio non bastava,
«era impossibile tirare avanti», sostiene,
«e poi sono stato attratto dal danaro». In
pochi mesi ha preso quattro volte la ma-
laria, ma anche durante il trattamento ha
continuato a lavorare.

Al tramonto torniamo al villaggio.
Quaranta famiglie in tutto – molti lavo-
rano come agricoltori, qualcun altro nel-
le miniere – vivono dentro case costruite »

dificio fatiscente con l’intonaco azzurro,
e subito dopo si vede il cartello sbiadito
“Bienvenidas a Icabaru, asociacion coo-
perativa mineros”.

Raggiungiamo la piazza semideserta
del villaggio dove ci aspetta Hermes, la
guardia locale, che si offre di accompa-
gnarci insieme a un giovane che conosce.
Così subito dopo, il tempo di fare ac-
quisti in un negozio di alimentari e riem-
pire i serbatoi di carburante, siamo in
sella alle due motociclette che superano
il villaggio, deviano in una strada sterrata
e si perdono subito dentro la selva. At-
traversiamo un lungo percorso fatto di
piccoli viottoli dissestati pieni di buche,
tratti sabbiosi dove le gomme affondano
e la motocicletta arranca.

Dopo tre ore di viaggio, arrivati al
villaggio, un gruppo di case ai lati di una
strada di sabbia polverosa, proseguiamo
verso la zona paludosa del fiume, dove
stanno lavorando i cercatori d’oro. Non
conosco questi uomini, so pochissimo di
loro, ed è tutto il giorno che cresce in me
una curiosità mista a inquietudine.

La strada è sempre tortuosa, scende
superando piccoli torrenti, avvallamenti
invasi da acque stagnanti. Arrivati a un
accampamento, c’è un uomo in panta-
loncini e maglietta inzaccherati di fango,
i capelli madidi di sudore, le mani spor-
che, insieme a un ragazzo a torso nudo
col cappellino rosso in testa. Quando
spiego loro chi sono, quello che sono ve-
nuto a fare, un reportage sugli eroi della
foresta, i rocciosi cercatori d’oro, mi
sembrano molto divertiti.

Vicino all’accampamento, una ca-
panna di giunchi con un tetto nero in tela,
dentro una grande conca scavata nel ter-
reno argilloso, un piccolo lago di acqua
torbida e schiumosa, lavorano alcuni uo-
mini sporchi e sudati, sopra una zattera
fatta di tronchi d’alberi. Uno di loro ar-
meggia con gli ingranaggi del grande

I CRATERI SONO ENORMI, ALBERI
TAGLIATI, PEZZI INTERI

DI FORESTA SCOMPARSI, DIVELTI.

I GARIMPEIROS
SONO COME

CAVALLETTE.
LAVORANO NEL FANGO
E, APPENA FINISCONO

DI DISTRUGGERE UN BOSCO,
ATTACCANO UNA ZONA VERGINE

tronchi intorno si sono seccati, le acque
del fiume che una volta erano limpide e
chiare sono diventate color marrone, il
rombo del motore è fortissimo, soprat-
tutto quando accelera e va su di giri.

Nella grande conca, sventrata e com-
pletamente disboscata, piena di pietre e
detriti, c’è Keiter, un ragazzo indio. Sta a
torso nudo, metà del corpo immerso
nell’acqua, una cresta nera al centro della
testa, azionando il motore e tirando con
le mani una corda legata a un giunco. Al
governo del motore alterna un primo la-
voro di cernita, che fa estraendo con le
mani detriti dall’acqua che lo circonda.
Al suo fianco la zattera, tenuta sopra
quattro grandi bidoni di latta da gasolio
dove è piazzato il motore. Sopra il pic-
colo lago fangoso c’è un altro uomo. Im-
pugna una pompa che spruzza getti po-
tenti contro la terra. In pratica la sparge »
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con gli schizzi, fino a ridurla in poltiglia.
I cercatori d’oro sono come cavallette,
una volta distrutto un pezzo di bosco si
spostano nelle immediate vicinanze, an-
dando a lavorare in una zona vergine.

Rodolfo è di Playa Blanca, si defi-
nisce “meticcio Pemon”, i genitori sono i
proprietari della macchina, mi spiega
com’è organizzato il lavoro. «A volte il
materiale è molto duro» racconta, «ne-
cessita di molto impegno e fatica», e mi
fa vedere dove finisce, un setaccio che
separa le polvere dalle pietre. Quei pic-
coli granelli sono il risultato di ore di
fatica e sudore, giorni e giorni passati qui
a squarciare e setacciare, cancellare un
pezzo di foresta.

Tornando verso la motocicletta, men-
tre cammino in salita con Hermes, vedo
scendere un uomo alto e sorridente dal
portamento elegante, la carnagione scu-
ra, due baffi brizzolati e una barba rada e
bianca. Lui è il pioniere dei cercatori d’o-
ro della zona e si chiama Alberto Lopez,
viene dalla Repubblica dominicana, cin-
quantasei anni di età portati male e trenta
che lavora qui. Lavora a mano, con la
batea (il piatto utilizzato dai cercatori
d'oro, ndr) e la pala, che tiene entrambe
sulle spalle. «Una volta qui c’era tan-
tissimo oro, adesso ci sono rimasti gli
scarti» dice mostrando i suoi denti bian-

chissimi, dove risalta un canino d’oro
luccicante, più grande degli altri, che per
il suo aspetto grezzo sembra quasi una
pepita. Ma non si scoraggia. «Mi piace
questo lavoro, è la mia vita, il giorno che
smetterò di lavorare morirò», dice.

A mezzogiorno Hermes mi accom-
pagna in moto al piccolo scalo aereo di
Icabaru. Faranno 35 gradi all’ombra, una
umidità che assedia. Davanti all’edificio
color celeste pastello, quattro sedili di
plastica danneggiati e sbiaditi dal sole, il
cane marrone magro che dorme sembra
morto. Oltre l’ingresso senza porta, in
una stanza disadorna dell’edificio, una
donna mora di mezza età col seno pro-
speroso siliconato sta seduta intorno a un
tavolino con sopra due bloc notes che
sfoglia di continuo. «Forse arriverà un
aereo», dice indecisa. La donna ogni tan-
to telefona, avverte il suo interlocutore
che ha un solo passeggero, «un perio-
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dista italiano». Mi informa che a breve
avrà una risposta dall’aeroporto di
San t’Elena. Passata un’altra mezz’ora
continuo a chiederle con insistenza se
arriverà l’aereo, oppure devo andare al
villaggio a procurarmi un viaggio in au-
to, cinque ore nelle travagliate strade
sterrate dentro la foresta. La donna mi
invita ad aspettare, ma l’attesa sembra
infinita. Sto per afferrare il bagaglio,
quando sento in lontananza il ronzare di
un motore, e poco dopo vedo scendere
dal cielo quello che poi mi diranno essere
un monomotore biplano russo Antonov
2. La donna e il soldato esultano, insieme
raggiungiamo in fretta la pista mentre
l’elica continua a volteggiare.

Faccio appena in tempo a ringraziare,
che subito dopo sono già salito a bordo,
accorgendomi, mio malgrado, che non ci
sono sedili per sedersi, la carlinga è vuo-
ta. Getto in terra la borsa, e prima che il

pilota decolli per non cadere mi aggrap-
po a due barre metalliche sul tetto. L’ae-
reo sorvola veloce la foresta, e per farmi
vedere meglio il secondo aviatore apre il
portellone. Guardo sotto il vuoto prima
della selva, le mani incollate ai sostegni,
un misto di eccitazione e paura. In venti
minuti siamo a Sant’Elena e mi sembra
una delle avventure più sorprendenti del-
la mia vita, volare su un Antonov 2 ar-
rivato all’improvviso a salvarmi dalla
noia nella selva venezuelana.

Quando chiedo quanto devo pagare,
il pilota, capelli bianchi brizzolati e folti
e un paio di Ray-Ban a specchio, mi dice
sorridendo con non chalance: «Niente,
cortesia». L’aereo sovietico è nero, il
muso rosso con una stella ai lati. Quello
di tante battaglie in cielo e bombarda-
menti, di mille film di guerra. Tanto che
adesso, a ripensarci, non mi sembra più
vero quel viaggio fatto sopra la foresta.
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JOSÉ GONZALO HA TRENT’ANNI.
MUSCOLOSO, UNO SGUARDO TRUCE,
VIVE QUI DA 15 MESI CON LA
MOGLIE E UN FIGLIO. HA FATTO

IL PESCATORE
E IL SOLDATO,
MA LO STIPENDIO NON BASTAVA,
“ERA IMPOSSIBILE TIRARE
AVANTI”. COSÌ SI È MESSO A FARE
IL MINATORE PERCHÉ, SPIEGA,
“SONO STATO ATTRATTO DAL
DENARO”. IN POCHI MESI HA PRESO

QUATTRO VOLTE
LA MALARIA

Il 22 maggio in Venezue-
la è tempo di presidenziali e
Nicolas Maduro si vedrà ri-
confermato alla guida del
Paese per mancanza o qua-
si di avversari: a sfidarlo c’è
soltanto Henri Falcon, le
opposizioni hanno deciso di
boicottare il voto. Succedu-
to a Hugo Chavez nel 2013,
Maduro si è assicurato i
pieni poteri nel 2017, quan-
do il Tribunale Supremo ha
esautorato l’Assemblea
Nazionale e Maduro ha
creato un’Assemblea Costi-
tuente composta da fede-
lissimi. In un Paese deva-
stato da scontri e violenza
(30 mila omicidi nel 2017), il
crollo dei prezzi del greggio
e le sanzioni hanno prodot-
to un’inflazione alle stelle
(secondo le stime, dal 700
al 3000%), soglie altissime
di disagio sociale (il 54%
della popolazione è in con-
dizioni di povertà estrema
secondo la Caritas) e una
marea di profughi: 600 mila
soltanto quelli che varcano
il confine della Colombia.

SOTTO MADURO

VIOLENZA
INFLAZIONE

E FAME
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