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Il libro-manifesto dello sciamano
Kopenawa: la foresta è eterna,
difendetela

“Vorrei che i Bianchi la smettessero di pensare
che la nostra foresta è morta e che si trova lì
senza motivo. Vorrei far loro ascoltare la voce
degli xapiri che vi giocano instancabilmente
danzando sui loro specchi scintillanti. E magari,
chissà, forse vorranno difenderla con noi?”.
Queste le parole di Davi Kopenawa, sciamano e
portavoce della cultura ancestrale della foresta
dell’Amazzonia brasiliana. Parole raccolte,
assieme a molte altre, dall’antropologo Bruce
Albert che di Kopenawa ha raccolto i pensieri e ne
ha tracciato la biografia, dando vita a un libro
monumentale, La caduta del cielo. Parole di uno
sciamano yanomami. Mille pagine – un lavoro

durato dieci anni –  su cui scommette con un’ardita
operazione editoriale la casa editrice Nottetempo.

Kopenawa traccia un indimenticabile quadro della cultura yanomami (un popolo di cacciatori e
agricoltori che occupa circa 230mila km quadrati della foresta tropicale) nel cuore della foresta
pluviale – un mondo in cui l’antica conoscenza indigena combatte con gli interessi mercantili.
Kopenawa è anche uno sciamano, che decide di farsi paladino del suo popolo denunciando la
repressione culturale che esso ha subìto e denunciando la degenerazione della società
industriale occidentale, dominata dal “Popolo della merce”.

Bruce Albert ha raccolto la sua biografia-manifesto, narrandone anche le peripezie che hanno un
sapore epico. Alla fine degli anni Ottanta le recrudescenze sempre drammatiche della caccia
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di REDAZIONE lunedì 19 novembre 2018 - 15:29

Firenze come un film d’azione: presta la
moto al poliziotto e fa arrestare il ladro

Come in un film: un ladro scappa, un passante
presta al volo la moto a un poliziotto e fa arrestare
il malvivente in fuga. L’episodio è avvenuto a
Firenze, in manette è finito un 40enne tunisino.
L’uomo, arrivato nella zona Gavinana a bordo di
uno scooter rubato di grossa cilindrata, aveva
messo a segno almeno un paio di colpi su auto in
sosta. Secondo quanto ricostruito, il
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all’oro costarono la vita a oltre mille membri della comunità yanomami, e spinsero Kopenawa a
esporsi in prima linea in difesa delle terre del suo popolo, attraverso campagne in giro per
l’Europa e per gli Stati Uniti. Solo nel 1992 arrivò finalmente il riconoscimento legale della Terra
Indigena Yanomami da parte del governo brasiliano. Oggi, con Bolsonero al potere, è lecito
attendersi una restrizione delle protezioni della foresta così faticosamente acquisite dagli
indigeni.

Il libro è organizzato in tre parti. La prima (“Divenire e altro”) è dedicata alla vocazione
sciamanica e all’iniziazione di Kopenawa, attraverso l’ascolto degli anziani. La seconda (“Il fumo
del metallo”) racconta dell’incontro con i Bianchi, dall’arrivo dei primi missionari all’apertura
della strada trans-amazzonica Perimetral Norte e si conclude con la sanguinaria irruzione dei
cercatori d’oro. La terza parte (“La caduta del cielo”) ricostruisce le tappe della battaglia
intrapresa da Kopenawa in difesa del suo popolo e sfocia in una profezia sulla morte degli
sciamani e la fine dell’umanità. “Tutti gli sciamani periranno. Così, se nessuno di loro sopravvive
per trattenerlo, il Cielo crollerà”. Compito degli sciamani è infatti quello di impedire che il cielo
cada sulla terra, usano i loro poteri per assicurare che la caccia vada bene, curano le malattie
degli uomini e cacciano gli spiriti negativi. Gli sciamani danno ordini al sole, e affidano
messaggi agli spiriti perché parlino con la luna.

Nome * E-mail *

Lascia un commento

Pubblica commento

Inceneritori, Di Maio: "Sono vintage"  

"Parlare di inceneritori oggi è come parlare della

cabina telefonica con il telefono a gettoni. [...]

Vortice freddo pronto all'impatto  

Tra poche ore un vortice ciclonico di origine

atlantica raggiungerà presto la Sardegna e il mar

Tirr [...]

Adescava minori sui social, 35enne in manette  

Era solito instaurare stretti rapporti

interpersonali con adolescenti conosciuti in

occasione di spe [...]

Bene le borse, Milano +0,78%  

Avvio di settimana positivo per le piazze

finanziarie europee. In avvio di seduta Londra

segna un pr [...]

Boeri: "Su quota 100 conti non tornano"  

"L’idea di una dotazione piatta e costante a

sette miliardi l’anno non è minimamente

supportata [...]
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di PAOLO LAMI lunedì 19 novembre 2018 - 14:45

tunisino senza scendere dalla moto, con tanto di
casco integrale calzato, si sarebbe avvicinato ad
alcune auto parcheggiate, provandone ad aprire le
portiere, finché non è riuscito a forzare un Suv.

Ma nel frattempo un residente aveva dato
l’allarme al 113 e gli agenti delle volanti della

Questura di Firenze hanno rintracciato il ladro non molto lontano dal luogo del furto: il tunisino
era già alle prese con l’abitacolo di un’altra auto. Colto sul fatto, il malvivente ha lanciato il
casco a terra e si è dato alla fuga inseguito a piedi dai poliziotti. In quel momento stava
passando un motociclista che, senza perder tempo, ha prestato al volo la sua moto a uno degli
agenti: in pochi attimi il fuggitivo è stato raggiunto e agguantato in via di Ripoli.

La polizia ha successivamente scoperto che lo scooter utilizzato dall’arrestato era stato rubato
lo scorso fine settembre sempre in zona Firenze Sud. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e in
Italia irregolare, è stato sottoposto anche a fermo di indiziato di delitto per la ricettazione del
motociclo.

Arrestato Ghosn, il presidente Nissan-
Renault: bugie su bilanci e compensi

I magistrati giapponesi lo accusano di aver
mentito su bilanci e compensi finanziari non
avendo dichiarato alcuni guadagni violando la
legge sull’evasione fiscale e, per questo, lo hanno
arrestato: Carlos Ghosn, 64enne potentissimo
presidente del gruppo Nissan-Renault-Mitsubishi
Motori, è stato fermato dalla magistratura
nipponica per aver violato le norme finanziarie
relative al suo compenso dopo che nella mattinata
erano circolate voci sempre più

IL PIAVE, UNA STORIA
ITALIANA: IL 4 NOVEMBRE UNA
VERA FESTA NAZIONALE

QUEL GELO NEL CINEMA
MENTRE RISUONANO LE URLA
DI NORMA COSSETTO

POUND A TEATRO. «ERA
ANTISEMITA»: L’ATTACCO
DELLA CRITICA SPAZZATURA.
HANNO ANCORA PAURA…

IN EVIDENZA
ARRESTATO GHOSN, IL
PRESIDENTE NISSAN-RENAULT:
BUGIE SU BILANCI E COMPENSI

DI MAIO CONTESTATO NELLA
SUA POMIGLIANO. «SCAPPATO
DA UNA PORTA SUL RETRO»
(VIDEO)

TUTTI FESTEGGIANO
TOPOLINO, MA PER LA DESTRA
IL VERO “CAMERATA” È
PAPERINO

TERMOVALORIZZATORI, DI
MAIO: «VINTAGE». SALVINI:
«PORTANO SALUTE ED
ECONOMIA»

LE IENE CENSURANO GIORGIA
MELONI. E LEI METTE IL VIDEO
INTEGRALE SU FB

STÄDLIN – ROMA

POLPA – MILANO
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