
 
 
 

 

Dall'Amazzonia a Xapurì 
di Urbano Briganti 

 
Mordo in questo preciso istante una noce di castanheira 
e immediatamente il pensiero corre a te, al tuo Mondo 
Seringueiro, raccoglitore di noci o di caucciù, 
che dal più sperduto centro dell'Amazzonia, 
con la tua canoa, le paludi fluviali affronti 
o a piedi, i lunghi e insidiosi sentieri, percorri, 
aprendoti la strada a fatica, per raggiungere Xapurì 
così lontana, al di là di un Eden, pressoché incontaminato 
forse ultimo, flebile, baluardo di vita o di innocenza originaria 
 

Riesco a vederti distintamente, attraverso gli occhi del cuore e della mente 
mentre guadi i lunghi corsi d'acqua verde, o ti fai strada a piedi 
nell'intricato intreccio della foresta, amica antica ed infida, pur inestimabile, 
per raggiungere la lontanissima Xapurì, dove altri uomini,  
forse donne e bambini, sgusceranno ed essiccheranno le noci, 
- il frutto più puro della tua umida terra, 
  il frutto più vero del tuo umile lavoro - 
prima di essere insaccate e caricate sui bastimenti 
che salpano alla volta di altre città, di altri continenti  
 

Indio precolombiano, che parti da così distante 
per raggiungere Xapurì, nel cuore del continente sudamericano! 
vivi lunghi giorni a piedi, sui sentieri, interminabili e inospitali 
o remando scruti, negli immobili specchi, di fiumi selvaggi e insidiosi, 
che a te parlano, quando a noi sembrano del tutto silenziosi,  
e che si incuneano nel fitto intreccio arboreo, 
fonte a cui si abbeverarono i tuoi avi, sin dagli albori della Vita 
quando ancora non esisteva Xapurì 
e nemmeno era, ancora, nata la nostra, cosiddetta, civiltà occidentale 
ma, soltanto, quella della tua gente esisteva, in perfetta simbiosi  
coll'Universo tutto, immersa nella natura primordiale, irreplicabile 
 

Spezzo in questo preciso istante una noce di castanheira 
a più di diecimila chilometri da te, nella vecchia Europa, in declino 
pensando a te, raccoglitore indio dell'Amazzonia, 
e rivedo, anche, le tue terribili, e aspre lotte per la sopravvivenza 
quelle che hai incontrato lungo il tuo cammino, al di là del mondo 
per raggiungere Xapurì 


