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L'onesto c o r r u t t o r e
ha rovinato

g liamici
Romanzesca esperienza di un italiano nel cuore d e l l ' A m a z z o n i a .
Lolomai, la prediletta delle sue quattro mogli,

dilaniata in un fiume da un caimano.

I cacciatori di diamanti costringono a fuggire la pacifica tribù.
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G i : uomini roteano, come proiettili, in orbita
intorno alla Terra, le immagini rimbalzano,

grazie alla televisione e ai satelliti, da una parte
all’altra dell’Atlantico, incuranti della curvatura
della Terra. La Terra appare popolata da piccoli
mostri, pieni di intelligenza e di orgoglio, come

eroi omerici, prepotenti, invulnerabili, perfetti. E

invece. ;

E invece, noi che ficchiamo lo sguardo lassù
fra gli astri, che sogniamo possibili approdi sulla
luna in realtà abbiamo ancora da esplorare e da

scoprire la nostra piccolissima terra. Sono ancora

necessari oggi, nell’anno di grazia 1962, esplora-
tori e missionari, gente di coraggio che penetri
nei recessi ancora misteriosi del nostro pianeta e

ci dica che cosa c’è, ad esempio, nel cuore delle
foreste dell'Amazzonia.

A questo proposito, perchè non raccontare la
straordinaria avventura di Sadio Garavini Di Tur-
no, fra popolazioni selvagge che, quanto a civiltà,
fon hanno ancora superato l’età della pietra? Ga-
ravini è un romagnolo di cinquantasei anni, che
scappò da ragazzo dal seminario, vacillandogli la
vocazione, e che da allora va in giro per il mondo
con l’ansia di un febbricitante, col disperato otti-
mismo di un pioniere. In Perù fu assistente di
un archeologo tedesco, in Cambogia partecipò alle
ricerche del favoloso tesoro dei Kmeri, nel Borneo
si improvvisò pescatore di perle in zone proibite,
e per ultimo diventò cercatore di diamanti nelle
impenetrabili foreste dell'Amazzonia. Ora ha de-
scritto un brano della sua vita randagia, che Bom-
piani ha pubblicato.

Povero in canna (la piena si era portato via il
suo podere in Venezuela),Sadio Garavini Di Turno
si ritrovò, non più giovanissimo, a zero, rovinato,
senza più la volontà di ricominciare daccapo. Fin-
chè un certo Cardona, uno spagnolo della Catalo-
gna, gli parlò di un paese eccezionale, il paese dei
Taurepàn, dove c’era un fiume pieno zeppo di dia-
manti. L’esploratore romagnolo, si rianimò, fu
preso fulmineamente dalia febbre di ricominciare,
di viaggiare, di giocarsi la vita (altre volte lo ave-
va fatto) per inseguire un sogno di ricchezza e di
avventura. Sì, sarebbe andato fino a quel fiume,
perduto in mezzo a una foresta grande come un

continente, giù a sud verso i confini del Brasile;
avrebbe cercato la tribù dei Taurepàn, deciso a

setacciare, metro per metro, il fiume dei diaman-
ti che gli indigeni chiamano Liparù e che l’amico
Cardona aveva ribattezzato Rio Blanco.

Un pilota avventuriero, un americano che in
guerra si era molto distinto contro i giapponesi,
accompagnò Garavini Di Turno fino ai limiti del-
la vita civile. Da qui, il romagnolo avventuroso, su

una canoa, scortato da due portatori indigeni, co-

minciò a penetrare nel mondo del mistero. Un
mondo affascinante e pauroso, popolato da scim-
mie, puma, coccodrilli, ragni giganti, serpenti, gia-
guari, gattopardi, pecari e pappagalli. Solo, con
due uomini e la sua carabina, nell’<inferno verde».

Mesi ci vollero e finalmente Garavini arrivò al
paese dei Taurepàn. Fu difficile accattivarsi la
simpatia di Mundo, il capo tribù. Gli regalò una

camicia rossa, moltissime scatole di sardine (delle
quali i Taurepàn sono ghiottissimi), un sacchetto
di ami per la pesca; ma Mundo continuava a nu-

trire per lui una marcata diffidenza. Ma quando
uccise un giaguaro, che nottetempo, uccideva don-
ne e bambini, Mundo gli sorrise, finalmente; e lo
accolse nella sua grande capanna. Quando poi sal-
vò la vita a un nipote con un flacone di penicilli-
na, Mundo fu letteralmente ai suoi ordini. Gara-
vini, con la penicillina, aveva distrutto la fama e

la reputazione dello stregone del villaggio, al qua-
le, in un primo momento, Mundo aveva affidato
il nipote, ammalato di polmonite. Le sue invoca-
zioni, le sue formule si dimostrarono inefficaci a

debellare la malattia.

Garavini Di Turno diventò così un Taurepàn,
coi doveri di ogni appartenente alla tribù, ma an-

che coi moltissimi diritti. Non ultimo quello di
prendersi quattro mogli (non una di più, però),
giovanissime, quasi bambine, a piacere. Lui si in-
namorò subito di Lolomai, una giovinetta longili-
nea, dagli occhi profondi e tristi. Lei ricambiò, con
occhiate significative, le attenzioni dell’uomo bian-
co. Per celebrare il matrimonio si dovette aspet-
tare la luna piena. E la luna piena venne, final-
mente. Arrivò lo stregone, che ululava alla luna,
e sì fermò davanti alla capanna. Frattanto, due
indigeni avevano portato davanti allo sposo una

grande cesta di vimini, che venne riempita di for-
miche giganti. Seminudo e recalcitrante, Garavini
dovette entrare nella cesta e per alcuni minuti fu
in balia dei formiconi, che lo morsicarono furio-
samente. Poi, lo tirarono fuori, mezzo svenuto, lo
immersero nell’acqua per rianimarlo, e finalmen-
te comparve davanti a lui, bella come una statua,
illuminata dal plenilunio, Lolomai, la sua sposa.
La prova delle formiche doveva servire ad ammo-

nire l’uomo delle molte difficoltà, che avrebbe do-
vuto superare al fianco della sua sposa.

Garavini Di Turno trovò i diamanti, ne trovò
moltissimi, un autentico e smisurato giacimento.
Ma furono proprio i diamanti e la necessità di
strapparli dal fondo del fiume, che ruppero l’in-
canto di una meravigliosa avventura. Non potè
continuare le ricerche da solo. Garavini aveva bi-

sogno dell’aiuto di altri uomini bianchi, di avven-

turieri famelici, che risalissero la corrente del
fiume e cercassero le pietre. L’instancabile roma-

gnolo ottenne la concessione per sfruttare le acque
del Liparù, ma l’arrivo degli uomini bianchi di-
strusse d’un colpo la felicità secolare dei Taure-
pàn. Garavini ora non aveva più il coraggio di
guardare negli occhi Mundo e i suoi amici della
tribù. I bianchi avevano importato insieme col
sapone, la carne in scatola, le medicine, anche il

whisky, la prepotenza, l’avidità e il vizio. Mundo
osservava in silenzio ed era triste, mortalmente
triste. Voleva salvare la sua tribù, strapparla agli
artigli della civiltà, spingerla più addentro nella

foresta, dove gli uomini bianchi non si sarebbero
mai spinti, almeno per qualche decina di anni.

Una mattina, Garavini Di Turno, mentre cer-

cava diamanti nel fiume, molti chilometri dal vil-
laggio (una parte della foresta era stata spianata
per permettere l’atterraggio e il decollo di un pic-
colo aeroplano) vide la sua Lolomai avventurarsi
sopra un tronco, abbattuto sull'acqua, proprio in
un punto infestato da caimani e da coccodrilli.
Fu un attimo, non ebbe nemmeno il tempo di
lanciare un grido: Lolomai scivolò sulla corteccia
bagnata e piombò nel fiume. L’acqua subito si ar-

rossò. Garavini lottò invano col pugnale. Lolomai
era morta, il torace straziato, il suo bel viso irri-
conoscibile. La seppellì sotto un albero, nella fo-
resta. Aveva perso la moglie, una delle sue mogli,
la preferita, e insieme tutti i suoi amici Taurepàn.

Gli uomini e le donne della tribù non sapevano
che farsene dei diamanti, non «legavano» coi
bianchi, dei quali non capivano la febbrile avidità.
E una mattina, tutti in colonna, il Taurepàn si av-

viarono, portando con sè le loro povere cose, le
provviste, gli stracci, le camicie rosse e le scato-
lette di sardine, e scomparvero nel cuore della
foresta, diretti chissà dove. Garavini Di Turno era

piombato dalla sua Romagna nell’Amazzonia per
causare, involontariamente, l’esodo di una tribù
selvaggia ma libera e dignitosa.
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