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Ogni ricercatore che desideri studiare e descrivere accurata-
mente le pratiche sciamaniche di un gruppo etnico, dovrebbe innanzitut-
to possedere una comprensione completa dello stile di vita, del linguag-
gio e della storia di quel gruppo. Solo tale comportamento permette al
ricercatore di fornire la struttura necessaria a elaborare il contesto
all'interno del quale le pratiche sciamaniche vanno viste dal lettore.
L'autore di questo saggio è perciò preparato in maniera inadeguata a
fornire una tale visione completa. Il mio periodo tra i Matses è stato
piuttosto limitato, la mia abilità con il linguaggio matse è minima e la
loro storia era quasi sconosciuta fino a 90 anni fa. E anche durante que-
sti ultimi 90 anni le loro vicende sono piuttosto misteriose: ciò che si
conosce si basa quasi esclusivamente sui resoconti di coloro che hanno
tentato di ridurli in schiavitù (i patrones), quelli che li hanno combattuti
(soldati peruviani e brasiliani), e quelli che hanno tentato di convertirli
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(missionari). L'accuratezza di tali rapporti è ovviamente quanto meno
sospetta. D'altra parte, senza di essi non vi sarebbe alcun riferimento
storico, poiché i Matses sono cacciatori-raccoglitori seminomadi che
apparentemente non hanno lasciato alcun ricordo fisico di se stessi -
ceramiche e altri oggetti artigianali sono quasi del tutto sconosciuti al di
fuori dei beni di prima necessità - ed essi stessi manifestano scarso
interesse per la loro storia orale.

Detto questo, cercherò di esporvi quelle strutture di cui sono
abbastanza sicuro, e all'interno di tali strutture discuterò quelle pratiche
sciamaniche di cui sono stato testimone. Il corno nord-orientale del
Perù è una bassa giungla, gran parte della quale è allagata per una
buona parte dell'anno. Le vie principali di navigazione della regione sono
due ampi e lenti fiumi, il Yivari e l'Ucayalli, scuri serpenti che si snodano
attraverso l'Amazzonia.

AI tempo del boom del caucciù, all'inizio del secolo, dozzine di
città spuntarono lungo le loro rive, ma la scarsità di terre coltivabili,
l'aggressività della malaria e la fine del boom, provocarono la loro pro-
gressiva scomparsa fino a tempi recenti, in cui coloni provenienti dalla
Sierra cominciarono di nuovo a popolare parte dell'Ucayalli.

È una terra dura, il cuore dell'Inferno Verde del Perù. È una
terra di caimani e di anaconda, piena di serpenti velenosi, dove i giagua-
ri vagano ancora numerosi e la malaria e la febbre gialla rappresentano
una componente oramai accettata del ciclo vitale. Questa è la terra in cui
i Matses vivono. Essi sono tra i migliori raccoglitori-cacciatori conosciu-
ti in Amazzonia, gente ferocemente orgogliosa e indipendente, che le

48 tribù vicine dicono essere in grado di muoversi come il vento e di parla-
re con gli animali.

Gli Indiani Matses sono un sottogruppo delle tribù Mayoruna.
Altre suddivisioni comprendono i Matis e i Marubo, anche se la loro
distinzione, a parte i tatuaggi in viso, è tutt'altro che facile. I loro territo-
ri tradizionali, oggi, si estendono verso ovest dallo Yivari all'Ucayalli e
dall'immediato sud del Rio delle Amazzoni al Rio Tapiche. Pochi, Matis,
Marubo e Matses si sono spostati negli ultimi trent'anni in Brasile.
Storicamente, i Matses erano un popolo residente nella foresta, che
aveva relazioni ostili con le più numerose popolazioni fluviali con cui
condividevano il territorio, come i Conibo, Shipibo e Remo. Queste osti-
lità, apparentemente, impedirono ai Matses di vivere lungo i fiumi della
regione: d'altra parte, il loro isolamento dalle altre popolazioni ha per-
messo loro di svilupparsi culturalmente in modo indipendente dai loro
vicini.

I primi contatti tra i Matses e i gruppi non-Indiani si verificaro-
no nel 1654, quando alcuni Matses intrapresero scambi commerciali per
procurarsi utensili di ferro con la Missione di Santa Maria di Huallaga.
Racconti di vari antropologi e missionari indicarono che alcuni Matses
furono trovati nelle missioni nei successivi due secoli, ma non vi furono
rapporti prolungati con non-Indiani fino al tardo 19° secolo, quando i
raccoglitori di caucciù e i commercianti di pelli giunsero numerosi nel
loro territorio. L'arrivo di questi stranieri provocò quasi lo sterminio dei
Matses: lo testimonia un lungo periodo di guerre, malattie e schiavitù.

Nei primi anni '20 i restanti Matses intrapresero una campagna





di violenze per un periodo di oltre 50 anni, attaccando le comunità flu-
viali e depredando donne, fucili e utensili metallici. Si dice che questi
saccheggi siano stati accompagnati da selvaggi atti di cannibalismo; se
simili storie siano attendibili o meno resta un mistero, sebbene alcuni
antropologi e alcuni Matses affermino che il cannibalismo - sia endo-
cannibalismo che esocannibalismo - non è sconosciuto ad essi. Il
governo peruviano tentò di fermare le scorrerie Matses costruendo una
strada attraverso il loro territorio verso la fine degli anni '60. I conflitti
esplosero nel 1971, quando una pattuglia di scout per la costruzione
della strada venne attaccata. Il governo rispose con un bombardamento
aereo degli insediamenti Matses: una guerra di quattro giorni che lasciò
gli indiani decimati. AI termine del conflitto i Matses accettarono che i
missionari trovassero posto tra essi in cambio della sospensione della
costruzione della strada. Da allora contatti regolari con questi missionari
hanno fornito loro qualche vestito, i rudimenti scolastici e uno stile di
vita meno nomade se non addirittura sedentario. Ma alcuni Matses,
aggrappandosi ai loro costumi, hanno lasciato le comunità maggiori per
formare piccoli villaggi dispersi nelle profondità della giungla, dove i
missionari e gli stranieri restano sgraditi. Questi Matses difendono
ardentemente lo spirito dei loro antenati.

Il mio personale contatto con i Matses iniziò nel 1984, durante
un viaggio con amici in Perù. Da allora ho ripetutamente visitato villaggi
Matses in una mezza dozzina di fiumi; ho imparato i rudimenti del loro
linguaggio e mi sono guadagnato tra essi alcuni buoni amici e informa-
tori. Quasi tutti i villaggi che ho visitato sono piuttosto piccoli: uno o

50 due uomini e le loro varie mogli e figli. Qualcuno era un po' più grande,
anche se le sole mallocas - grandi case ove vivono 6-8 famiglie - esi-
stenti tra i Matses, si trovano attualmente lungo il fiume Choba, a ovest
del Yaquerana, nell'Alto Yivari.

Sebbene i Matses siano principalmente raccoglitori e cacciato-
ri, spesso possiedono tecniche agricole rudimentali e molti di essi colti-
vano pochi raccolti, tra cui yucca, banane, zucca e canna da zucchero.
Sono soprattutto i villaggi più grandi a dipendere da questi raccolti, per-
ché la caccia e la raccolta dei frutti, prolungate per molto tempo, hanno
finito col ridurre i doni della foresta. Molti dei villaggi più piccoli,
comunque, dipendono dall'abilità dei cacciatori-raccoglitori per la mag-
gior parte del loro cibo: questa abilità, del resto, dipende in larga parte
dalla capacità di comunicare con gli spiriti di piante ed animali dei loro
sciamani.

Quando parliamo di Matses e di sciamanesimo, va fatta una
distinzione tra di essi e la maggior parte degli altri abitanti
dell'Amazzonia, particolarmente quelli del medesimo ceppo linguistico
Pano. Le altre tribù Pano sono considerate per lo più culturalmente più
avanzate dei Matses, la cui cultura formale è decisamente più povera.
L'isolamento dei loro vicini può, per lo meno in parte, spiegare ciò: essi
semplicemente non vivevano lungo le più comuni vie di commercio.

Nell'epico testo di Stewart, "Handbook of South American
Indians" (1948) - un elenco di tutti i materiali conosciuti relazionati con
le culture degli indiani del Sud America - egli suggerisce che la cultura
Matses è estremamente primitiva, forse addirittura "proto-Pano". La sua



affermazione era basata sul fatto che fra i Matses mancavano molti dei
segni caratteristici delle tribù "più avanzate". Essi possedevano pochi
strumenti musicali, non conoscevano giochi con palla o forme di lotta
sportiva, i loro indumenti e le loro ceramiche erano limitati alle più sem-
plici necessità, non avevano riti formali o cerimonie, né alcun concetto
religioso o sciamanico tra di loro. L'idea che ciò li renda più primitivi
non è necessariamente vera: se da un lato essi sembrano condurre una
vita tra le più semplici, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che i Matses
erano, e molti ancora lo sono, così in sintonia con il loro ambiente e
quindi necessitavano delle considerazioni della cultura, da cui dipendo-
no la maggior parte delle civiltà, per spiegare e giustificare la loro esi-
stenza.

Osservati da questo punto di vista, i Matses potrebbero essere
definiti come una delle più avanzate culture sulla Terra, e non una delle
più primitive. Ciò non significa che essi siano una civiltà primitiva: negli
ultimi tre secoli hanno visto alcuni tra i maggiori sconvolgi menti nella
loro cultura e sono stati esposti a molto di quanto il mondo occidentale
ha da offrire. Nonostante ciò, gli stranieri nei piccoli villaggi sono un
evento raro e probabilmente per questo la cultura Matses rimane "più
primitiva" di altre.

I Matses non hanno una religione come noi la conosciamo. Tra
di essi non sembra esserci alcun dio, né forze soprannaturali che con-
trollano il loro destino. Ciò che essi credono è che la Terra è un bi-ram-
bo-ti-da, una madre benevole, che li ha forniti della giungla e delle cose
in essa contenute. Essi credono che tutte le cose hanno uno spirito e
che alcune siano più forti di altre: e tra queste lo spirito dei Matses è
una delle più potenti. Quando muoiono, frequentemente - sempre nel
passato - fanno atti di endocannibalismo; essi consumano la carne dei
loro morti per assicurarsi che il loro spirito viva in essi, in modo da non
essere ridotti a diventare cibo per vermi, un pensiero che li terrorizza. I
Matses dicono che quando mangiano la carne di altri Matses, essi
diventano più forti. Non lo fanno durante cerimonie o rituali: semplice-
mente tagliano il corpo a pezzi, ne arrostiscono le parti e le consumano.

Oggi che il contatto con i missionari è diventato regolare,
l'endocannibalismo sta perdendo il suo significato e i corpi vengono
seppelliti o bruciati. In alcuni villaggi Matses viene praticato un rituale
chiamato "Canto delle Anime", una preghiera per i loro morti. Questo
canto viene intonato in spagnolo o portoghese, poiché il loro linguaggio
non contiene tali concetti. L'introduzione di canti di questo tipo probabil-
mente sta annunciando l'inizio di una religione formalizzata anche tra i
Matses. Con il tempo, lo spagnolo diventerà sempre più impiegato e
altri canti verranno appresi man mano: ho già iniziato a sentire canti del
grano e della yucca in alcuni villaggi, e probabilmente ciò porterà alla
creazione di una classe di sciamani tra di essi. Per ora, comunque, i
Matses restano dipendenti dalle loro abilità nel comunicare con gli spiri-
ti delle cose, e mentre ciò sembra un concetto piuttosto lontano a molti
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di noi, coloro che hanno passato un po' di tempo con essi presto hanno
potuto comprendere che la comunicazione con gli spiriti non solo è pos-
sibile, ma per i Matses è una cosa del tutto ovvia. Non è raro infatti che
un Matse dica: "Oggi ho parlato con una scimmia" allo stesso modo in
cui un abitante di New York direbbe: "Appena alzato, mi sono bevuto un
buon caffè".

Comprendere che un intero popolo possa comunicare con
piante, animali e il loro ambiente fisico ci conduce all'idea che, se i
Matses non hanno una religione, essi non hanno neppure sciamani, poi-
ché ogni Matses è, in un certo modo, il proprio sciamano.

Poiché i Matses sono anzitutto cacciatori, non è sorprendente
che vedano lo spirito del giaguaro come il più potente nella loro gerar-
chia. Essi sono testimoni, con sincera ammi razione, della sua forza, abi-
lità e astuzia nella caccia e adornano le loro facce di conseguenza: prati-
camente tutti gli adulti sono marchiati con tatuaggi blu che iniziano vici-
no alle orecchie, attraversano la faccia come il ghigno di un gatto e cir-
condano la bocca. Questo è il tatuaggio di identità Matses, fonte al
tempo stesso di orgoglio, bellezza e forza. Gli uomini, inoltre, portano
lunghe stecche di palma fissate alle loro labbra superiori, che rappre-
sentano i baffi del giaguaro. Le donne portano simili stecche, ma nel
naso, e inoltre dei lunghi dardi fissati alle labbra inferiori, che rappre-
sentano le prede che penzolano dalle loro bocche.

I Matses credono di riuscire, assomigliando al giaguaro, ad
incorporarne lo spirito. Inoltre, essi dipingono le loro facce con le tinte
rosse, ottenute dai bacelli di urucu: spesse bande attraversano la loro
fronte e i loro occhi, assicurando così una vista acuta e l'invisibilità. A
volte dipingono poi totems del giorno di lavoro sulle guance; quando
devono raccogliere legna per una nuova casa, disegnano dei ceppi; per
la caccia delle frecce; per salutarti possono coprirsi completamente il
viso in modo da non poterti vedere partire. La tintura ottenuta dall'urucu
viene inoltre usata sulle frecce per guidarle, sulle lance per la caccia a
distanza e sulle canoe per preservarle da eventuali rotture.



A parte le poche cose che essi coltivano e i doni occasionai i da
parte dei missionari, come vestiti, fiammiferi o macete, tutti i beni di cui
necessitano i Matses provengono dalla raccolta o dalla caccia. Tra essi
vi è isan, una piccola noce di palma, e aguane, altra fonte di cibo; e se la
caccia e la pesca sono infruttuose, termiti, vermi o bacche selvatiche. Le
donne Matses sono maestre raccoglitrici. Gli uomini preferiscono racco-
gliere prodotti non alimentari - come materiali da costruzione, medicine,
liane per le corde - sebbene il loro compito primario sia vigilare sulla
sicu rezza del villaggio e cacciare.

La foresta è l'alleato dei Matses; essa parla ad essi, gli offre se
stessa, fa in modo che essi non la usino male. Essi devono osservare
delle regole al fine di mantenere le relazioni con la foresta: non possono 53
bruciare per le loro chacras, o campi, più spazio di quanto possono
usare, possono accumulare pochissimo o quasi nulla perché sanno che
solo se raccolgono esclusivamente ciò di cui hanno bisogno, di giorno
in giorno, vi sarà sempre qualcosa ancora. Lo stesso è vero per la cac-
cia: i Matses sanno che coloro che cacciano indiscriminatamente, prima
o poi non avranno più prede. Del resto, cacciare spesso implica conver-
sare con gli animali, invitarli a permettere di essere uccisi. Questo spes-
so implica l'uso di speciali medicine per facilitare il contatto con gli spi-
riti degli animali a livelli difficilmente comprensibili per coloro come noi,
estranei alloro mondo.

Due tra le più efficaci medicine usate come mezzi per la caccia
sono il nu-nu, una polvere allucinogena, ed il sapo1, un preparato otte-
nuto dalle secrezioni di una rana e spalmata, una volta essiccata, sulla
pelle di chi la impiega. Nu-nu è una fine polvere verde fatta di foglie di
tabacco selvatico, mescolate con la cenere della parte interiore della
corteccia di una specie di albero chiamato macambo (Theobroma sp.).
La preparazione del nu-nu implica due adulti, uno per raccogliere gli

1- Nonostante la parola sapo significhi "rospo" in spagnolo, l'estratto chiamato sapo pro-
viene da una grossa rana maculata arboricola non ancora identificata. Lo spagnolo limitato

dei Matses non permette di fare una distinzione tra rospi e rane.



ingredienti e l'altro per infonderli in maniera equilibrata nell'allucinoge-
no. Le foglie di tabacco vengono essiccate su un fuoco fino a quando si
sgretolano al tocco. Mentre queste vengono essiccate, la corteccia inter-
na del macambo viene raschiata dentro una ciotola di terra in cui sono
stati riposti dei carboni ardenti. I carboni danno fuoco alla corteccia,
fino a ridurla lentamente in cenere. Una quantità uguale di cenere di cor-
teccia e di foglie essiccate di tabacco vengono poste nella sezione cava
di una canna di bambù e pestata con un bastoncino. Il complesso for-
mato dal bambù con il bastoncino, usati come mortaio e pestello, viene
chiamato machara. La sostanza viene ridotta a una polvere molto fine:
se vi è una rete per zanzare al campo, il nu-nu può essere filtrato più
volte attraverso di essa per ridurne le impurità, in modo che il prodotto
finale ha la consistenza della farina del fornaio. La fine polvere verde,
detta nu-nu, viene posta in una bottiglia fino a quando vi sia la necessità
di utilizzarla. Sicuramente, se vi sono alcune cose tra i Matses che sono
ritenute impregnate di potere, nel senso di oggetti sciamanici di potere,
nu-nu è tra di essi.

La bottiglia in cui viene immagazzinato, è oggetto di valore solo
in quanto protegge il nu-nu dall'umidità. L'uso di nu-nu è riservato agli
uomini - sebbene lo stesso abbia visto dei giovani ragazzi impiegare
parte delle scorte paterne in determinate occasioni.

Viene assunto nel seguente modo: un uomo versa un poco
della polvere nelle sue mani e da queste le trasferisce all'interno di una
delle due estremità di un tubo cavo. Un secondo uomo solleva l'altra
estremità del tubo fino al proprio naso: il primo uomo soffia la polvere

54 nelle narici del secondo uomo, una narice alla volta. La dose varia dalle
4 alle 12-15 soffiate, ciascuna delle quali contiene forse mezzo grammo
di polvere.

Quando la polvere arriva, ti esplode in faccia! Brucia il naso e
gli occhi e la visione si offusca. Si è completamente ostruiti dal flegma
verde e il polso arterioso pulsa come se l'intero sistema fosse in corto
circuito. All'inizio è veramente terrificante e doloroso. Ma all'improvviso
il dolore si affievolisce: uno cade seduto o disteso al suolo; chiudendo
gli occhi hanno inizio le visioni. Fuori, nell'oscurità, appaiono degli ani-
mali: tapiri e pecari, scimmie e giaguari, e animali che uno non ha mai
potuto vedere prima. Le immagini sono chiare, quasi olografiche: è
come se uno percepisse uno strano e meraviglioso film. Tu stai cammi-
nando nella foresta e gli animali vengono a te: a volte sono pochi, a
volte centinaia. Puoi osservare quali sono abbondanti e notare quali
zone della foresta stai vedendo nelle visioni. Parli con essi: non ci sono
parole ma tuttavia esiste un qualche tipo di comunicazione. Dici che sei
affamato e hai bisogno di mangiare. Annunci le tue intenzioni. A volte,
nelle visioni, vedi gli animali morire e noti i metodi per ucciderli: arco e
frecce, lancia, cappio, bastone e trappole. Li osservi morire e vedi in
quale parte della foresta sono e, grazie alla quantità di luce che filtra
dagli alberi, a che ora del giorno corrisponde. E poi, nel giro di cinque

. minuti, le visioni sbiadiscono e un piacevole stordimento.lLinvade, una
specie di ubriachezza dolce e rilassante. Lo stordimento dura per circa
mezz'ora: se il nu-nu era particolarmente potente le visioni possono
ritornare a flash, inaspettatamente, per ore. AI mattino, poi, vai dove hai



potuto vedere lo. maggior abbondanza di animali. Aspetti coloro con cui
hai parlato e quelli che hai visto morire. Essi, prima o poi, vengono e
allora li puoi cacciare. Userai le stesse armi che hai visto nelle visioni.
Per i Matses, gli animali che vengono dopo che tu, nelle visioni, hai
annunciato le tue intenzioni di ucciderli, offrono se stessi a te. Essi dico-
no che anche lo spirito dell'animale vede le visioni e sa cosa gli aspetta.

Ero in un piccolo villaggio lo.prima volta che usai nu-nu. Il solo
uomo Matses, in quel periodo, era chiamato Tumi e aveva dato il benve-
nuto a me e alla mia guida, Moises, appena arrivati, come un dono delle
Visioni. Infatti, egli disse che ci aveva visto una settimana prima in una
visione· indotta dal nu-nu e si meravigliava perché avevamo impiegato
tanto tempo ad arrivare. Non credetti, ovviamente, a nulla di ciò, né gli
prestai fede quando spiegò l'uso del nu-nu per lo. caccia. Assomigliava
troppo a una storia fantastica. Le mogli di Tumi risero quando mi
mostrai scettico alle spiegazioni del nu-nu, che Moises traduceva per
me. La prima moglie, una donna bella, austera e forte, chiamata Ma
Shu, spinse Tumi a offrirmene un po'. Dopo che il dolore iniziale si affie-
volì, chiusi i miei occhi: nell'oscurità ebbi visioni di animali. Vidi più
chiaramente di quanto avrei potuto immaginare tapiri, scimmie, cinghia-
li. Quando apparvero i cinghiali, stavano fuggendo in preda al panico.
Con un rumore simile al tuono, si diressero verso di me. Li osservai
passare a forte velocità, e poi cominciai a vedere alcuni di essi cadere.
Vidi che alcuni morivano, sebbene non notassi nessuno colpirli con
frecce o fucili.

Quando lo.visione terminò, lo. raccontai a Moises. Egli mi chie-
se di riconoscere il luogo ove era avvenuta. Gli dissi che sembrava fami- 55
liare, come il posto dove avevamo consumato il pranzo il giorno prima,
a un'ora circa di canoa lungo il fiume. Egli mi chiese a che ora del gior-
no corrispondeva: gli spiegai che lo. foschia era ancora tra gli alberi ma
splendeva anche il sole: probabilmente si trattava di un'ora tra le 7 e le 8
a.m. La mattina successiva, nonostante il mio scetticismo, si decise di
andare ove avevo indicato, e alcuni di noi, compresi alcuni dei figli più
grandi di Tumi e Ma Shu (e una delle sue altre mogli) partimmo per quel
luogo.

Lungo lo.strada lo. donna mi rimproverò di aver dormito fino a
tardi e che ciò ci avrebbe fatto mancare all'appuntamento con i cinghiali
in fuga. Compresi che stava semplicemente adducendo delle scuse nel
caso non trovassimo alcun sahino. Eravamo lungo lo. riva giusto a
un'ora dal campo, quando cominciammo a sentire il rombo tuonante del
branco in fuga: centinaia di sahino caricarono nella riva davanti a noi:
Non potei credere a ciò: era esattamente come nella mia visione. Li rin-
corremmo e riuscimmo a intrappolarne alcuni in un tronco cavo. Tumi,
Ma Shu e l'altra Matses chiusero le estremità del tronco, quindi fecero
dei cappi con delle liane. Usando il macete per tagliare dei fori in cima al
tronco, infilarono i cappi nei fori e uno a uno strangolarono i sahino. Da
allora prestai sempre fede alle visioni del nu-nu.

Nu-nu non è del resto usato solo per lo. caccia. Si tratta di una
potente medicina per contattare tutti gli spiriti degli animali e delle pian-
te, in modo da usarle per curare e per il nutrimento fisico e spirituale.
Viene inoltre usata per le celebrazioni: per celebrare una buona caccia, o



un buon giorno, o per scacciare il ricordo di una brutta caccia prima di
dormire. Nu-nu è per i Matses un dono della giungla. Essi dicono che la
giungla insegnò loro i segreti del nu-nu per aiutarli a comunicare con gli
spiriti: d'altra parte essi non possono permettersi di usarla sempre per
la caccia, temendo di irritare gli spiriti degli animali, in quanto avrebbero
così troppo vantaggio su questi. Del resto il macambo non può essere
coltivato: esso va sempre raccolto selvatico. Il tabacco d'altra parte
viene coltivato in ogni villaggio Matses, e ora cresce spontaneo in tutto
il loro territorio.

L'uso principale del sapo è anch'esso per la caccia, sebbene,
come il nu-nu, abbia molteplici impieghi. Sapo - termine usato per indi-
care sia la droga che i suoi molteplici significati è una sostanza essicca-
ta, resinosa, collezionata grattando il dorso e gli arti di una grossa rana
arborea che i Matses chiamano dav-kieF. Per collezionare sapo i Matses
catturano e tengono la dav-kiet prigioniera per tre giorni, durante i quali
il suo dorso e le sue zampe vengono periodicamente e dolcemente grat-
tate con un bastoncino (generalmente, ma non sempre, di bambù) che
ha rozzamente le dimensioni e la forma di quello usato dal medico per la
lingua.

Per essiccare le secrezioni raccolte dalla rana, il bastoncino
viene riposto in una foglia che funge da raccoglitore, e sospeso sopra il
fuoco di cottura tra le varie raccolte della giornata (in Amazzonia la
maggior parte delle medicine vengono mantenute in questo modo). Lo
stesso bastoncino è usato più volte: alla fine dei tre giorni risulta rico-
perto da una sostanza giallastra e la dav-kiet viene liberata.
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liberazione è spesso l'occasione di una celebrazione: i bambini del vil-
laggio la rincorrono accompagnandola verso la sua vita di ritorno alla
foresta e augurandole un buon ritorno a casa. Il sapo può durare come
minimo un anno (ho personalmente usato sapo di un anno e aveva lo
stesso effetto del sapo vecchio di una settimana), sebbene data la fre-
quenza con cui viene usato, quando disponibile, raramente dura a lungo.

Per usare il sapo un uomo Matses - è possibile che anche le
donne lo usino, sebbene non l'abbia mai visto - prima gratta un po' della
resina essiccata dal bastoncino e poi la mescola con la saliva finché
assume una consistenza simile a quella della mostarda. Il braccio o il
petto di chi lo riceve è quindi ustionato con un ramoscello fumante: la
pelle bruciata viene spellata via e il sapo liquefatto è introdotto nella
piaga. L'area ustionata è raramente più grande della testa di un fiammi-
fero e più usi richiedono solo una o due scottature.

L'effetto è sbalorditivo: nel momento in cui la droga viene posta
sopra la tua pelle il corpo comincia a scaldarsi. In pochi momenti ti
senti come se bruciassi dall'interno; inizi a sudare. Il polso diventa più
veloce: il cuore martella velocissimo! Diventi consapevole di ogni vena e

2- Un campione di sapo è stato portato dal sottoscritto dal Perù nel 19B? È stato conse-
gnato al Dipartimento di Erpetologia dell'American Museum of Natural History, e da Que-
sto venne mandato per analisi al Nationallnstitute of Health. All'epoca di Questo scritto gli
esami sono ancora in fase iniziale, ma confidiamo che i composti chimici di Questa
sostanza vengano identificati entro i11991. Sfortunatamente, la stessa dav-kiet resta non
identificata, in Quanto l'autore, su esplicita richiesta Matses, non ne ha scattato delle foto-
grafie.



arteria nel tuo corpo e le senti aprirsi per permettere la corsa precipitosa
del sangue. Avverti dei crampi allo stomaco e vomiti violentemente.
Perdi il controllo delle funzioni corporali: puoi urinare o defecare e sbavi
incontrollatamente. Cadi al suolo e perdi conoscenza: poi all'improvviso,
ti senti spinto a fare cose che mai avresti sospettato di arrivare a fare:
puoi ritrovarti a ringhiare o a latrare o a graffiare. Ti senti come se un
animale stia passando attraverso il tuo corpo. Ma anche questa sensa-
zione straordinaria è secondaria rispetto alla velocità del tuo sangue, un
movimento così veloce che arrivi a pensare che il tuo cuore stia per
scoppiare.

Le altre persone nell'accampamento possono raccogliersi intor-
no e osservarti muovere attraverso i vari cambiamenti, ma la corsa mar-
tellante del tuo sangue sommerge ogni altro suono. Per quindici minuti
il ritmo diventa sempre più veloce: sei in agonia. Il dolore diventa così
insopportabile che desideri di poter morire, purché cessi, ma non muori.
Il martellìo lentamente si stabilizza e diventa ritmico; respiri affannosa-
mente come un uomo salvato dall'annegamento. Alla fine, anche il mar-
tellìo si affievolisce sebbene tu sia completamente sopraffatto ed esau-
sto. Finalmente ti addormenti.

Non ci sono sogni o visioni con il sapo; puoi anche meravigliar-
ti di cosa vi sia dopo tutto in esso, fino a quando ti svegli; quando lo fai,
sei diventato un dio! Ogni cosa attorno a te è più grande che nella vita
normale: puoi vedere nel buio senza sforzo e la tua forza fisica è esplo-
siva. Puoi restare senza cibo per alcuni giorni e correre nella giungla per
ore senza stancarti. Puoi vedere gli animali prima che essi vedano te,
sentire quali piante sono benevole e quali no; ogni senso che possiedi 57
viene accresciuto in sintonia con la foresta, come se il sapo avesse
messo il ritmo della foresta stessa nel tuo sangue.

Per molte persone del villaggio il sapo va usato moderatamen-
te. I cacciatori lo usano prima di iniziare lunghi viaggi verso villaggi
distanti quando il cibo e l'acqua scarseggiano. Ognuno, compresi i bam-
bini, lo usano per purificare il corpo e aumentare i sensi. Conferisce
energia ai pigri e rinforza i malati. Può risvegliare la forza vitale
nell'uomo impotente e aiuta i vecchi a raggiungere di nuovo l'erezione.
Se usato in certe aree dei genitali femminili, può causare aborto o acce-
lerare il parto del bambino durante le doglie prolungate. Viene anche
usato per determinare il sesso del feto a seconda del modo in cui si
colorano le urine; nelle donne che hanno difficoltà alla gravidanza o
hanno avuto aborti spontanei può essere usato regolarmente per confe-
rire la forza di portare a termine la gravidanza.

Come il cactus San Pedro dei Quechua o lo Yajè usato presso
altre tribù e tra i mestizo dell'Amazzonia, il sapo è parte integrante della
vita Matses. E come quelle delle altre medicine, il sapo può essere usato
in circostanze ordinarie e straordinarie.

L'uso più straordinario del sapo che ho visto, è senza dubbio
quello durante il tempo delle trappole. Nonostante la loro abilità e l'aiuto
del nu-nu, i Matses non sempre sono cacciatori di successo. Durante i
mesi di dicembre e gennaio le terre basse vengono inondate: la selvag-
gina si ritira nel profondo della giungla per bere e nutrirsi presso i laghi
stagionali e i minuscoli torrenti gonfiati dalle piogge. Sono periodi nei



quali la carne è molto scarsa al villaggio. Questo è il tempo delle trappo-
le, una stagione riservata al potere delle animas, gli spiriti degli animali.
È un periodo difficile: durante il mese delle trappole gli uomini Matses
preposti al posizionamento di queste non possono avere rapporti ses-
suali, temendo che l'odore di questi impregni le proprie trappole, allon-
tanando così i tapiri. In questo mese i cacciatori Matses assumono forti
dosi di sapo per evocare la forza necessaria ad adescare i tapiri fino alle

58 trappole e restringono drasticamente la propria dieta.
I Matses sanno che gli animali parlano l'un l'altro che la loro

uccisione provoca l'ira dei loro spiriti. Questi spiriti sarebbero in grado
di vedere le loro animas di notte; queste sarebbero mascherate come
tapiri per attrarre altri tapiri nelle trappole e gli spiriti avviserebbero que-
sti ultimi che sono stati ingannati e che ciò che essi percepiscono non
sono tapiri, bensì animas di uomini mascherati da tapiri. Anche se qual-
che animale vagasse fino all'interno del campo Matses durante il perio-
do delle trappole, esso non verrebbe ucciso; i cacciatori Matses necessi-
tano della cooperazione di tutti gli spiriti animali per assicurarsi che le
proprie trappole avranno successo.

Vi sono ovviamente eccezioni alle regole della caccia. Vermi,
larve e termiti possono essere mangiati poiché essi parlano con gli ani-
mali, così come le tartarughe e il bradipo. Le tartarughe perché sono
molto riservate e parlano pochissimo; il brapido poiché parla così lenta-
mente che il tempo necessario per finire il suo discorso e perché gli altri
animali possano capire ciò che ha detto è così lungo, che i fiumi sono di
nuovo rientrati nelle sponde, i laghi stagionali si sono prosciugati e il
tempo delle trappole è oramai finito.

Per le trappole il cacciatore va alla ricerca di un terreno paludo-
so vicino al villaggio. Questo è il terreno prediletto del tapiro. Le sue
orme restano impresse profondamente nel suolo fangoso. Una volta che
le ha trovate, cerca il sentiero seguito dal tapiro tra gli alberi e comincia
a emettere i suoni del tapiro. Raccoglie liane e cortecce, aste e foglie.
Modella aguzzi aculei dal legno di una palma dotata di spine e le copre



con foglie: anche l'ottuso tapiro, il solo animale capace di farsi inganna-
re dall'apparizione di un'animas, sarebbe in grado di riconoscere una
trappola se gli aculei vengono lasciati scoperti.

Il cacciatore lavora velocemente: è pratico oramai rJel costruire
trappole. Un'asta è fissata a un albero su un lato del sentiero, un trep-
piedi viene modellato nel lato opposto. Gli aculei vengono fissati all'asta
all'altezza del cuore del tapiro. Il cacciatore li posiziona in tutte e quattro
le direzioni per essere certo che quando la trappola viene fatta saltare
essa ucciderà l'animale con un colpo dietro le zampe proprio sotto le
coste. Una volta soddisfatto, il cacciatore curva l'asta attraverso il sen-
tiero e la fissa al treppiede; essa quasi si spezza per la tensione creata
dall'essere curvata ad una tale profondità. Quindi pone una liana-tranello
attraverso il sentiero: uno strappo sulla liana o sul treppiede farà scatta-
re l'asta, i cui aculei uccideranno la preda. Durante la preparazione, egli
chiama ripetutamente il tapiro, descrivendogli lo speciale sentiero fatto
per lui. Inoltre, chiama gli altri animali, mettendoli in guardia dall'avvici-
narsi alla trappola, affinché lascino il luogo libero per il suo amico, il
tapiro.

Quando la trappola è finita il cacciatore la ricopre a piene mani
di fango, in modo da cancellare ogni odore umano. Egli mastica foglie
intere e poi le sputa sulle liane-tranello come segnale per la propria ani-
mas, in modo che questa possa ritrovare la trappola di notte. Si allonta-
na, quindi, velocemente per non disturbare le forze magiche che ha
messo in moto. Il cacciatore non tornerà alla trappola fino a quando
questa non è entrata in azione. Egli arriverà a prendere fino a 12 dosi di
sapo ogni giorno, e nu-nu ogni notte, per verificare se questa ha funzio-
nato.

Nei giorni successivi potrà disporre altre trappole, per un mas-
simo di cinque. Ma quando ha catturato tre tapiri, uno dei suoi fratelli o
il figlio più vecchio smantellerà le restanti: i Matses sanno che catturar-



ne più di tre susciterebbe l'ira dei cattivi spiriti, i quali metterebbero in
guardia i tapiri a non ritornare mai più nei luoghi vicino ai villaggi di
uomini troppo avidi.

Uno dei più eclatanti esempi dell'uso del sapo durante il perio-
do delle trappole avvenne nel 1987 in un villaggio costituito da due
gruppi familiari. Solo uno dei due fratelli possedeva la forza fisica per
disporre le trappole e consumare le dosi richieste di sapo; l'altro era un
ottimo cacciatore con l'arco ma non era molto potente con gli spiriti.
Spendemmo un giorno ad osservare il mio amico Tumi disporre le trap-
pole: quella notte egli si scottò la pelle sei volte e prese sei dosi di sapo:
la stessa moglie ammise che forse era troppo e cominciò a preoccuparsi
per la sua sicurezza. AI mattino, dopo aver messo nu-nu ad ogni angolo
del villaggio per proteggerlo mentre non vi erano uomini, noi ci dirigem-
mo lungo il fiume nella nostra piccola canoa con un motore a lunga
elica, al luogo della visione. Appena ci avvicinammo, Tumi ci fermò.
Indicò alto in un albero - al crepuscolo avevo notevoli difficoltà a distin-
guerli - tre bradipi. Forgiò un randello da un ramo di un albero e si
arrampicò per 20 metri fino ai bradipi e ne colpì uno. Gli altri furono
lasciati indisturbati. Ouella notte campeggiammo in un villaggio non
lontano da quello usato dai Matses. Tumi prese nu-nu, ma non potè
vedere se le trappole avevano funzionato. Il giorno dopo rimanemmo al
campo, raccogliendo medicine e frutti selvatici che ancora crescevano
nelle vecchie chacras abbandonati.

Sia durante la notte che al mattino Tumi assunse massicce dosi
di sapo: mentre dormiva, la sua animas tentava di attirare un tapiro nelle
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avevano funzionato. Niente da fare, ma egli manifestava una forte eccita-
zione: vide infatti che ciò sarebbe avvenuto il giorno seguente, poco
prima dell'alba. Lasciammo il campo e ci dirigemmo verso il suo villag-
gio; passando vicino ai bradipi li lasciammo completamente indisturbati;
nel giro di un solo giorno avremmo mangiato del tapiro e non avremmo
più dovuto ricorrere al coriaceo bradipo. Arrivammo al villaggio dopo il
tramonto: Tumi prese altre sei scottature di sapo sulle braccia e sul
petto, quindi andò a dormire. AI mattino mi svegliò alle quattro. La trap-
pola avrebbe funzionato all'alba: siccome era localizzata a tre ore dal
campo, avremmo dovuto affrettarci se desideravamo essere là prima
che i carnivori iniziassero a dividersi il tapiro. Era un'idea così incredibi-
le il fatto che egli avesse visto se stesso adescare nelle sue trappole un
tapiro più di un giorno prima che questo avvenisse e mentre eravamo a
più di trenta miglia di distanza, ma sapevo ciò di cui era capace e così,
quando mi chiamò, corsi con lui verso la trappola. Mi rimproverò per il
mio lento movimento, sebbene avessi preso sapo di recente e tutto
sommato mi muovessi discretamente: arrivammo alla trappola
nell'istante esatto in cui aveva detto che avrebbe funzionato. Appena
arrivati udimmo un colpo secco verso il basso e all'improvviso il tapiro
sanguinante balzò attraverso un cespuglio: corse forse 50 metri, quindi
cadde, morto.

Ouesta abilità di vedere il futuro, di proiettare un'animas tridi-
mensionale, di parlare con animali, sono abbastanza comuni solo tra gli
sciamani. Per i Matses, invece, sono cose frequenti per tutti: certamente



alcuni sono più abili di altri e l'uomo differisce l'uno dall'altro pro-
prio perché ha sviluppato specifiche competenze nei differenti aspet-
ti della vita. Ma tutti loro sono ben esercitati nel contatto con gli spi-
riti degli animali e delle piante.

I giorni in cui i Matses depongono le trappole sono partico-
larmente potenti e favorevoli alla comunicazione con piante e anima-
li. Sono buoni giorni per camminare alla ricerca di medicine. Se
camminate con un uomo Matses abbastanza capace nel trattare con
le piante, probabilmente riuscirete a collezionare una discreta quan-
tità di foglie, cortecce e radici, ed egli vi trasmetterà alcuni dei suoi
segreti. Un giorno Tumi fece questo con me; nel giro di due ore col-
lezionammo 24 piante medicinali. Egli mi sottoponeva a continue
domande - per lo più a gesti - durante tutta la passeggiata, preten-
dendo che non dimenticassi nomi e usi di tutto ciò che avevamo rac-
colto. Non ero certo un allievo appropriato e Tumi mi riprendeva
senza cattiveria, sottolineando che difficilmente avrei fermato
un'emorragia dalla gola con un rimedio per la cefalea, o non avrei
certo favorito il parto con una cura per le emorroidi.

Quando tornammo al campo chiesi di andare oltre le poche
medicine raccolte. Egli rise e scosse la testa. Il mio traduttore parlò
con lui - era una questione del tutto fuori dalla mia portata del loro
linguaggio - e disse che Tumi aveva solo fatto una breve introduzio-
ne alle piante per me. Se desideravo impararne di più avrei dovuto 61
dormire con esse e sognare il loro uso e preparazione. Questo era
ciò che i Matses facevano. lo avrei dovuto essere in rapporto intimo
con gli spiriti delle piante affinché essi mi confidassero i loro segre-
ti. Ho rivolto a forse 20 uomini Matses la stessa domanda e tutti mi
hanno dato la medesima risposta. Essi dicono che se la pianta non
vuole svelarsi a te, tu non avrai il potere di curare, anche se qualcu-
no ti spiegasse come utilizzarla.

Per i Matses è lo spirito che ha il potere reale, non la mani-
festazione fisica dello spirito. Vi sono alcuni aspetti della vita dei
Matses, come questo, che possono essere definitj sciamanici: v'è un
vasto e complesso sistema di tabù per cui certi animali possono
essere mangiati nello stesso pranzo, così come certe medicine pos-
sono essere associate tra loro. Alcuni di questi tabù probabilmente
hanno basi fisiche - in quanto alcune medicine possono risultare
tossiche se somministrate con altre - ma molti di essi sembrano ori-
ginare dalla dialettica gradito-non gradito agli spiriti: certi animali
non possono essere associati con altri nella vita per prevenire l'ira
dei loro spiriti nella morte.

V'è inoltre un aspetto sciamanico nel modo in cui i bambini
vengono chiamati: mentre ai giorni nostri con l'età si tende a conferi-
re anche un nome spagnolo, al bambino viene dato fin dalla nascita
un nome comune Matses che è il medesimo per tutti i bambini nati
dalla stessa madre in ciascuna famiglia (Tumi ha come minimo quat-
tro fratelli viventi chiamati Tumi); ma v'è anche un terzo nome che



solo le mogli del medesimo marito conoscono, un nome che non viene
detto neanche ai bambini. Sono riuscito ad apprenderne alcuni, ma
sembra che sia tabù pronunciarli alle persone a cui appartengono. È il
nome ti-ta, il nome che la madre ricevette in dono per il proprio figlio
dalla Terra stessa, durante il parto. Vi è inoltre il fatto di bruciare i villag-
gi per purificarli dai cattivi spiriti, sebbene questi non siano considerati -
per quanto ne so - mai soprannaturali.

Una volta assistetti a uno di questi incendi - che lasciò circa 70
persone senza casa e senza campi per almeno un anno -, ed era dovuto
al fatto che un giaguaro aveva ucciso un ragazzo in una capanna che io
stesso avevo usato. I Matses affermarono che io avevo portato il gia-
guaro e che nonostante lo avessero scacciato e avessero bruciato il vil-
laggio, il suo spirito sarebbe rimasto là e avrebbe chiamato altri giaguari
per uccidere altri Matses. Venni esortato ad andarmene e a tornare
l'anno seguente. La magia venne riposta nelle mie vene (del nu-nu
venne soffiato dalle mie braccia) in modo che potessi ricordarmi di tor-
nare e cancellare la visita del giaguaro. Quando tornai, tutto ciò che mi
venne richiesto fu di andare al vecchio villaggio a parlare con gli spiriti.
Feci quanto meglio potei, e i Matses presto tornarono a raccogliere le
cose lasciate lì più di un anno prima.

Molti dei miei contatti sono comunque difficili da illustrare con
certezza, particolarmente nelle aree fin qui discusse. Il loro linguaggio
semplicemente non si adatta a spiegazioni: il migliaio di vocaboli del
loro lessico (di cui oltre 300 sono riservate a pesci, animali e piante) è
piuttosto limitato. Una parola generalmente spiega interi concetti, in
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essere aggiunto per illustrare i concetti ai non Matses.

D'altra parte, tra quei Matses che lavorano con l'industria del
legno o con i raccoglitori di caucciù e apprendono la ricchezza dello
spagnolo, spesso ciò che è Matses diventa causa di imbarazzo ed essi
diventano troppo riservati per spiegare le cose propriamente. Inoltre,
nel caso di coloro che sono del tutto acculturati, spesso è sufficiente
una sola generazione per perdere un'intera tradizione orale e così le loro
informazioni diventano inattendibili.

La peggior minaccia per i Matses è l'acculturazione. Le loro
terre sono per il momento sicure, poiché nessuno ha trovato nulla di
particolarmente valorizzabile in esse. La loro vita selvaggia è ancora
ricca. Ma una volta che essi apprendono un altro linguaggio, un altro
tipo di "religione" o cominciano a possedere oggetti non rintracciabili
nel loro ambiente, sembrano perdere la capacità di comunicare con gli
spiriti sulla base di un bisogno genuino, o almeno così credo.

Posso solo testimoniare che passare del tempo in un piccolo
villaggio di Matses non acculturati (o minimalmente acculturati) è
un'esperienza straordinaria. Non è un Eden, né un paradiso in terra. È
qualcosa di molto più reale. Ma è qualcosa di meraviglioso, di estrema-
mente limpido. Essi hanno una comprensione del mondo che pochi pos-
siedono: conoscono cose cui molti non crederebbero mai. Penso che
potremmo imparare moltissimo da essi. Il loro inferno è, per così dire,
ciò che avverrebbe se fossero acculturati del tutto, prima di avere la
possibilità di insegnarci il loro mondo.
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