
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Paesaggi che cambiano  
  rassegna cinematografica dedicata ad Andrea Zanzotto (1921-2011) 
  Natura filmata, natura cinematografica, febbraio-aprile 2018 
  a cura di Luciano Morbiato, con la collaborazione di Simonetta Zanon 
   
 
  mercoledì 21 febbraio 2018 ore 21 

El abrazo de la serpiente, di Ciro Guerra 
(Colombia/Venezuela/Argentina, 2015, 125’) 

   
Regia: Ciro Guerra; soggetto: dai diari di Theodor Koch-Grünberg e Richard Evans 
Schultees; sceneggiatura: C. Guerra, Jacques Toulemonde Vidal; fotografia: David Gallego; 
musica: Nascuy Linares (e F.J. Haydn); scenografia: Ramses Benjumea, Angélica Perea, 
Alejandro Franco; costumi: Catherine Rodriguez; montaggio: Etienne Boussac; interpreti (e 
personaggi): Nilbio Torres (Karamakate giovane), Antonio Bolivar (Karamakate anziano), Jan 
Bijvoet (Theo von Martius), Brionne Davis (Evan), Yauenku Miguee (Manduca), Nicolás 
Cancino (Anizetto), Luigi Sciamanna (il prete Gaspar) e altri non professionist (membri delle 
tribù Ocaina, Huitoto, Tikuna…); produzione: Ciudad Lunar, Buffalo Producciones, Nortesur 
Producciones; distribuzione: Movies Inspired; durata: 125’; anno: 2015; origine: Colombia, 
Venezuela, Argentina. 
 
Filmografia di Ciro Guerra (Rio de Oro 1981): 2004, La sombra del caminante; 2009, Los viajes 
del viento; 2015, El abrazo de la serpiente (alla Quinzaine de Réalisateurs del Festival di 
Cannes, 2015, ha vinto il premio Art Cinéma; nel 2016 è stato candidato all’Oscar come 
Miglior film straniero: prima volta per un film colombiano). 
 
 
Un nuovo mondo perduto 
 

«Luoghi sacri!» disse il grassone in tono beffardo.  
«Se tutti quelli che dicono loro fossero luoghi sacri, 

in Australia, ce ne sarebbero trecento miliardi, porco cane!» 
«Non ci sei molto lontano, amico!» rispose l’aborigeno magro. 

Bruce Chatwin, Le Vie dei Canti 
 
L’Amazzonia colombiana non è solo il luogo delle riprese del terzo film del regista Ciro 
Guerra, perché la natura filmata diventa un protagonista, se non il protagonista della storia 
ed è, dunque, un bell’esempio di natura cinematografica. Lungo i fiumi Inirida e Vaupés, e 
tra le foreste che li separano e li ritmano, si è mossa per sette settimane la troupe, tra 
notevoli difficoltà tecnico-logistiche e di interazione, dagli attori europei alle comparse di 
differenti etnìe e tribù della regione amazzonica colombiana di Vaupés (Ocaina, Huitoto, 
Tikuna, Cubeo, Yuruti, Tukano, Karapano, Desano). Eppure, quasi prodigiosamente, 
prendono vita e acquistano credibilità sullo schermo i personaggi di una storia allucinata e 
affascinante; e lo spettatore, se riesce a superare lo stupore e l’incanto delle immagini di un 
bianco e nero scolpito e squillante (riprese da David Gallego), si trova a misurarsi con una 
serie di interrogativi stimolanti e complicati. Quanta parte di natura incontaminata può 
ancora concedersi l’uomo dopo il XX secolo? Quale rapporto può instaurarsi tra membri di 
culture diverse, di civiltà diversamente sviluppate? Che cosa hanno perso i popoli 
“selvaggi” nel corso del loro incivilimento o “addomesticamento”, oltre ad aver guadagnato 
i blue-jeans? Di quanto è diminuita la diversità culturale per la scomparsa di intere 
popolazioni nei continenti e sub-continenti scoperti tra XVII e XIX secolo? 
El abrazo… racconta, prima di tutto, la storia dello sciamano Karamakate in due momenti 
della sua vita, contrassegnati dall’incontro, da giovane, con un etnografo esploratore 
malato, alla ricerca dell’erba che lo possa guarire, mentre da vecchio accompagna un 
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botanico americano che vuole trovare la yakuna, una allucinogena “pianta degli dei”. Nella 
prima parte il giovane Karamakate (Nilbio Torres, un agricoltore che parla solo cubeo e 
temeva di spostarsi a Bogotà, città di ladri e assassini, secondo gli abitanti del suo villaggio) 
ha la sicurezza che gli deriva dal possesso di un sapere esclusivo, di cui è ormai l’unico 
depositario, poiché la sua gente, decimata dalle malattie, è quasi estinta; da vecchio, 
Karamakate (Antonio Bolivar Salvador, detto Tafillama, uno degli ultimi appartenenti alla 
tribù Ocaima, esperto delle lingue tikuna e cubeo) è diventato egli stesso un chullachaqui, 
un guscio vuoto, senza sicurezze e senza memoria, salvo recuperarle proprio nel percorso 
tra acque e terre, nel viaggio all’interno del “cuore di tenebra” della colonizzazione, anche 
religiosa, cui sono sottoposti i nativi.  
I due piani temporali – gli incontri avvengono a distanza di 30-40 anni – sono 
sapientemente mescolati nel racconto cinematografico, con un effetto di sospensione e di 
recupero, dalla sostituzione dei due scienziati all’alternarsi della presenza di Karamakate 
giovane e vecchio. Cambiamenti, sparizioni e ritorni sono immersi nell’abbraccio sempre 
uguale della natura lussureggiante e indifferente, anche quando appare crudele.  
Per creare il secondo e fantastico protagonista del film, l’ultimo uomo nella natura, gli 
sceneggiatori Guerra e Toulemond Vidal hanno compiuto ricerche durate anni, finendo per 
usare le storie vere e gli scritti (i diari) di due esploratori etnografi: il geografo tedesco 
Theodor Kock-Grunberg (1872-1924), che nel 1906 pubblicò a Berlino una straordinaria 
raccolta di 141 fotoincisioni delle popolazioni visitate tra il 1903 e il 1905 nel Rio Negro, e morì 
per un attacco di malaria nel 1924 nel corso di una nuova spedizione in Brasile, cui 
parteciparono il geografo americano Alexander Rice jr. e il cineasta brasiliano Silvino Santos 
(No pais da Amazonas, 1921); l’etno-botanico americano Richard Evans Schultes (1915-2001) 
è stato autore di Plants of the Gods. Origins of Hallucinogenic Use, New Yok, McGraw Hill, 
1979; Vine of the Soul. Medicine Man, Their Plants and Rituals in the Colombian Amazonas, 
Oracle, Arizona, 1992.  
Si potrebbe definire, questo depistaggio (Kock-Grunberg aveva il suo terreno di ricerca tra 
Orinoco e Rio delle Amazzoni, tra Venezuela e Brasile), il “paradosso di Guerra” che ha 
costruito un monumento poetico, dunque fantastico, con documenti veri, cioè le opere 
degli esploratori, che sono spesso, come in questo caso, l’unica documentazione di culture 
che da allora sono scomparse, anche se Guerra non ha voluto che dei bianchi fossero i suoi 
protagonisti. 
Ma il cinema si scrive non tanto con le parole ma con le immagini, dei fiumi che scorrono e 
su cui scorrono le canoe; dei corpi, lucido e apollineo o appesantito dei due Karamakate, 
squassato dalla febbre quello di Theo, sospeso tra due mondi, ma ormai adattato, quello di 
Manduca, che ha coscienza del cambiamento; dei rituali, indigeni o cristiani, più spesso 
bastardi, nei quali la liberazione si traduce nel suo contrario, cioè in un incubo di folle 
dominazione.  
Lo spettatore non può non ricorrere al suo tesoretto di spettatore, alla memoria di altri film, 
dal viaggio di Apocalypse Now di Coppola ai folli protagonisti di Aguirre e Fitzcarraldo di 
Herzog…, mentre la sequenza finale del viaggio iniziatico nel sogno di Karamakate 
suggerisce un’inevitabile analogia con la rivelazione che conclude 2001 Odissea nello spazio 
di Kubrick. 
Ancora un sussulto di familiarità e straniamento procura la musica di Haydn, che irrompe 
tra i rumori della foresta da una scatola meccanica, mescolandosi a lingue che si 
dissolvono e scompaiono come le parole proferite del vecchio Karamakate: «È a questo 
punto che l’anaconda scende dalla Via Lattea portando i nostri antenati?».  
 
 
Claude Lévi-Strauss, Tristi tropici (1955), Milano, Il Saggiatore, 1960, pp. 380-82. 
 
… Rousseau aveva senza dubbio ragione di credere che, per la nostra felicità, sarebbe 
stato meglio che l’umanità si attenesse a «un giusto mezzo fra l’indolenza dello stato 
primitivo e la petulante attività del nostro amor proprio»; che questo stato era «il migliore 
per l’uomo» e che per uscirne si è dovuto di necessità verificare «qualche funesto caso» in 
cui si può riconoscere quel fenomeno doppiamente eccezionale – perché unico e perché 
tardivo – dell’avvento della civiltà meccanica. Resta tuttavia chiaro che questo stato medio 
non è affatto uno stato primitivo, ma presuppone e tollera una certa dose di progresso; e 
che nessuna società descritta ne presenta l’immagine privilegiata, anche se «l’esempio dei 
selvaggi, quasi tutti trovati a questo punto, sembra confermare che il genere umano era 
fatto per restarci sempre». 
Lo studio di questi selvaggi ci ha dato ben altro che la rivelazione di uno stato di natura 
utopistica o la scoperta della società perfetta nel cuore delle foreste; esso ci aiuta a 
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costruire un modello teorico della società umana, che non corrisponde a nessuna realtà 
osservabile, ma con l’aiuto del quale noi riusciremo a distinguere quello che c’è di originale 
e di artificiale nella natura attuale dell’uomo e a ben conoscere uno stato che non esiste più, 
che forse non è mai esistito, che probabilmente non esisterà mai, e di cui tuttavia è 
necessario avere delle nozioni giuste per ben giudicare il nostro stato presente. Ho già 
citato questa formula per spiegare il senso della mia inchiesta presso i Nambikwara; 
perché il pensiero di Rousseau, sempre in anticipo sul suo tempo, non disgiunge la 
sociologia teorica dalla ricerca in laboratorio o sul posto, di cui ha ben compreso 
l’importanza. L’uomo naturale non è né anteriore né esteriore alla società. È nostro compito 
ritrovare la sua forma immanente nello stato sociale fuori del quale la condizione umana è 
inconcepibile; e quindi di tracciare il programma delle esperienze che «sarebbero 
necessarie per riuscire a conoscere l’uomo naturale» e di determinare «i mezzi per fare 
queste esperienze nel seno della società». Ma questo modello – conclude Rousseau – è 
eterno e universale. Le altre società non sono forse migliori della nostra; anche se siamo 
inclini a crederlo, non abbiamo a disposizione nessun metodo per provarlo. Conoscendole 
meglio, acquistiamo tuttavia un mezzo per staccarci dalla nostra, non perché questa sia del 
tutto o la sola cattiva, ma perché e l’unica da cui dobbiamo affrancarci: dalle altre lo siamo 
già naturalmente. Noi ci mettiamo in grado di affrontare così la seconda tappa che consiste 
nell’utilizzarle tutte senza nulla assimilarne, per sviluppare quei principi della vita sociale 
che ci sarà possibile applicare alla riforma dei nostri propri costumi, e non di quelli delle 
società straniere: grazie a un privilegio inverso al precedente, possiamo trasformare senza 
rischiare di distruggerla soltanto la società a cui apparteniamo, poiché questi cambiamenti 
che noi vi apportiamo provengono anche da essa. 
Ponendo fuori del tempo e dello spazio il modello a cui ci ispiriamo corriamo certamente il 
rischio di sottovalutare la realtà del progresso. La nostra posizione ci dimostra che gli 
uomini hanno sempre e dovunque intrapreso lo stesso compito assegnandosi il medesimo 
oggetto e che, nel corso del loro divenire, solo i mezzi sono diversi. Confesso che questa 
prerogativa non mi preoccupa; essa sembra la più conforme ai fatti, tali come ce li rivelano 
la storia e l’etnografia; e soprattutto mi sembra più feconda. I fanatici del progresso si 
espongono a misconoscere, per il poco conto in cui le tengono, le immense ricchezze 
accumulate dall’umanità da un lato e dall’altro dello stretto solco sul quale fissano il loro 
sguardo; sopravvalutando l’importanza degli sforzi passati, essi svalutano quelli che ci 
restano da compiere. Anche se gli umani non perseguono che un solo scopo, cioè una 
società adatta a viverci, le forze che hanno animato i nostri lontani antenati sono anche 
presenti in noi. Nulla è perduto; possiamo riguadagnare tutto. Ciò che fu fatto e sbagliato, 
può essere rifatto: «L’età d’oro che una cieca superstizione aveva posto dietro (o davanti) a 
noi, è in noi». La fraternità umana acquista un senso concreto presentandoci nella più 
povera tribù la nostra immagine stessa, e un’esperienza di cui, aggiunta a tante altre, 
possiamo assimilarci le lezioni. Ritroveremo perfino in queste un’antica freschezza. 
Sapendo che dopo millenni l’uomo non è riuscito che a ripetersi, raggiungeremo quella 
nobiltà del pensiero che consiste, al di là di tutte le ripetizioni, nel dare come punto di 
partenza delle nostre riflessioni la grandezza indefinibile degli inizi. Poiché essere uomo 
significa, per ciascuno di noi, appartenere a una classe, a una società, a un paese, a un 
continente e a una civiltà; e che per noi, Europei e terrestri, l’avventura nel cuore del Nuovo 
Mondo significa anzitutto che esso non era il nostro e che noi siamo responsabili della sua 
distruzione; e infine che non ce ne saranno altri: ricondotti in noi stessi da questo 
confronto, cerchiamo almeno di esprimerlo nei suoi termini originari – rifacendoci a un 
tempo in cui il nostro mondo ha perduto l’occasione che gli era offerta di scegliere la sua 
missione. 
 
 
prossimi appuntamenti 
 
> mercoledì 7 marzo 2018  
Bright Star, regia di Jane Campion (Australia/UK, 2009, 115’) 
> giovedì 22 marzo 2018 
La isla minima, regia di Alberto Rodríguez (Spagna, 2014, 105’) 
> mercoledì 4 aprile 2018 
Apocalisse nel deserto, regia di Werner Herzog (Germania/UK/Francia, 1992, 52’) 


