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In concorso il film sui Guarani-Kaiowà, indigeni del Mato Grosso
"E' la storia della Conquista, il più grande genocidio della storia"

Bechis e gli uomini rossi
fra Leone e Hitchcock
di MARIA PIA FUSCO

ROMA - I bianchi arrivarono negli anni Trenta e Quaranta. Cominciarono ad eliminare la
vegetazione del Mato Grosso e chiesero aiuto agli indigeni, i quali si prestarono, anche a loro
ROMA - I bianchi arrivarono negli anni Trenta e Quaranta. Cominciarono ad eliminare la
servivano spazi liberi nella foresta per coltivare i loro orti. Poi, paracadutate da aerei C130,
vegetazione del Mato Grosso e chiesero aiuto agli indigeni, i quali si prestarono, anche a loro
arrivarono le mucche e per alcuni anni convissero con gli indigeni, ma quando le regioni
servivano spazi liberi nella foresta per coltivare i loro orti. Poi, paracadutate da aerei C130,
disboscate furono abbastanza e i bovini sempre più numerosi, gli indigeni non servirono più:
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Dopo i film sull’Argentina, Bechis ha ripreso l’idea e, dopo essersi documentato sulle tribù che
sopravvivono in America Latina, l’interesse si è concentrato sui Guarani, che “vivono non in un
Dopo i film sull'Argentina, Bechis ha ripreso l'idea e, dopo essersi documentato sulle tribù che
luogo sperduto del Brasile, ma ai margini di Dourados, una delle città principali della regione, ricca
sopravvivono in America Latina, l'interesse si è concentrato sui Guarani, che "vivono non in un
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moderni, con l'occupazione, con la lotta legale, con gli avvocati. Ma anche con grande difficoltà, il
disagio della mancanza di lavoro se non come schiavi provoca un impressionante numero di
suicidi tra i giovani".
Il problema era "come" fare il film, scritto sulla base dei racconti dei Guarani, come evitare l'uso di
attori somiglianti agli indigeni. "Poi ho partecipato ad una riunione a Brasilia tra le autorità e i
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Il problema era “come” fare il film, scritto sulla base dei racconti dei Guarani, come evitare l’uso di
attori somiglianti agli indigeni. “Poi ho partecipato ad una riunione a Brasilia tra le autorità e i
Guarani, ho capito che erano attori perfetti, i loro interventi erano studiati nei modi e nei toni:
recitavano. La preparazione è durata sei mesi per spiegare come si gira un film, soprattutto
l’importanza dei silenzi e delle pause, perché nelle loro improvvisazioni non smettevano di
parlare.
Hanno capito tutto quando ho analizzato con loro alcune sequenze mute di C’ era una volta il
West e di Gli uccelli”.
Coprodotto da Italia (Amedeo Pagani e RaiCinema) e Brasile, il film è, secondo Bechis “un
western moderno, in cui, sia pure nella fiction, un gruppo di indigeni si accampa davanti a un
proprietà in capanne coperte di plastica nera, la più a buon mercato, che sostituisce la scarsità
del legno e quando lo sciamano ha concluso le sue preghiere, entra nella proprietà, con il rituale
aggressivo di quando andavano in guerra. Occupano la terra e aspettano l’arrivo dei legali”.
A differenza di Mission o di Fitzcarraldo, in cui gli indigeni erano di sfondo, in La terra degli uomini
rossi “i protagonisti sono i Guarani e gli attori bianchi sono laterali. Con due bravi attori brasiliani,
ci sono Chiara Caselli, la moglie di un fazendero, e Claudio Santamaria, che è una specie di
“spaventapasseri”, che sta nella proprietà per respingere gli indigeni, poi entra in contatto con loro
e ne viene influenzato”.
(2 agosto 2008)

