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Giorni lontani, ma indimenticabili quelli che passammo da 
giovanissimi col nostro professore, monsignor Guglielmo Guariglia, a 
Sangradouro, nel Mato Grosso.  

La colonia, gestita dai padri salesiani, era contigua al villaggio 
xavante, allora forte di più di 300 abitanti. Due lunghe estati ci 
permisero di diventare veramente amici sia degli splendidi padri 
salesiani sia degli xavante, esseri umani dotati di tante qualità e 
generosi nell’affetto. Arrivammo la prima volta all’imbrunire, ed 
eravamo, come “usava” allora, gelati (il sole calava dopo le 17 ed era 
subito freddo), coperti di polvere rossa, con le ossa maltrattate dalle 
jeeps o dai camion. Incrociammo l’arrivo dalla piantagione di un buon 
gruppo di xavante. Ci sembrarono misteriosi, come appartenenti a 
un’altra dimensione. La stessa sensazione che anni prima aveva avuto 
Raymond Firth di fronte agli abitanti di Tikopia: estraneità e timore. 
Ma proprio come Firth, alla fine del nostro soggiorno non riuscimmo 
più a capire il perché di quella sensazione, dato che il mistero era 
sparito subito e avevamo vissuto con gli xavante proprio da amici, a 
nostro completo agio con esseri umani come noi, in una beata 
comunione con loro, con i religiosi, con i ragazzi dell’operazione Mato 
Grosso. 

Problemi all’orizzonte ce n’erano tanti, soprattutto a riguardo del 
rispetto delle popolazioni indigene e alla salvaguardia dei loro territori 
tradizionali, ma anche a riguardo della povertà di mezzi che 
caratterizzava la vita quotidiana dei padri salesiani. 

Li ricordo con affetto immenso, vestiti di lunghi, “soprabiti” di 
fortuna ricavati forse da tela di sacco bianca, con scarpe e calzini 
malandati, parchi a tavola, ma sempre disponibili e sorridenti, e dotati 
di ottimo senso dello humour. Per me, una esperienza che ha dato 
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forma a tutto ciò che ho vissuto e conosciuto dopo. Il professor 
Guariglia, con noi esigente e “educativo”, con tutti gli altri amabile e 
comprensivo, fu amato subito dagli xavante e soprattutto dai bambini 
anche più piccoli. Era normale vederlo, mentre lavoravamo a 
raccogliere dati nel patio, con qualche bambino o bambina in braccio 
che gli passava con estrema confidenza un braccino attorno al collo; 
oppure camminare per la colonia o nello spiazzo della aldeia seguito da 
una fila di tre o quattro bambini.  

Assistemmo, nei vari mesi di permanenza, a rituali suggestivi, tesi a 
riconfermare la protezione da parte del bene e l’inserimento del 
quotidiano nel sacro per tutta la comunità indigena. E a episodi tanto 
divertenti: ad esempio quello relativo a un incontro di calcio tra 
studenti di Brasilia (con scarpette adatte e preriscaldamento prima della 
partita) e i ragazzi xavante, senza scarpe e basta così. La partita fu vinta 
dai ragazzi xavante 9 a 1, proprio 9 a 1. Gli studenti di Brasilia 
tornarono a casa col loro pullman con musi molto lunghi. 

Come si dice sui manuali, l’esercizio della ricerca antropologica non 
è solo “lavoro scientifico”, è un periodo di vita, di maturazione e di 
comunicazione con altri che non si può dimenticare, è una crescita. Di 
questo sono debitrice, con gli altri compagni di quelle estati, al nostro 
professore, che ci ha spinti verso il resto dell’umanità con la mente e il 
cuore aperti e con un forte desiderio di amicizia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




