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''Tra i tagliatori di teste'', libro di Vanni
Puccioni
''Viaggio a Nias'', scritto da Elio Modigliani nel 1890, ha
ispirato l'autore nel percorrere con curiosità moderna le
stesse strade pericolose
18-09-2014 - L'ispirazione nasce dalla "scoperta" di un libro pubblicato nel

1890.
"Viaggio a Nias", scritto da Elio Modigliani, soldato, diplomatico,
antropologo,

linguista,

storico,

geologo

e

zoologo,

fotografo

e

all'occorrrenza anche medico, un po' stregone e di Firenze.
Modigliani aveva circa vent'anni quando intraprese il viaggio verso le terre
dei "tagliatori di teste".
Avventuriero con lo spirito del commerciante, capace di conquistare la
fiducia del capo del villaggio dei tagliatori di teste, distribuendo manciate di
diplomazia ma anche di tabacco, molto gradite dagli indigeni.
Nias è il luogo dove si svolse nel 1886 l'esperienza del fiorentino; è l'isola in
cui vivono i tagliatori di teste ed in cui la natura, almeno una volta l'anno,
scatena i suoi terremoti ed almeno ogni cento anni un sostanzioso tsunami.
foto di: Tratte dl libro

A Nias la forza della natura prevale così come l'arretratezza dei suoi
abitanti ancora fedeli ai propri antichi sistemi per difendersi da guerre e
malanni.
Il fiorentino Vanni Puccioni, affascinato dal racconto di Modigliani, curioso
egli stesso, esploratore moderno, educato sin da piccolo alle esperienze di
vita in Paesi non usuali, ha ripercorso il medesimo sentiero del suo
concittadino.
Modigliani, giovane e spavaldo nella sua intraprendente volontà di
conoscere e di appropriarsi testimonianze scientifiche ed antropologiche
concrete, si spinse sino all'estremo pericolo di Nias, noncurante delle
possibili malattie o delle carenze di cibo.
Puccioni, moderno prosecutore di una ricerca che pare mai terminata,
riscopre gli stessi villaggi, le stesse vestigia e gli stessi modi di vivere;
giungla e feticci, troni di pietra e case del capo villaggio….l'uomo, ovunque
viva e dovunque vada, offre materiale sempre nuovo ed interessante, pur
nella sua continuità di tradizioni, materiale fantastico per lo studio dei
comportamenti e della storia dell'umanità.

Ufo, i dossier italiani...
17-03-2014 - Sono stati sette gli
avvistamenti di Oggetti volanti non
identificati registrati nel 2013
dall’Aeronautica militare: 56 negli ultimi 4
anni, con un...
In memoria di Nassiriya...
16-12-2013 - In occasione del decennale
della strage di Nassiriya, avvenuta il 12
novembre 2003, in cui persero la vita
diciannove italiani, tra civili e militari,...
Gladio...ultima missione...
04-12-2013 - Non esiste un'Ultima
Missione... Gladio. Fra pagine di verità,
che persone squisitamente saccenti
millantano di conoscere, surfando fra le
righe di...
Le ali del destino
29-11-2013 - “...il destino ci guida e ci
riserba sempre e comunque delle sorprese
che non si arrestano nell'attimo nel quale
abbiamo fatto quelle scoperte, ma...
Un giorno in più per costruire...
27-09-2013 - Sulla webtv e sui social
media della Difesa (facebook, twitter e you
tube) è disponibile il video dedicato alle
missioni internazionali che ha come...
Afghanistan: innamorarsi...
21-08-2013 - Un giovane ufficiale
dell'Esercito, un amore impossibile nato
all'improvviso tre settimane prima di partire
per l'Afghanistan. Sebastian e Sofia sono...
Miti Contemporanei: cresce...
22-07-2013 - Sarà l’incantevole scenario di
Scilla, Villa Comunale, il palcoscenico
naturale che darà avvio alla seconda
edizione del Festival “Miti
Contemporanei”:...
Alitalia, ascesa e declino...
08-07-2013 - Una storia della compagnia
di bandiera che parte da lontano, inizia
negli anni tra le due guerre con l’Ala
Littoria ed arriva ai giorni nostri. Un...

Puccioni usa una chiave di lettura che risente della sua cultura, architetto
esperto di ambiente e di protezione civile, per conto delle Nazioni Unite.
Il mondo dei tagliatori di teste offrì a Modigliani non solo esperienze, ma
anche occasione per mettere alla prova le sue capacità di diplomatico "fatte
di tattiche sottili e di qualche bluff", rappresentando al popolo di Nias l'Italia,
Paese a loro del tutto sconosciuto.
Puccioni, senza usare bluff o tattiche particolari, ha portato alla nostra
conoscenza un mondo di cui si sentiva parlare nelle favole e nei racconti,
senza però immaginare che davvero fossero reali ed operativi.
Un libro ricco di immagini interessanti, che si legge d'un fiato.
Stampato da Marsilio Editore in Venezia
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