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Avvertenza

Per il significato di alcuni termini della lingua spagnola e portoghese 

si rimanda al Glossario a p. 271.
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I 

Raimundo e Adrian

Raimundo aveva dormito a lungo, sprofondato in un sonno 

cupo, privo di immagini e di sensazioni. Una vibrazione 

dell’aria quasi impercettibile lo fece scattare di colpo, l’im

barcazione ondeggiò lievemente nelle acque dello Huyapari. 

Si mise seduto, e aprì gli occhi. Era solo, i suoi vogatori 

erano a terra in cerca di frutti, di legna, o parlottavano tra 

di loro. Il sole filtrava basso fra i rami della boscaglia. Fa

ceva già caldo e lo spicchio di cielo che si intravvedeva tra 

le chiome degli alberi era lievemente velato, anticipando il 

biancore accecante di metà giornata. Scacciò un insetto dal 

viso. In un lampo passò da quel sonno immemore alla piena 

coscienza della veglia. 

Nelle prime ore della notte interminabili e insonni aveva 

ripercorso più volte il proprio tortuoso cammino dalle aule 

di Coimbra, al noviziato nel Monastero, alla fuga per un 

delitto commesso a metà, alla traversata dell’oceano fino 

alla vita errante nelle foreste e nelle savane tra l’Atlantico 

e l’Orinoco. Aveva capelli neri e lunghi, tra i quali aveva 

scoperto qualche filo bianco premonitore, una barba incolta 

tenuta corta, quando riusciva a tagliarla, non alto, ma agile 

e robusto. Un uomo abbastanza comune, non fosse stato 

per gli occhi nocciola in continuo movimento, osservatori 
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e pungenti. Un cappellaccio in testa, una camicia un tempo 

azzurra, ampi pantaloni e una pesante cintura borchiata. 

Tortuoso e tormentato era stato il suo cammino di uomo, 

segnato da passioni violente e da disillusioni subitanee. 

Molti anni prima aveva lasciato Lisbona per l’America, ma 

O Rey do Mar aveva fatto naufragio durante un fortunale 

al largo delle Azzorre, e solo alcuni superstiti, tra i quali 

Raimundo, erano stati soccorsi da un veliero di pescatori. 

Visse nelle Azzorre per qualche mese facendo vari lavori, 

finché trovò un imbarco in un veliero diretto a Belém, alla 

bocca del Rio delle Amazzoni. La famiglia e gli amici che 

lo avevano aiutato a sfuggire al carcere e, presumibilmente 

alla pena capitale, lo credettero morto, e la giustizia richiuse 

gli scartafacci destinati a incriminarlo. Il mare aveva fat

to giustizia. Gli anni erano passati in un lampo, la foresta 

equatoriale aveva segnato il suo fisico e, in qualche modo, 

avvolto i suoi sentimenti e le sue pulsioni in una membrana 

che lui nutriva con la volontà di dimenticare il passato. Un 

involucro che col trascorrere degli anni si era ispessito e che 

ora non trasmetteva più le acute ondate di inquietudine dei 

primi tempi. 

Raimundo si era isolato, ma non aveva rimosso la memo

ria del suo passato, che giaceva rannicchiata in quell’involu

cro, senza provocare dolore o rimpianto. Raimundo sapeva 

che il passato non era morto. Era lì, inerte, inespressivo, 

neutro, e avrebbe potuto risvegliarsi solo se avesse voluto. 

Ma Raimundo non voleva. 

Il sole saliva rapidamente e lo strepito degli uccelli in 

folle ricerca di cibo si faceva più forte. Trasse da una sacca 

una focaccia di cassava e del pesce essiccato, e da sotto una 

panca della canoa, una fiasca d’acqua e una noce di cocco. 
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La sua colazione. Alzò la testa verso il sole, che spuntava 

sopra le chiome degli alberi, si fece schermo con una ma

no e con l’altra ne misurò l’altezza sull’orizzonte: fra tre 

ore sarebbe stato allo zenith, e da allora ogni momento era 

buono per l’arrivo di Adrian e dei suoi uomini. Da anni 

aveva stabilito con Adrian l’Olandese un fruttuoso legame 

commerciale. Una volta all’anno Adrian risaliva l’Essequi

bo con alcuni compagni e varie decine di Indios vogatori e 

portatori. Alle rapide abbandonavano le imbarcazioni, pro

seguivano via terra, traversavano un lungo tratto di savana e 

di selva barattando nei rari villaggi paccottiglia per qualche 

pelle pregiata. Giunti al Caroní, lo discendevano con canoe 

prestate da tribù amiche fino alla confluenza con l’Orinoco, 

o Huryapari, come lo chiamavano gli Indios. Prima della 

confluenza, sull’alta riva stava un villaggio di poche e sparse 

capanne, abitato da Indios amici. Era quello il luogo di ap

puntamento. Un viaggio, per Adrian, di oltre tre settimane, 

che andava fatto ben prima dell’arrivo della stagione delle 

piogge, quando i fiumi crescevano e straripavano, facendosi 

impraticabili alla navigazione. Era un viaggio solitamente 

molto proficuo, in barba alle autorità spagnole della colonia, 

al monopolio del commercio, alla fiscalità dei doganieri. 

Adrian portava manufatti preziosi per gli indigeni. Non 

erano né vetri colorati, né perline, né specchietti. Ma asce 

e cunei di acciaio, chiodi e aghi, zappe e martelli, coltelli, 

forbici, punteruoli. Utensili che facevano compiere un salto 

d’epoca a popolazioni che usavano asce di pietra, selci, ossi 

appuntiti, lische di pesce, per abbattere alberi, lavorare il le

gno, cucire, fabbricare altri utensili. Per abbattere un albero 

con un’ascia di pietra ci voleva una giornata di lavoro di una 

squadra di uomini; tagliarlo e scavarlo per ricavarne una 
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canoa richiedeva un monotono impegno di giorni e giorni 

con utensili primitivi e col fuoco. Con un cuneo e un’ascia 

di acciaio queste complicate operazioni diventavano sem

plici e rapide, il tempo occorrente ridotto di dieci, venti o 

più volte. Oro per gli indigeni. Adrian commerciava anche 

armi, schioppi, piombo, proiettili e polvere da sparo, ma 

Raimundo non ne voleva; le tribù che frequentava erano 

miti e poco aggressive e poi qualcos’altro – che mai avrebbe 

chiamato scrupolo morale – lo tratteneva. 

Il calore aumentava. Raimundo era inquieto nell’attesa. 

Questa volta la sua raccolta era stata modesta, e poco aveva 

da scambiare con Adrian. Per anni aveva risalito l’Orinoco, 

oltre le rapide di Maipure, in regioni dove pochi si erano 

avventurati. Le rive del grande fiume erano deserte per 

lunghi tratti, rare le imbarcazioni, per ore e ore gli Indios 

vogatori spingevano la lunga canoa risalendo la placida 

corrente del grande fiume, increspata da qualche refolo di 

vento, o appena agitata dai mulinelli intorno a giganteschi 

tronchi trasportati dalle piene e rimasti impigliati nei ban

chi di sabbia. Ma non c’era silenzio. Un concerto di canti, 

grida, cinguettii, versi striduli, richiami di ogni tonalità 

accompagnava la canoa e il ritmico tuffarsi dei remi. Lo 

sfilare rapido di qualche canoa in discesa annunziava la 

prossimità di un villaggio di Indios, generalmente timi

di e diffidenti ma non aggressivi. Molti anni prima aveva 

fatto sosta in un remoto villaggio rivierasco nell’intento 

di scambiare qualche manufatto per pelli di ocelot e altre 

modeste mercanzie. Aveva notato due cose singolari: lo 

sciamano esibiva una collana di piccole pietre verdi so

miglianti a topazi, e alcune giovani donne avevano adorni 

laminati d’oro appesi al naso, alle orecchie e al collo. Oro 



11

e topazi? Vincendo ritrosia e diffidenze, con l’aiuto di uno 

degli Indios che l’accompagnava – una lengua, o interprete 

– e di alcune asce e qualche machete offerti in dono, venne 

a sapere che la tribù era in contatto con altri Indios abitanti 

nei dintorni del misterioso lago Parima. A loro volta essi 

commerciavano con altre tribù ancora più lontane che – 

si dice – raccoglievano pagliuzze e pepite d’oro nel letto 

dei fiumi che scendevano dalle grandi montagne e le pie

tre verdi incastrate nei crepacci dei suoi fianchi scoscesi. 

Immaginò, in seguito, che le montagne fossero il massic

cio della Guayana, inesplorato e sconosciuto a spagnoli e 

portoghesi. Lo scambio piacque agli Indios ed entusiasmò 

Raimundo, che promise di tornare l’anno successivo con 

l’intesa che il dare e l’avere sarebbero stati molto più ric

chi. Così avvenne che anno dopo anno si consolidasse la 

consuetudine e che Raimundo ridiscendesse il fiume con 

un ricco bottino, che invece di scambiare con i mercanti di 

Santo Tomás – col pericolo che il suo segreto venisse alla 

luce, che i corregidores o l’alcalde ne venissero a conoscen

za, esigessero una parte del bottino, o imponessero balzelli, 

o che altri mercanti seguissero le sue tracce – finiva nelle 

mani di Adrian, l’avventuriero, il contrabbandiere, il mer

cante, l’uomo che nella Guayana tutti conoscevano e tutti 

conosceva. In cambio, appunto, dei manufatti di grande 

valore non solo per gli Indios, ma anche per i coloni spa

gnoli, i ricchi haciendados, le comunità religiose.

Quest’anno il bottino era stato magro. Il Cacique, con 

molti giri di parole, ammise che i rapporti con le tribù 

dell’interno si erano fatti difficili e che oro e pietre erano 

divenuti merce rara. Forse, pensò Raimundo, si erano esau

riti i giacimenti nei fiumi – si diceva che fosse accaduto a 
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Hispaniola, o nella Costa de Oro, o in Perù nel secolo pre

cedente. Ad ogni modo la fonte di guadagno si era inaridita, 

forse esaurita.

Uno dei vogatori gridò un avvertimento, e indicò la 

grande curva che il Caroní disegnava in prossimità del

l’Orinoco. Raimundo aguzzò lo sguardo e scorse una 

canoa, e poi ancora un’altra e un’altra ancora, emergere 

dalla grande curva d’acqua. Restò a guardare il convoglio 

che pian piano si avvicinava. Ora vedeva nitida la sagoma 

dei vogatori e gli pareva di udire i colpi ritmici dei remi 

delle imbarcazioni. Qualcuno nella canoa di testa si alzò 

in piedi e fece partire un colpo di archibugio. Lo schia

mazzo degli uccelli cessò di colpo e per qualche istante si 

fece silenzio. Un uomo alto, vestito di chiaro, agitava l’ar

chibugio sopra la testa, in segno di saluto: Adrian. Dopo 

qualche minuto l’imbarcazione toccò la riva, vicino a un 

malfermo imbarcadero; Adrian saltò a terra e Raimundo 

gli si fece incontro. Si scambiarono un abbraccio e qualche 

colpo sulle spalle. Poche ed essenziali le parole dei due 

uomini raminghi e solitari, usi a relazioni fatte di sobri 

gesti, brevi scambi, numerosi e scontati sottintesi. Fisica

mente i due uomini erano diversissimi: alto e dinoccolato 

Adrian di età indefinibile, ma sicuramente meno giovane 

di Raimundo, con lunghi capelli biondi sfilacciati, anno

dati, e sbiancati dal sole, la barba incolta, andatura e gesti 

decisi, ma composti e tranquilli. Mentre aiutava i vogatori 

a tirare la canoa a secco, li sovrastava in altezza di almeno 

due palmi. Gli Indios dell’Orinoco soprannominavano gli 

olandesi “Uomini dai gialli capelli” e Adrian ne era l’im

magine, l’icona.

«Allora?»
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«Ora ti dico. Ma prima sistema i tuoi per la notte. Man

geremo insieme al tramonto, sulla riva. Le donne del Caci

que prepareranno la cena. Tu porta l’acquavite.» 

Il sole stava tramontando e la musica stava cambiando. 

Gli uccelli ammutolivano man mano che raggiungevano i 

nidi e le loro postazioni notturne, mentre fischi, stridii, fri

niti, zufolii, ronzii di milioni di insetti notturni prendevano 

il sopravvento. Ogni tanto un grido lacerante di un animale 

preda di un rapace feriva il coro notturno come una lama 

impietosa. Quando Adrian risalì la scarpata dal fiume, era 

rapidamente calata la notte. Poco lontano, in uno spiazzo 

antistante alcune modeste capanne, ardeva un fuoco e attor

no si affaccendavano le donne. Qualche passo discosto c’era 

una tettoia con un tavolo malfermo e Raimundo seduto su 

uno sgabello. 

«Vieni, Adrian, siediti. Qui non ci sono né zanzare né 

zancudos. Non so perché. Avrai fame. Hai viaggiato molto.»

«Eccoti l’acquavite, amico mio. Noi olandesi ne abbiamo 

sempre.»

«Sono cinque giorni che ti aspetto e sono ansioso di 

riprendere la navigazione. Non ho buone notizie.» Il loro 

parlare era franco e il tono amichevole.

«Ne avevo il presentimento. Ma prima beviamoci un sor

so» e versò l’acquavite in due coppe di terracotta.

«A noi.» 

«A noi.»

Adrian si levò il cappello e lo gettò per terra. Aveva una 

faccia lunga e cavallina, un sorriso accattivante e un’espres

sione vagamente beffarda. Guardava dritto negli occhi con 

la testa un po’ inclinata di lato verso la spalla destra. Una 

postura che forse aveva a che fare con la sua statura alta.
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La voce di Adrian era forte e squillante, quella di Rai
mundo bassa e rauca.

«Dimmi, allora.»
«È più di un mese che sono stato al villaggio dei nostri 

amici col mio solito carico. Arkandiso mi ha accolto con 
freddezza e imbarazzo, invece di darmi il benvenuto come 
al solito. All’inizio non capivo perché. Come sai il mio in
terprete è sempre lo stesso e io oramai parlo qualche parola 
della loro lingua e abbiamo cominciato a interrogarlo più a 
fondo. Dopo molte insistenze, giri di parole, affermazioni 
e dinieghi, passi avanti e passi indietro, la storia è venuta a 
galla. I contatti con le tribù interne prima si sono diradati, 
poi si sono del tutto interrotti. Le ragioni non sono chiare. 
Ciò che invece è chiaro è che, per un motivo o per l’altro – 
scaramucce o conflitti, spostamenti, invasione di altre tribù 
– non hanno più né pietre verdi né oro. Forse, all’origine, si 
sono esauriti i giacimenti. Qualcosa mi hanno dato, ma ho 
capito poi che hanno rastrellato gli adorni indossati o tenuti 
nascosti dagli abitanti del villaggio. Pochissime cose. Sono 
disperati di perdere i nostri proficui scambi. Ed è un vero 
guaio anche per me!»

«Mi aspettavo che prima o poi sarebbe successo qualcosa 
del genere. In questa selva, attorno alla linea dell’equato
re, sulle rive di questi fiumi, tutto è liquido, tutto cambia, 
nulla è fermo. Anche il carattere degli uomini è mutevole e 
instabile. Tracci un sentiero nella selva al mattino, quando 
ritorni a sera il sentiero è sparito, la selva se l’è rimangiato.»

«Parli come un filosofo, non come un mercante.»
«Nei viaggi hai tempo di pensare. Credi di non farlo, ma 

sono i pensieri a traversare la tua mente, come le nuvole il 
cielo.» 
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«E ora?»

«Domattina ti darò il poco che ho raccolto, e tu mi darai 

il poco che merito.»

«Ascolta. Ho una proposta da farti.»

«La conosco. Ma di armi non me ne voglio occupare. 

Lo sai.»

«Non di armi ti devi occupare. Ma di uomini. Ascolta, 

i portoghesi del Pará sono molto attivi. Hanno bisogno di 

vogatori per le loro imbarcazioni. Di servi nelle loro case e 

lavoranti nelle piantagioni, nel Pará e nel Maranhão. L’ in

terno amazzonico è spopolato, e il vaiolo ha sterminato le 

popolazioni del Rio Negro. Noi olandesi, e io in particolare, 

abbiamo buone relazioni con i Caribes del basso Orinoco, 

aggressivi e temuti. Molti sono stati addestrati da noi a usare 

le armi da fuoco, delle quali li abbiamo generosamente ri

forniti. I Caribes fanno continue spedizioni nella Guayana 

e nel Piritu e ci hanno consegnato giovani donne e giovani 

uomini che abbiamo trasportato a Fort Zelandia, a San Luís, 

a Belém. Ma adesso gli spagnoli stanno all’erta, le comunità 

e i villaggi organizzano difese, e le nostre spedizioni incon

trano ostacoli e subiscono rovesci: insomma danno pochi 

frutti. Tu conosci l’Alto Orinoco come le tue tasche, hai re

lazioni con le tribù, sai dove si concentrano le popolazioni. 

Puoi fare da guida, segnalare i posti adatti alle spedizioni di 

Caribes che risalgono il fiume, e le piezas catturate saranno 

consegnate a noi qui a questa confluenza o più a nord o più 

a sud, secondo convenienza. Le autorità spagnole qui non 

arrivano e, con la dovuta prudenza, abbiamo mano libera.»

«Razzie di schiavi, violenze, uccisioni, famiglie distrutte, 

villaggi annientati. Vuoi che mi faccia trafficante di schiavi?»

«Non sarei così tragico. Molti Indios sono di fatto schiavi 
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nelle loro comunità di origine. Alcuni cacicchi, se compen
sati adeguatamente, ci consegnano essi stessi le piezas con
trattate. È raro che nelle spedizioni si commettano crudeli 
violenze, ferimenti o uccisioni. Gli schiavi che lavorano 
come servi nelle case dei portoghesi stanno molto meglio 
che nelle loro capanne di origine, dove vivono e mangiano 
come le bestie.»

«No, mi spiace, non posso farlo.»
Adrian alzò la testa e lo fissò dritto negli occhi. 
«Ascoltami. Tu non sei Raimundo Gomez di Trujillo, 

e non sei spagnolo. Tu sei Raimundo Moreira de Fonseca, 
sei portoghese, ti hanno condannato alla decapitazione per 
omicidio. Se torni nel Pará, o in Portogallo, sarai incarcerato 
e giustiziato. Se le autorità spagnole vengono avvertite, sarai 
espulso e imbarcato a forza nel primo vascello portoghese 
che approda a Puerto Cabello o a Cumaná. 

«Mi ricatti? Mi tradisci? Credevo fossimo amici.»
«Ti sono amico, e non ti ricatto. Della tua vera identità 

io sono al corrente da anni. Il problema è che è venuto a 
saperlo il mio socio, Gert Wilders. Sa far bene gli affari ma 
non è tenero d’animo. L’ idea delle razzie di schiavi nell’Alto 
Orinoco è sua. E tu sei l’uomo adatto per realizzarla.»

«Come hai scoperto che io… Sono io?»
«Adelina Rodrigues…»
«Adelina?…» Di nuovo un lampo: una taverna dell’Al

fama a Lisbona, frequentata da studenti e gente di mare, 
commercianti e finanche qualche signore. Adelina: piccola, 
bruna, giovanissima, gaia, con il diavolo in corpo, occhi in
solenti, lingua prontissima… Non bella, ma più che bella… 
Con lei era stato alcune volte, sfrontata ma anche dolce. Di 
lei si era pazzamente invaghito, e il suo nome lo colpì come 
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una freccia acuminata. «Adelina Rodrigues… E come fai a 

conoscerla?»

«A quel che so passò a Belém con un capitano di nave, 

che poi risalì a nord costeggiando la Guayana fino a Cu

maná. Assieme alla mercanzia, sbarcò anche Adelina, non 

si sa se lui ne avesse avuto abbastanza di lei o lei di lui. Non 

le fu difficile trovare lavoro, e un altro amante, cioè io, che 

a Cumaná feci una sosta. Ti ricordi? Lì ti conobbi alla Lua 

Cheia e lì prendemmo i primi accordi. Adelina ti notò, non 

vista, e ti riconobbe. Il tuo caso, a Lisbona, era sulla bocca 

di tutti.»

«E tu lo sai da allora?»

«Già. Da tre anni… O forse sono quattro.»

«E non me l’hai mai detto? Perché?»

«Mi piacevi. Davi l’idea di un uomo che voleva fuggire il 

passato. Farsi una vita nuova. Cominciare da capo. Perché 

turbarti, perché intralciarti? Così mi tenni tutto per me, e 

provai a convincere Adelina a dimenticare. Avevo capito, 

però, che non eri stato dimenticato. Me lo dissero i suoi 

occhi anche se le parole dicevano altro.»

«E poi?»

«E poi, ogni cosa muta qui, si rinnova, si distrugge e 

si ricrea in natura come nel cuore delle persone. Io mi 

assentai per un lungo periodo e Adelina si stancò. Il Go

vernatore che aveva un gran bel paio di baffi, una carrozza 

a disposizione – del tutto inutile con le strade dissestate 

che ci sono nelle nostre terre – la incuriosì e si mise con 

lui, che aveva lasciato moglie e figli in Olanda, lontani dal 

fango, dalle zanzare, dalle piogge torrenziali, dalle calure 

di qui. Nella loro bella e linda casetta di Amsterdam. Di 

nuovo Adelina si stufò presto di lui – aveva durato troppo 
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tempo, e il tempo di Adelina era breve – tanto ricco quanto 

tronfio. E così trovò Gert Wilders, ma con lui, purtrop

po, non ha tenuto la bocca chiusa. Ecco tutto. Fine della 

storia.»

«E tu, Adrian… Sei Adrian?»

«Sì e no, Raimundo. In Olanda, a Utrecht, facevo il prete. 

Siamo diventati diversi, tu e io, una volta varcato l’Oceano?»

«No, siamo gli stessi. Ma i fiumi, la selva, il mare non 

fanno domande, né vogliono risposte. Ci lasciano soli con 

noi stessi, che è la peggiore delle schiavitù.»

Bevvero un ultimo sorso e discesero la scarpata fino alle 

loro imbarcazioni dove dormivano. La notte sembrava si

lenziosa… Ma no, era l’abitudine… Il rumore della selva era 

quasi assordante. Per le orecchie, ma non per il loro animo 

oppresso dal passato e ansioso del domani.

«Buona notte. Pensaci.»

«Buona notte. Ci penserò.» Ma non lo fece, il ricordo 

struggente di Adelina ebbe la meglio.




