


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Fernando  De Benedictis 2022
 
 
 



Indice

La maledizione del Pozzo
Tracce aliene sul monte Titano
Misteri nella giungla
Missione Shabono
Presenze occulte
Lifeboat
Soè
Commando
Alma Twin



La maledizione del Pozzo
 

Manaus
 
Prima di spegnere il portatile, Davide aprì la posta per dare un’occhiata alle
ultime notizie da casa. Nell’elenco dei messaggi in arrivo, notò subito
l’intestazione della casa editrice. Oggetto: “RE: Proposta editoriale”. Non
era pubblicità. Vi cliccò sopra con una certa trepidazione, quindi lesse
l’email tutta d’un fiato. Alla fine sorrise fra sé.
“Mondadori mi pubblica Area 51!” Annunciò.
Riccardina staccò la fronte dal finestrino e si volse verso di lui con
un’espressione radiosa.
“Wow! – Esclamò – Evviva! Allora come ti farai chiamare adesso,
ingegnere, professore o scrittore?”
Lui rise del tono esagerato della moglie. Una delle tante affinità che li
univano dall’adolescenza in modo indissolubile era la propensione di
entrambi a sorvolare sui titoli, piuttosto che esibirli.
“Non scherziamo! – Rispose con altrettanta enfasi – Figurati se rinnego
tutta la fatica che m’è costato laurearmi, per un hobby… Anzi, sai cosa ti
dico? Che quasi quasi come autore ci metto uno pseudonimo invece del mio
nome.”
“O bella! E perché? Esordire al primo colpo con una casa editrice come
quella è comunque un bel successo, e non c’è mica da vergognarsi dei
propri successi.”
“Sì, ma è per stare alla larga dalle polemiche, e tu sai benissimo quante ne
scatenino le invasioni di campo: un ingegnere che scrive? Ma chi si crede di
essere?”
“Uno che spende bene il suo tempo.”
“Certo, vaglielo a dire. Bene che vada, per i colleghi sei un traditore, e per
gli scrittori patentati un intruso.”
Riccardina gli sorrise aggrottando le sopracciglia.
“Per non parlare delle entrate a gamba tesa nella fisica… - continuò lui,
incurante della benevola incredulità della moglie - in pratica nel libro la
stravolgo, e allora sai la ferocia degli stessi ‘amici’ del dipartimento? Di
dietro eh, mica davanti, ma come minimo ti ci mettono in piedi uno



sputtanamento professionale da perdere il posto… il che sarebbe ben peggio
che uscire in incognito col primo romanzo.”
“Ma dai, è fantascienza, dado! Allora l’invasione degli ultra corpi e tutte le
altre assurdità del genere dove le mettiamo? Eppure alcune sono diventate
dei classici.”
Davide parve riconsiderare la cosa.
“Ma sì, dai, hai ragione Ricky. – Disse – In fondo è una gran scemenza
preoccuparsi di una bella notizia; godiamocela come la ciliegina su ‘sta
vacanza ancora più bella, piuttosto!” E con queste parole si rilassò sulla
poltrona.
 
Sotto l’aereo, l’oceano verde scorreva lentamente senza mostrare alcuna
traccia di presenza umana.
A parte la posizione del sole, che adesso era decisamente più a sinistra, in
apparenza non era cambiato nulla fuori dal finestrino dopo che, di prima
mattina, erano decollati da Foz do Iguaçu lasciandosi alle spalle il Paranà,
la spettacolare Garganta del Diablo e le altre 274 meraviglie della natura
che sono i salti delle Grandi Acque sui precipizi di quel tratto al confine con
l’Argentina.
 
Nel secondo sedile della fila, Davide vedeva solo nuvole e cielo, fuori,
perciò, senza la distrazione del paesaggio sottostante, ripensava a quella
parte del loro viaggio con un’emozione ancora intatta.
 
“I: Acque, guazù: grandi... Iguazù. Voglio ricordarmelo.” Si ripromise,
stimolato dall’inesauribile voglia di mettere le tessere al posto giusto nel
personale mosaico del sapere in cui cercava ostinatamente di rappresentare
il mondo intero.
Accennò un sorriso confrontando mentalmente il fiume dei Guaranì con
quello verso cui erano diretti: “Chissà come avrebbero chiamato il Rio della
Amazzoni allora, se lo avessero conosciuto!... Ad ogni modo, anche da noi
a volte si dice grande per bello, e se era questo che intendevano,
difficilmente avrebbero onorato con quel nome un fiume diverso dal loro,
per quanto grande fosse.”
 
“Come si chiamava il dio di Naipù?” Domandò, rammentando con
rinnovato piacere la meraviglia provata udendo di quanta poesia era capace
un popolo ancora tanto arretrato come quello del fiume Iguazù.



Riccardina staccò la fronte dal finestrino guardandolo con aria
interrogativa. “Naipù?” Temporeggiò.
La domanda del marito, infatti, l’aveva colta di sorpresa, profondamente
immersa con l’anima nell’infinita foresta sottostante, ed in attesa di
ricongiungere anima e corpo sotto la misteriosa superficie, come sarebbe
capitato a Jaques Cousteau sorvolando l’oceano.
Misteriosa e anche piuttosto inquietante, per i molti che ci vedono solo il
confine con un mondo da cui non saprebbero più uscire, oppure addirittura
inutile, per chi la vorrebbe spianare con strade e campi petroliferi, ma non
per lei. Al contrario, ai suoi occhi di appassionata biologa l’ininterrotto
susseguirsi di chiome rigonfie ed oscuri avvallamenti era semplicemente un
invito irresistibile a tuffarsi con riverente amore nel ventre fecondo della
vita. Nell’impaziente attesa, lei pregustava lo spettacolo da lassù,
riproponendosi fieramente di combattere sempre con tutta sé stessa perché
giaguari, anaconda e pappagalli non scomparissero per sempre.
 
“La ragazza trasformata dal dio in una roccia delle cascate perché gli aveva
preferito un mortale, - spiegò Davide - e che adesso continua a spasimare
per il suo amore senza poterlo raggiungere mai perché l’ira del nume ha
fatto di lui un albero sulla sponda vicina.”
“Ah, sì è vero. Che bella storia!… Ma mi sa che la guida non ci abbia mica
detto il nome del dio.”
“Sembra anche a me, infatti… Come poi è giusto, perché chi ti commuove
sono quelli che amano… come Naipù ed il suo albero… “
“Caroba.”
“Esatto… e quando lungo il fiume vedi l’albero e la roccia dove sono
imprigionati gli amanti pensi a loro, e che magari vorresti liberarli, ma del
dio geloso non te ne frega più niente.”
 
Il ronzio dei motori si abbassò ad un impercettibile respiro.
“Stiamo arrivando.” Disse Davide allegramente.
“Guarda là che bello!” Strillò lei, eccitata, mentre l’aereo sorvolava la
confluenza del Rio Negro nel Rio Solimoes, in cui i due fiumi formano il
Rio delle Amazzoni.
Davide strinse la moglie alle spalle, accostandosi affettuosamente a lei testa
a testa per condividere lo spettacolo che fluiva nel finestrino.
In basso, le acque nere del Rio Negro e quelle limacciose del Rio delle
Amazzoni si scontravano senza scambiarsi una goccia per ben sei



chilometri, disegnando nella pianura una grande striscia bicolore, come il
fronte di due eserciti in guerra furiosamente impegnati nella battaglia finale.
Svanito il grandioso scenario dietro una virata, i due giovani si guardarono
con gli occhi sgranati per l’emozione, si abbracciarono forte, tutti contenti
di sé e della vita, poi cominciarono i preparativi per lo sbarco nell'aeroporto
internazionale Eduardo Gomes di Manaus.
 
L’aereo atterrò sotto uno scroscio violento di pioggia che cessò altrettanto
in fretta come era arrivato, poi il sole ricominciò a contendere la scena alle
nuvole del monsone nell’infinito tira e molla senza vinti né vincitori dei
paesi tropicali.
Faceva caldo per essere il 29 dicembre, ma visto che la capitale di
Amazonas si trova circa tre gradi sotto l’equatore, i nostri amici non si
meravigliarono: ancora più giù è proprio estate in questo periodo dell’anno.
Anzi, sebbene entrambi avessero voluto quel viaggio soprattutto per gli
animali, il fiume, la foresta e la gente di frontiera che vi abitava, la
possibilità di sfuggire per un po’ all’inverno padano e magari andare a
prendersi un accenno di tintarella all’equatore aveva giocato la sua parte,
nella scelta.
In settembre avevano compiuto dieci anni di matrimonio, e siccome
l’università gliene dava generosamente il tempo ed il denaro, avevano
deciso di festeggiare l’anniversario alla grande durante le vacanze di Natale.
Innamorati entrambi della natura in modo quasi pagano, nel paradiso
terrestre che per loro era l’Amazzonia avrebbero forse addirittura comprato
casa per recarvisi ogni fine settimana, ma purtroppo quell’eden era talmente
fuori mano che per arrivarci bisognava organizzare dei viaggi quasi alla
Darwin, e di conseguenza era anche un posto dove difficilmente si sarebbe
potuto andare più di una volta nella vita. Meglio farlo subito, allora, per
trovarlo ancora come lo sognavano, e aumentare le possibilità di ritornarci.
Avevano già visto in Africa, infatti, in India e in altri luoghi, gli effetti
catastrofici delle attività umane sull’ambiente quando le une sono troppo
incontrollate, e questo si regge su un equilibrio delicato. Stregati com’erano
dalla vita, non volevano correre il rischio di arrivare in Amazzonia troppo
tardi, a cercare invano un’isola del tesoro ormai svanita nelle nebbie
dell’isola che non c’è. E con quel timore a spingerli come una molla
formidabile, il luogo dove celebrare il proprio decennale poteva essere solo
quello che della vita era ancora un santuario senza uguali.
 



L’aeroporto non era un gran che per una città di più di due milioni di
abitanti come Manaus, ma per fortuna i bagagli comparvero in fretta sul
nastro trasportatore e questo risparmiò loro la noia di trascorrere una lunga
attesa studiando le architetture della stazione per passare il tempo.
Recuperarono zaini e Samsonite senza fatica.
Ancora fedele al tipo  della donna di frontiera che aveva conquistato il
marito fin dai tempi del liceo, anche Riccardina aveva portato solo lo stretto
indispensabile, di modo che, zaini in spalla, trolley al traino e borse in
mano, i due si muovevano speditamente.
Avevano prenotato un SUV della Movida da Bologna.
Guidati dai sensi vigili e dall’agile intuito delle persone giovani, entusiaste
ed intelligenti, trovarono gli uffici della compagnia districandosi fra le mille
segnalazioni del terminal come se ce le avessero messe loro.
 
L’impiegato li squadrò per un attimo con gli occhi neri dalle lunghe ciglia
infossati in un pesante trucco violaceo, che sotto i sopraccigli corrucciati
rendeva lo sguardo un po’ tenebroso.
Generosamente aperta sul petto nudo, indossava una camicia extra large di
viscosa amaranto dai bottoni simili a piccole perle, pantaloni bianchi non
meno abbondanti, e scarpe con dei tacchi di una decina di centimetri dello
stesso colore della camicia.
Le piccole mani estremamente curate disegnavano in aria dei ghirigori un
po’ barocchi, a cui si aggiungevano le esuberanti movenze delle dita
affusolate, munite di unghie lunghe e pericolose.
“Mamma mia che artigli!” Pensò Davide, osservandone l’impeccabile
laccatura, in tinta con scarpe e camicia, completare la coreografia dei gesti
con una specie di piccola ‘danza delle spade’.
Gettò un’occhiata al computer per identificarli, e subito nella folta barba dai
riccioli castani gli si aprì un largo sorriso.
“Oh, ooohhh! Siete di Bologna! – Esclamò esaminando la prenotazione –
Onde ci sta l’universidade più antiga de lu mundo.”
Parlava un curioso mix napoletano-portoghese, che per via della strascicata
cadenza carioca rimandava anche un po’ a Genova ed alla Sardegna.
La citazione dell’Alma Mater fu una sorpresa ed un piacevole motivo di
orgoglio per i suoi due giovani professori, e la donna non la lasciò cadere
nel vuoto.



“A noi piace pensarlo, – disse con studiata modestia - anche se gli Arabi
dicono di averne due ancora più antiche.”
“Una a Fes e l’altra al Cairo.” Precisò Davide.
“Eu sei o que dizem, - rispose il ragazzo, facendo fare svolazzi rotondi ai
fogli che teneva in mano – ‘o sacc, ma primeiro Fes e Cairo erano semplici
escolas, e solo dopo le facettero addiventà universidades.”
I due bolognesi gongolarono. Nonostante l’aspetto così poco affine allo stile
che preferivano, quel giovane stava facendo rapidi progressi nella loro
considerazione.
Lei domandò come mai conosceva la loro università.
“Caramba, è famoso! Ci sta tambem com Salamanca nel Don Quixote.”
Davide assentì. Anche perché Cervantes vi citava Bologna e Salamanca
come le università più importanti d’Europa, il Don Chisciotte era uno dei
suoi libri preferiti.
 
Visto che i clienti gli davano corda, il giovane si presentò, dopo di che,
confermandosi decisamente estroverso, fece loro in breve un esauriente
sommario della sua esistenza.
Roberto era brasiliano di seconda generazione: figlio di una coppia di
Sorrento emigrata a Rio trent’anni prima, e trasferitasi in seguito in
Amazzonia. Là, i due s’erano integrati dignitosamente, ma niente di più,
tant’è che lui doveva arrangiarsi, se voleva realizzare i propri sogni. E il più
grande era proprio iscriversi al DAMS di Bologna.
Si sentiva artista, amava il cinema, e avrebbe voluto fare il regista, infatti,
ma studiare all’estero costava troppo, di conseguenza viveva ancora con i
genitori, ma solo per risparmiare abbastanza da pagarsi almeno il viaggio.
Perché era quello il passo decisivo; dopo, una volta là, forse era più facile
trovare il modo di restarci.
Comunque non aveva dubbi che prima o poi ci sarebbe andato, in Italia, e
magari si sarebbero incontrati di nuovo proprio a Bologna, lui ed i signori
Stella.
 
“Stella e Pugliesi, a meno che non voglia incontrare solo me.” Lo corresse
Davide affabilmente, senza rendersi conto della punta di sottile ironia delle
sue parole.
Roberto s’inceppò.
“…Certo, senhor. Stella e Pugliesi.” Disse dopo un attimo d’imbarazzo,
seguito da un lungo silenzio.



Ma Riccardina riportò in fretta l’armonia chiedendo suggerimenti su
qualche buon ristorante per la cena.
Vagamente inquieto per l’inesperienza del Brasile dei suoi nuovi clienti,
Roberto si sforzò di trovare una soluzione adatta a loro. Per qualche motivo
che non avrebbe saputo spiegare, ma sicuramente era legato alla loro
provenienza, lui era attratto dalla coppia che gli stava davanti, e in qualche
misura se ne sentiva anche responsabile.
Consigliò la spiaggia di Ponta Negra; distava una ventina di chilometri, ma
con il suo SUV potevano arrivare dappertutto. E in compenso c’era una via
piena di locali per tutti i gusti, lungo il fiume. Volendo, dopo cena potevano
trovare da divertirsi anche fino all’alba, se non erano stanchi.
 
“A Ponta Negra c’è il Camaroes! - Esclamò Davide – È dove abbiamo
prenotato il cenone.”
La moglie era d’accordo che valesse la pena andare a darci un’occhiata
preliminare, e anche l’autoproclamato tutor dette la sua approvazione
solenne: “Al Camaroes se magna muito bem!” Disse in tono lapidario,
perciò la decisione fu presa.
Poi Roberto invitò i suoi clienti a seguirlo, e si avviò al parcheggio con
passo leggiadro, un piede accuratamente avanti all’altro come le modelle
alle sfilate di moda.
 
La Renault Duster grigio perla era tirata a lucido e profumava.
Roberto ne consegnò le chiavi a Davide che già la esplorava
minuziosamente, poi gli chiese se poteva fargli una ’pergunta pessoal’.
Il turista lo guardò interrogativamente.
“…Una domanda personale, intende?” Chiese infine dopo aver consultato il
traduttore di Google, prendendo poi a digitare la via dell’hotel sul
navigatore satellitare.
L’altro annuì.
“Dica pure.” Accondiscese perplesso.
“Bologna esta longe… sta lundan da accà… ” S’interruppe cercando le
parole in Italiano.
“Sì, sono quasi novemila chilometri, in effetti… Vuole sapere cos’è che ci
ha portato qua?”
Di nuovo, Roberto fece segno di sì con la testa.
“Un sogno… forse come la nostra città per lei.” Disse Davide.



“La giungla, gli animali… la gente. - Precisò Riccardina con più
concretezza – Questo è un regno che ha bisogno di alleati per sopravvivere,
e noi lo siamo, ma dobbiamo condividerne almeno un po’ la vita perché le
intenzioni possano diventare azioni efficaci.”
“Oh, la ggente! … As pessoas? - Si accertò di aver capito il ragazzo,
incredulo – È pe’ quest ch’avete venuto a Manaus em vez de a lu carnaval
de Rio?”
“Certo!”
“Anche!”
Risposero simultaneamente i due coniugi.
“Il carnevale è divertente, ma sembra più una mascherata per la TV che il
vero volto del Brasile, - aggiunse lei - invece è proprio questo che vogliamo
vedere noi.”
“Giaguari e macumba!” Le fece eco Davide, buttandola in ridere.
”Oh, bem! – Esclamò Roberto, quasi con gratitudine - Io pure amo la
ggente real. È uma coisa nobre: nobile, no? E mi penso che pure lu trabalho
vostro deve ser nobre come seu coraçåo, è ggiusto?”
S’era ingegnato a dire che secondo lui se uno è d’animo nobile anche il suo
lavoro deve essere elevato, ma era solo l’unico appiglio che gli era venuto
in mente per la vera domanda che bruciava dalla voglia di fare.
Dubbiosi sul senso delle sue parole, Davide e Riccardina risposero
vagamente, e a ragione o no, questo  a Roberto parve sufficiente per andare
a fondo con la sua curiosità: “E posso saber qual è lu trabalho vostro?”
“Il nostro lavoro?” Appurò la donna.
Lui annuì.
“Insegnamo all’università. - Rispose allora  – Mio marito motori aeronautici
a ingegneria, ed io biologia molecolare a scienze.”
“Uuuhhh!!!” Fece Roberto ad occhi sgranati. Senz’altro, il suo istintivo
trasporto verso la coppia era frutto di quell’intuizione.
 
“Lu navegador é da turismo siggno’. – Disse infine all’ingegnere – O  pode
programmar também para visitar la cidade.”
 
“A destra vedete la più grande raffineria di petrolio del Brasile. – Disse la
signorina del navigatore con voce limpida, mentre si avvicinavano alla città
– Insieme all’industria del legname e a quella dell’elettronica, attualmente



la petrolchimica e la produzione di sapone sono tra le voci più importanti
nell’economia di Manaus.”
Riccardina fece una smorfia di disgusto.
“Cominciamo bene! – Brontolò – Se tardavamo ancora un paio d’anni non
lo trovavamo più il nostro paradiso… Sempre che lo troviamo adesso, poi.”
Davide assentì. Seguendo il consiglio di Roberto, aveva programmato il
dispositivo satellitare in modo che li guidasse in albergo lungo un percorso
un po’ a zig zag per dare subito un’occhiata alla città, ma effettivamente, il
primo approccio non entusiasmava nemmeno lui.
Per fortuna, c’era la lussureggiante vegetazione esotica a farli ben sperate
entrambi. In breve, il triste intruso del paesaggio ne fu sopraffatto, e dopo, il
susseguirsi delle opere umane assunse un volto più rispettoso.
 
“A destra si estende una riserva ecologica di 100 chilometri quadrati. Al suo
interno, il giardino botanico Adolpho Ducke ospita una varietà enorme di
specie animali e vegetali, ed è il più grande del gemere al mondo.”
“Finalmente l’Amazzonia! Guarda lì che roba quegli alberi. Peccato che la
strada passi fuori.”
Si proposero di trovare il tempo per visitare il giardino, ma non era l’unico.
Confrontando le indicazioni del navigatore con quelle del telefonino,
Riccardina trovò anche il Bosque da Ciência dalla parte opposta della città,
e il Parque do Mindú proprio in centro, che fra l’altro era area di
ripopolamento di certe scimmie locali in via di estinzione.
“Bisognerebbe restare ancora un mese, mica due settimane.”
 
“La costruzione a destra è l’edificio storico della Universidade Livre de
Manaus. Fondata nel 1909, è la prima università del Brasile, e nel suo
comprensorio si trova anche la foresta urbana più grande del mondo.”
“Che soggetto! – Mormorò Davide. Sentire dell’università gli aveva
rammentato il tipo bizzarro che li aveva ricevuti all’autonoleggio – Vuoi
mai dire che non ci siano corsi di cinematografia, qui?”
“Ci saranno sicuramente, ma studiare all’estero è un’esperienza eccitante
per i giovani, pensa solo all’Erasmus.”
Davide ne convenne. A lui sarebbe piaciuto studiare all’MIT, per
esempio… ma a parte che non si sarebbe mai separato da Riccardina per
cinque anni, i suoi non avrebbero potuto permetterselo nemmeno vendendo
la casa.

https://it.wikipedia.org/wiki/Sapone
https://it.wikipedia.org/wiki/1909


La moglie, invece, non s’era mai posta il problema. Prima ancora
dell’università stavano già insieme da due anni, e lei non desiderava altro.
Men che meno, poi, avrebbero potuto permetterselo i suoi genitori, che
erano modesti operai.
“Bisogna sapersi adattare!” Disse con filosofia.
 
“Piazza 15 de Novembro 1906, con l’edificio dell’Archivio Nazionale.
…
Il mercato del pesce Adolpho Lisboa, del 1882, ispirato a Les Halles di
Parigi.
…
Il palazzo di Giustizia.
…
Il Teatro Amazonas, del 1896,  importante monumento dagli evidenti
influssi dell’architettura europea in gran voga tra il 1890 ed il 1910, periodo
d’oro del commercio di caucciù.
…
A sinistra c’è il porto galleggiante, importato dalla Gran Bretagna in blocco
con altri monumenti pubblici nel periodo di maggior prosperità della
produzione di caucciù.
…
Il Palazzo Provinciale.
…
Fra cento metri, la meta sarà raggiunta.
…
Meta raggiunta: l’hotel Lord Manaus è alla vostra destra.”
 
Parcheggiarono nell’ampio posteggio dell’albergo e scesero guardandosi
intorno avidamente. Vicino al porto galleggiante e non lontano dal centro, il
Lord Manaus sembrava proprio in un’ottima posizione.
 
Sbrigarono in fretta le pratiche dell’accettazione. Non volevano perdere
neppure un minuto della loro vacanza straordinaria, e prima di cena
intendevano dare un’occhiata in giro anche per Ponta Negra, perciò
dovevano sbrigarsi.
 
Pulita, ariosa, moderna, fornita di tutto ed elegantemente arredata, la
camera era spaziosa come le stanze d’albergo possono essere solo nei paesi

https://it.wikipedia.org/wiki/1890
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https://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Bretagna


sterminati e dalla popolazione rarefatta come il Brasile.
Dava proprio sul Rio Negro, e dall’ottavo piano in cui si trovava, ne offriva
una splendida vista che valeva da sola una lunga contemplazione.
L’ammirarono con incantato rispetto, ma la luce del breve pomeriggio
tropicale che illuminava la scena con toni già attenuati ricordò loro le mille
cose ancora da fare prima di poter andare a respirarla dalle sponde, l’aria
del fiume. Pragmaticamente, abbreviarono quindi anche l’estasi rimandando
il misticismo ad un momento meno concitato. Sistemarono rapidamente le
proprie cose, si fecero la doccia, e uscirono che il giorno era ancora là per
illustrar loro il Rio Negro nel modo migliore.
Ma fece molta fatica, il giorno, ad entrare nei tratti di foresta lungo la strada
per Ponta Negra. In compenso, finalmente, l’ombra impenetrabile nella
galleria verde sotto le grandi chiome, e la vegetazione rigogliosa
tutt’attorno diedero loro per la prima volta la sensazione di essere giunti
davvero nel grande polmone della Terra che gli stava tanto a cuore.
Ad ogni modo, quello era solo il punto di partenza¸ dato che erano venuti in
Amazzonia per fotografare i giaguari e gli anaconda dal vivo nella giungla
profonda. Ma ci voleva qualche bella escursione guidata, per riuscirci senza
perdersi troppo negli svaghi di massa della stagione, e siccome non ne
conoscevano, al ritorno in albergo dovevano ricordarsi di andare in cerca di
qualche buona idea alla reception.
 
A Ponta Negra, lì per lì furono un po’ delusi. Sembrava una specie di
Rimini, seppure con i dovuti distinguo.
Il fiume è assai poco diverso da un braccio di mare, per quanto è largo, e la
riva ne emerge gradualmente formando una vasta spiaggia di sabbia bianca
dal contrasto netto con l’acqua bassa e nera, ma soprattutto, è fiancheggiato
da una strada e un marciapiede lungo il quale si susseguono ristoranti e
locali di ogni tipo proprio come a Rimini. A prima vista, la sostanza
sembrava poco diversa, e non c’era bisogno di fare novemila chilometri per
andare in discoteca.
Ma per fortuna le somiglianze si fermavano lì: a Rimini non piove diciotto
giorni al mese, per esempio, e proprio per questo non c’è la foresta in città.
Non ci sono nemmeno le oasi di rare specie animali che invece a Ponta
Negra li circondavano da tutte le parti… e la delicata orchidea che Davide
comprò in un negozio di fiori per l’amata consorte, a Rimini sarebbe stata
probabilmente una rosa rossa.
 



“Benvenuti in Amazzonia! Allora v’è piaciuta la città, oggi?” Domandò una
squillante voce femminile alle loro spalle, mentre studiavano il menu del
Camaroes prima di entrare.
Accanto a Isabela, Roberto li guardava sorridendo nella folta barba.
“È la padrona mia.” Spiegò presentando la ragazza, e siccome la titolare
dell’autonoleggio  era laureata in lingue e parlava benissimo l’Italiano, da
quel momento gli sforzi linguistici dell’aspirante regista furono validamente
sorretti dalle sue traduzioni. D’ora in avanti, quindi, noi ci limiteremo a
queste, così  il lettore e noi stessi saremo sollevati dalla dura fatica di
Davide e Riccardina per decifrare ciò che lui diceva.
 
Isabela sembrava il negativo di Roberto, o lui quello della donna, se si
preferisce.
Alta quanto il suo impiegato, sotto al panama paglierino dalla banda color
avana bruciato aveva un bel viso dalla pelle candida all’acqua e sapone in
cui lampeggiavano vivaci occhi verde mela. I denti erano regolari e
bianchissimi, il nasino piccolo ma partecipe, e i capelli castani tagliati alla
maschietto. Sull’agile corpo da étoile, privo di qualsiasi segno che non vi
avesse impresso la natura, indossava  una Lacoste perfettamente in tinta con
gli occhi, un paio di Levis blu a sigaretta, e delle semplici Nike da trekking
nere.
Davide pensò che se Roberto le avesse prestato la barba sarebbero sembrati
una coppia perfettamente normale… o quasi perfettamente. Ma in ogni caso
Isabela stava meglio senza, e a lui faceva simpatia la loro eccentricità. Dal
canto suo Riccardina, piacevolmente sorpresa dell’incontro, parve non far
caso per niente all’insolito assortimento di genere, e così ognuno salutò con
calore i due dell’altra coppia.
 
Non era casuale quel ritrovo. Roberto aveva parlato a Isabela dei due clienti
italiani con vero entusiasmo, e poiché lei condivideva molto del suo spirito
cosmopolita, particolarmente affascinato dalla Penisola e dai suoi abitanti,
avevano pensato di raggiungerli a Ponta Negra. Loro avrebbero avuto
piacere di passare la serata in compagnia di Davide e Riccardina, e se questi
non avevano in programma niente di meglio, si poteva cenare insieme.
Tutt’altro che contrariati, gli eco-turisti accettarono di buon grado, e così
l’eterogenea compagnia appena nata entrò a gustare le specialità brasiliane
del Camaroes.
 



Dopo un antipasto di pirarucu, il piranha la fece da padrone. Le tagliatelle al
ragù non erano nel menu del giorno, infatti, ma non sarebbero state una
scelta saggia anche se vi fossero comparse in bella evidenza.
Con le bevande, invece, Davide e Riccardina dovettero rassegnarsi al
Prosecco del Rio Grande do Sul per assenza di alternative. Poi, però, il vino
sfatò clamorosamente ogni pregiudizio, e così, pur con la morte nel cuore,
gli accademici petroniani furono costretti ad ammettere che come la pizza
può essere addirittura più buona a New York che a Napoli, la disgrazia
potrebbe accadere persino ai tortellini nel Mato Grosso.
 
Ovviamente si parlò di cucina, come accade in ogni evento mondano ad
eccezione, forse, dei rosari di Padre Pio, e di bontà in bontà, la parola
passava educatamente da un lato del tavolo all’altro, magnificando pintado
e cotechino.
Un po’ annebbiato dal Prosecco, Davide arrivò a dire che avrebbe
assaggiato persino una di quelle grosse tarantole che gl’indigeni
arrostiscono nelle foglie di banano, ma Isabela reagì alla battuta con un
impercettibile moto di contrarietà, e da attento osservatore qual era degli
umori altrui, egli lasciò cadere subito il discorso, preoccupato di non urtare
qualche sconosciuta suscettibilità.
Ma c’era ancora tanto da dire dell’Italia e del Brasile, di Bologna e di
Manaus, che il piccolo inciampo passò quasi inosservato.
 
Fellini, l’ondeggiante promessa della tabaccaia sulle scale, il disperato
bisogno di lei nell’urlo del folle in cima a un albero. Benigni innamorato sul
suo cavallo bianco… e Piovani, e Morricone. C’erano potenti suggestioni di
fotogrammi e note immortali, nella passione di Roberto e Isabela per la
patria degli avi di lui. Dal canto suo, il cuore italiano rispondeva battendo
forte per l’Iguaçu e la Garganta del Diablo, per il Rio Negro e l’immensa
oasi verde della vita.  
E poi, la leggenda degli amanti del fiume e del dio malvagio, col suo
mutare in canto il fragore della cascata, avvolgeva le emozioni di tutti in un
tutt’uno come la nebbiolina fresca  delle grandi acque fa con le sponde
opposte del fiume. L’aggrovigliata catena dei pensieri legava nodi di
amicizia, e col suo favore, la curiosità di Roberto e Isabela per Bologna e
l’Alma Mater trovava le risposte compiaciute che riportarono presto l’una e
l’altra al centro dei discorsi.  



Del resto, dal cinema a “Il nome della rosa”, Umberto Eco e il DAMS, il
passo è breve e piaceva, agli accademici, parlare di quest’altro dotto
orgoglio felsineo, con il dottor Balanzone e l’antica università.
 
Ma in un tal convivio non poteva non rispuntare la Grassa ad ogni cin cin, e
con tortellini e tette, reclamavano attenzione anche le molte torri
sopravvissute ai secoli che fregiano tuttora la città delle tre ‘t’. La ‘turrita’,
appunto.
“Nelle stampe medievali se ne vede una selva!”
“C’è chi dice che fossero quattrocento, ma anche solo le centocinquanta di
Wikipedia erano tantissime, quando la città aveva meno di cinquantamila
abitanti, e Torino non arrivava a diecimila.”
“I ricchi gareggiavano a farle più alte, ma a volte facevano i conti senza
l’oste. La Garisenda pende che sembra cadere, e se non è per questo, è
perché erano finiti i soldi, che ad un certo punto fu accorciata di una
dozzina di metri.”
“L’Asinelli è proprio accanto, e con i suoi cento è alta il doppio. Sono ‘le
due torri’ per antonomasia: il simbolo della città.”
 
Irta di grattacieli, la modernità dei giovani carioca non riusciva a
comprenderne l’utilità.
”Erano simboli di potere delle famiglie che le costruivano.” Spiegò la
professoressa.
“E anche magazzini per scorte di ogni genere, nonché fortezze contro gli
assalitori.” Aggiunse il marito.
“Erano tempi bui: ci si scannava per strada e per niente, e la divisione fra
Papato e Impero lacerava le comunità provocando stragi.”
“In una sola battaglia fra Modena e Bologna, che distano appena 30
chilometri, ci furono duemila morti in due ore! E sapete per cosa? Una
secchia di legno!”
Inaspettatamente, gli ascoltatori parvero turbati. Anche se era solo una
cronaca antica, la carneficina li angosciava. Lì per lì, ai Bolognesi parve
una reazione eccessiva, ma loro avevano stemperato nei secoli e nella
commedia la truculenza della battaglia di Zappolino, i giovani amici di
Manaus no. Lo compresero, e per rasserenarli un po’ si alternarono a
buttare la storia in ridere con gli accenti burleschi della secchia rapita, ma
non funzionava, ed anzi, le loro parole li rattristavano di più.
 



“Sapete cosa vuol dire Manaus?” Domandò infine Isabela.
Non lo sapevano.
“Vuol dire Madre degli dei, ed è il nome di una tribù di qui che non esiste
più, perché i Portoghesi l’hanno sterminata. Ma i Portoghesi siamo tutti noi!
… Manaus compresi.”
Era una verità innegabile, che non chiedeva commenti.
“E anche Rio delle Amazzoni è un nome che sanguina. – Riprese la ragazza
dopo un po’ – Lo scopritore gli aveva dato il suo, cioè Rio Orellana, e
cominciò a chiamarlo così solo dopo uno scontro con una tribù indigena
dove combattevano anche delle donne… Ora io non sono una storica,
pertanto non so come finì quello scontro, ma il nome al fiume lo diede
Orellana continuando a esplorarlo su e giù, e che mi risulti, dopo non s’è
mai più sentito parlare di altre amazzoni in Brasile, quindi…”
“Sterminate anche loro?”
Nessuno fiatò.
“Siamo tutti Portoghesi.” Ripeté allora Davide in un sussurro, con
l’intenzione di alleggerire un po’ il senso di colpa di quei discorsi. Ma
evidentemente era difficile assolversi dall’accusa che quelle stesse parole
ammettevano anche senza volere. Nonostante l’intenzione, proseguì, infatti,
in modo tutt’altro che assolutorio, benché ancora mitigato di fatalismo: “Da
Caino a Gengis Khan, e su su fino ai giorni nostri, la storia umana è una
strage senza fine.” Disse.
“Al tempo dei Medici, a Firenze ci fu una congiura contro di loro da parte
dei Pazzi. Avvenne nel Duomo durante la messa celebrata dal Cardinale. I
sicari erano due preti, e vi era coinvolto anche il Papa. Fu ucciso il fratello
di Lorenzo il Magnifico, ma lui fu solo ferito e riuscì a fuggire.
La vendetta fu un vero macello.
Un Pazzi e l’Arcivescovo di Pisa furono impiccati alle finestre di Palazzo
della Signoria già dopo poche ore, e gli altri congiurati vennero inseguiti e
scovati fino in Turchia per più di un anno. I loro nomi furono strappati con
la tortura, ed essi furono linciati, impiccati e squartati, e i loro resti gettati
nell’Arno.”
“Leonardo da Vinci ritrasse gl’impiccati alle finestre del palazzo. –
Aggiunse Riccardina - Era la civilissima Firenze dei tempi suoi… e se
guardiamo le cose a fondo, quelli odierni non sono cambiati poi tanto.”
 
Seguì un lungo silenzio meditabondo, che infine ruppe Isabela.



“Sì, ma qua è diverso. – Disse – Bolognesi, Modenesi e Fiorentini
combattevano ad armi pari, i Manaus e le Amazzoni no, e nemmeno tutti gli
altri indigeni massacrati fino ad oggi per l’oro, il caucciù, le strade e chissà
che altro. Dunque, non per fare delle graduatorie di cosa sia male e cosa
peggio, ma loro sono più indifesi dei pellerossa al confronto nostro, e se
non fermiamo la strage si estingueranno. Anzi, dovremmo proprio
proteggerli e aiutarli a prosperare in ogni modo, perché la loro esistenza è
preziosa e senza, l’Amazzonia non è più la stessa.”
“E nessuno fa niente?” S’informò Davide.
“Ultimamente nella pubblica opinione s’è creata una sensibilità favorevole,
- rispose Roberto – ma gl’Indios sono tanto impauriti da noi, che già da
secoli si sono rifugiati quasi tutti in posti inaccessibili, presso le sorgenti dei
tributari del Rio Negro più a monte.”
La biologa si morse un labbro, l’ingegnere le accarezzò una mano: sapeva
cosa lei stesse pensando. Anche se in Amazzonia erano venuti assai più
come turisti che come scienziati, a grandi linee loro conoscevano la
situazione descritta da Roberto e Isabela, e nell’intimo coltivavano l’idea di
interessarsene in modo concreto, in futuro. Ma per cominciare ne occorreva
una conoscenza più diretta, dunque fra gli obiettivi del viaggio c’era anche
questa, o almeno capire qualcosa di più.
Ora, le parole di Isabela avevano chiarito esattamente ciò di cui lui e sua
moglie avrebbero dovuto rendersi conto di persona, ma anche che la cosa
era più difficile del previsto, se non impossibile, con la banale escursione
guidata che avevano in programma.
 
“Sono molto lontani questi posti?” Domandò a bassa voce, quasi lo
chiedesse a se stesso.
“… come ci arriviamo?”
“Con almeno due giorni di motoscafo da qui… a tutta velocità e senza
perdere un minuto di luce del giorno. Sono quattrocento chilometri di fiume
e giungla.”
“Mììì!!! Avevi detto che col tuo SUV potevamo arrivare dappertutto.”
“Forse voleva dire col suo motoscafo. – Suppose Isabela con un sorriso
sornione – Da queste parti è molto più utile di un SUV.”
“Ma quello ci ha dato.” Ribatté il turista fai da te come alla imbarazzata
ricerca di un alibi passabile per la propria ingenuità.
“Quello avevate prenotato.” Infierì l’altro.
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