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P R O P R I E T A ’  L E T T E R A R I A  R I S E R V A T A  
 
Tutti i diritti sono riservati. È vietata ogni riproduzione 
dell’opera, anche parziale. Questa è, in buona parte, un’opera di fan-
tasia. Nomi, personaggi, luoghi ed eventi narrati sono parzialmente 
usati in maniera fittizia. Qualsiasi somiglianza con persone reali, viventi 
o defunte, eventi o luoghi esistenti è quindi da ritenersi puramente ca-
suale. Anche se l’autore si è ispirato a resoconti riferitegli successiva-
mente alla sua fuga, avvenuta nell’agosto del 1975, egli ha vissuto per-
sonalmente gran parte delle vicende narrate, e ciò fa di CUBANGO un 
romanzo autobiografico. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

A Chiloja, 
 nel cui ricordo ho scritto queste pagine,  

e a mia moglie Maria Pia,  
senza la quale sarebbero rimaste a ingiallire in un cassetto. 
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QSPMPHP!

  
 
È capitato che qualcuno mi chiedesse perché sia divenuto un 

professionista della caccia, un white hunter, come si sarebbe detto 
al tempo in cui esistevano le diversità basate sul colore della pelle. 
Un’epoca che potrebbe apparire lontana, se non fosse trascorso 
solo qualche lustro da quando esistevano ancora luoghi dove 
l’uomo bianco veniva chiamato padrone.  

Uno di questi era l’Africa, ma non fu questo il motivo per cui ci 
andai. La sola ragione che mi spinse fu l’aver sempre pensato che 
il Continente Nero fosse il mio posto, quello in cui avrei voluto vi-
vere, in cui dovevo trasferirmi non appena possibile. Non ricordo 
d’aver mai desiderato altro, e quando finalmente vi giunsi, sentii 
d’essere a casa. Una sensazione strana che provo tutt’ora quando 
ci torno, e non esiste altra spiegazione se non quella che ognuno di 
noi appartiene a un luogo preciso che non è necessariamente quello 
in cui si è nati.  

Un mio vecchio amico riteneva che fosse normale e non se ne 
stupiva, ma per lui, buddista che crede nella reincarnazione, in una 
vita precedente sarei stato un negro o un animale di una delle tante 
specie che vivono in quel continente. Personalmente non mi spin-
gerei così lontano e più semplicemente dico che mi affascinarono i 
libri d’avventura e quelli scritti dai grandi esploratori che leggevo 
da ragazzo, e che quel genere di esistenza ebbe su di me un fascino 
irresistibile.  

La caccia, e parlando d’Africa dobbiamo intendere quella alle 
grandi fiere come elefanti, bufali, leoni e leopardi, fu il pretesto che 
mi portò in Angola, a quel tempo colonia portoghese, dove, dopo 
un apprendistato in una compagnia di safari, ottenni la mia prima 
licenza da caçador-guia1.  

Da quel momento la mia vita fu un susseguirsi di avvenimenti 
che taluni definirebbero romanticamente avventure, ma che fu-
rono talvolta autentiche tragedie, alcune delle quali lasciarono fe-
rite profonde che impiegarono anni a rimarginarsi.  
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Non nego che vi siano stati momenti felici, dal momento che 
proprio in Angola, il primo dei paesi africani in cui ho vissuto, tra-
scorsi un periodo indimenticabile e non solo perché ero giovane e 
pieno d’entusiasmo.  

Fino alla metà del 1975 nell’immenso territorio dell’ultramar 
portoghese si respirava un’atmosfera che era un miscuglio di tra-
dizioni ottocentesche e tecnologie del XX secolo. La piccola città di 
Sa Da Bàndeira sull’Altopiano da Huìla, ai confini col deserto di 
Moçamedes, dove arrivai a metà di un pomeriggio di aprile scen-
dendo dalla scaletta di un Fokker, fu per alcuni anni la mia casa, 
assieme alla riserva che la compagnia aveva nella regione del 
Cuando-Cubango, all’estremo sud-est del paese: un territorio che i 
coloni chiamavano as terras do fin do mundo, oltre il quale c’era il 
mondo dei sudafricani.  

Ho amato quelle terre selvagge e per taluni versi inospitali, le ho 
amate di un amore profondo, frutto di un’attesa durata vent’anni, 
e vi avrei trascorso l’intera esistenza se le cose non fossero andate 
diversamente dai progetti che tutti noi avevamo.  

La guerra che i movimenti di liberazione conducevano da più di 
sedici anni contro l’odiato padrone portoghese, fatta d’improvvisi 
attacchi ai quali ognuno era soggetto in qualsiasi momento dell’esi-
stenza, contribuì a creare l’atmosfera irreale degna del miglior ro-
manzo d’avventura, che, con l’incoscienza tipica dei vent’anni, spe-
ravo di poter vivere. Ma, prima che la tempesta si abbattesse sulla 
colonia, in un freddo mattino di luglio si verificò un evento che 
avrebbe potuto mettere fine ai miei giorni.  

Ciò che accadde non ha alcun riferimento con la storia che rac-
conterò in seguito, salvo per il fatto che le due persone alle quali 
devo la possibilità di narrare oggi alcuni episodi di un’epoca ormai 
lontana si trovavano entrambe al mio fianco.  

Ho deciso d’inserire il racconto nel prologo con la convinzione 
che possa contribuire a ricreare l’atmosfera nella quale si svolse il 
mio lavoro, fatta di scenari che sembravano non aver fine, di silenzi 
nei quali avvertivo la presenza di qualcosa a me superiore, e di mo-
menti di solitudine che segnarono nel profondo l’animo di noi tutti.  

x 
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Acquattato tra l’erba che l’umidità e il freddo avevano ricoperto 
con una coltre ghiacciata, osservai le nere sagome muoversi tra i 
banchi di nebbia, grossi esseri le cui corna ricurve riflettevano l’in-
certa luce dell’alba. Sentivo la stoffa dei pantaloni bagnata e i piedi 
gelati nonostante le calze di lana.  

«Maledizione a quando ho creduto che in Africa sarei stato al 
caldo» borbottai, mentre scosso da un brivido sollevavo il colletto 
della giacca di tela, una ben misera protezione alla temperatura 
glaciale di quel giorno. 

«Inyati, bufali» sussurrò accanto a me Djnhando, indicando 
con un gesto della mano la boscaglia oltre il riparo di foglie.  

«Wawinghi inyati, molti bufali» aggiunse dopo un breve silen-
zio durante il quale l’aria fu attraversata da un muggito. 

Voltandomi verso il mio compagno di caccia, asciugai con un 
gesto abituale le canne della doppietta ricoperte da gocce di brina. 
Due occhi castani mi fissarono sotto lunghe ciglia che addolcivano 
un volto imberbe, rammentandomi che Rui aveva solo quattordici 
anni e che la malattia lo avrebbe probabilmente ucciso prima che 
potesse radersi la prima volta.  

Un nuovo muggito richiamò la mia attenzione. I bufali si spo-
stavano lenti scomparendo alla vista, come fagocitati dalla foschia. 
«Twende, andiamo» mormorai, toccando la spalla del negro.  

Al nostro passaggio l’erba si piegava con un fruscio e gli stivali, 
ormai fradici, emettevano un rumore che poteva essere udito a di-
stanza. Preoccupato, mi augurai che in quel freddo mattino i bufali 
fossero più sordi del solito e che la nebbia limitasse il propagarsi 
dei suoni.  

L’anziano tracciatore dovette condividere il mio timore perché 
si fermò e, con rapidi gesti, si tolse le scarpe appendendole al collo 
dopo aver legato tra loro i lacci, riprendendo a camminare a piedi 
nudi, subito imitato dal mio portatore di fucile Chiloja e dal se-
condo tracciatore, di nome Shagarra. “Beati loro che possono farne 
a meno” pensai irritato dal rumore che facevo a ogni passo, al quale 
si sovrapponeva quello di Rui.  

La mandria si era intanto dileguata e solo Djnhando sembrava 
scorgerla ancora davanti a noi. Il negro procedeva spedito, dando 
l’impressione di sapere dove fosse diretta e forse era così, perché la 
sua gente viveva in quelle terre da molto prima che i portoghesi vi 
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giungessero quattro secoli prima. Sapendo di potermi fidare, pre-
stai la mia attenzione soprattutto a Rui. 

 Suo padre, un ricco allevatore del nord, era un vecchio amico 
del nostro capo Pedro De Santos. Da quando i medici gli avevano 
diagnosticato la grave malattia del figlio, l’uomo aveva preso l’abi-
tudine di venire a trovarci a Mucusso, la riserva che la compagnia 
aveva nelle terre della fine del mondo, portando con sé il ragazzo. 
Come di consueto lui cacciava col capo, mentre Rui era affidato a 
una guida libera, e in quella occasione era toccato a me.  

Anche se li avevo già incontrati al campo-base sulla sponda por-
toghese del Cubango, che segnava il confine con la Namibia occu-
pata dai sudafricani, non potevo dire di conoscerli bene. Pedro mi 
aveva informato sulla salute del ragazzo, raccomandandomi di non 
stancarlo e suo padre mi aveva detto che aveva cacciato solo qual-
che antilope. «Vorrebbe sparare a un bufalo, vedi se puoi accon-
tentarlo» mi aveva chiesto con gentilezza. Io ero rimasto colpito 
dalla tristezza celata in quelle semplici parole, sorprendendomi a 
pregare il Padreterno perché guidasse i miei passi, visto che l’ab-
bondanza d’acqua di quel periodo aveva disperso gli animali ren-
dendo ogni tipo di caccia difficile, salvo forse quella ai felini, dove, 
utilizzando un’esca, si doveva soltanto attendere che la fiera ve-
nisse attratta dall’odore. 

Le scarpe si erano intanto asciugate e avevano smesso di far ru-
more. Con un fischio richiamai l’attenzione dei tracciatori e 
Djnhando volse il viso dagli alti zigomi prominenti e mi guardò, poi 
andò a sedersi accanto a un cespuglio assieme a Shagarra.  

Il vecchio boshimano non sembrava preoccupato di dove fos-
sero andati a finire i bufali, né di quando li avremmo raggiunti. Il 
tempo non aveva significato per la sua gente, oggi o domani non 
facevano alcuna differenza. 

«Tutto bene?» chiesi non appena Rui mi ebbe raggiunto.  
«Sì» rispose con un sorriso.  
Cercai un segno di stanchezza sul suo viso affilato, ma non sem-

brava affaticato. Così riprendemmo la marcia attraverso un colon-
nato di tronchi tutti uguali che avrebbe disorientato anche il cac-
ciatore più esperto, mentre la nebbia diradava, consentendoci una 
visuale migliore. Ma dei bufali neppure l’ombra.  

Dopo una mezz’ora, udimmo un lungo muggito che sembrò 
giungere da lontano. «Kaìende, lontano» confermò Chiloja che, 
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con l’arma di Rui in spalla, trotterellava al mio fianco e, con un ge-
sto, indicò alla nostra sinistra.  

I bufali ci stavano distanziando, eppure la brezza che dissolveva 
la nebbia era favorevole ed era improbabile che avessero fiutato la 
nostra presenza.  

“Qualcosa deve averli spaventati” mi dissi mentre acceleravo il 
passo e mi spostavo al centro dell’ampia traccia lasciata dalla man-
dria. Convinto che nelle vicinanze ci fosse un leone o un intero 
branco, gettai un’occhiata al terreno per averne conferma dalle 
tracce, ma in quel preciso istante i due tracciatori boshimani si ac-
cucciarono, restando immobili tra i cespugli.  

Anch’io mi fermai di colpo, gettando lo sguardo oltre le figure 
accovacciate, certo di scorgere le sagome dei bufali in lontananza. 
Ma la boscaglia appariva deserta.  

Notando la mia incertezza, Shagarra indicò qualcosa tra l’erba a 
pochi metri da noi e sussurrò eccitato: «Ingue, leopardo!».  

Non credendo alle mie orecchie, abbassai lo sguardo.  
Da quel freddo mattino sono trascorsi trentanove anni e molti 

altri inverni a sud dell’Equatore avranno imbiancato le gelide albe 
del Cuando-Cubango. Eppure rivedo con chiarezza l’immagine che 
mi si presentò, e sono certo che anche Djnhando e Shagarra la ri-
cordano.  

Peccato solo che Rui e Chiloja non siano più tra noi, perché an-
che loro la rammenterebbero con altrettanta nitidezza.  

A meno di quindici passi un grosso leopardo se ne stava ritto 
sulle zampe, la testa girata nella nostra direzione, il corpo maculato 
completamente immobile. Ebbi l’impressione che fosse sorpreso 
quanto noi per quell’incontro inatteso.  

 «Sparagli!» ordinai a Rui con un sussurro quasi impercettibile, 
mentre mi abbassavo per consentirgli di vedere il bersaglio. Chiloja 
gli consegnò l’arma e la 375 del ragazzo ruppe il silenzio.  

La precisione del colpo non mi sorprese, perché sapevo che Rui 
aveva vinto un campionato di tiro a soli dodici anni.  

Il leopardo crollò tra l’erba, fulminato dalla pallottola che lo rag-
giunse dietro l’orecchio sinistro.  

«Tatiè, tatiè!» gridò Chiloja balzando in piedi.  
Udimmo un fragore poco distante, frammisto alle esclamazioni 

di giubilo del mio gunbearer. Lo sparo aveva messo in fuga la man-
dria di bufali che si allontanava al galoppo.  
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“Tutto da rifare” pensai mentre mi congratulavo per l’eccezio-
nalità del trofeo che molti cacciatori più esperti di Rui avevano cer-
cato invano.  

Anche i due boshimani si unirono all’entusiasmo generale e lo 
fecero con una serie di ripetuti tatiè tatiè e schiocchi di lingua, 
tanto più sonori quanto più sostanziosa, calcolavano, sarebbe stata 
la ricompensa. 

«Ora cerchiamo di acchiappare i bufali» dissi dopo un po’. 
«Sì, andiamo!» esclamò Rui al culmine dell’eccitazione. Per la 

prima volta vidi una reazione proporzionata alla sua età, il viso gli 
si era arrossato, trasmettendo la felicità senza pudori che solo un 
giovane può provare. 

«Sostituisci il colpo sparato» gli ricordai provando una sorta di 
emozione e, rivolgendomi a Chiloja, aggiunsi, «e tu, vecchio ma-
caco, scuoia il leopardo con Shagarra e porta la pelle alla macchina. 
E ricordati di salarla!».  

«Non temere, menino» mi rispose il portatore di fucile mo-
strando i grossi denti in un sorriso, «Chiloja o sabe, lo sa». Ero 
certo che avrebbe preferito accompagnarmi, ma quel giorno do-
veva sembrargli magico e preferì non contraddirmi.  

Preceduti dal solo Djnhando, riprendemmo l’inseguimento.  
L’erba arrivava al ginocchio e i radi cespugli, che sarebbero stati 

un nascondiglio ideale per un bufalo isolato, non offrivano alcun 
riparo alla mandria che procedeva spedita alla ricerca di un folto 
dove nascondersi. Infine la vedemmo. I bufali si erano raggruppati 
sul limitare d’una zona d’alte erbe color oro ormai secche, una nera 
parete irta di corna, immobile e perfettamente visibile sullo sfondo 
dorato. Sembravano tranquilli. 

Consegnata la doppietta a Djnhando, mi inginocchiai solle-
vando il binocolo. Come avevo previsto, c’erano molte femmine e 
vitelli, ma c’era anche qualche grosso maschio che si muoveva lento 
tra i compagni che si spostavano cedendogli il passo. 

Dovevamo avvicinarci se volevo consentire a Rui di sparare.  
 «Vieni» dissi a voce bassa, riprendendo il 500 dalle mani di 

Djnhando.  
Il boshimano iniziò a strisciare sul terreno sabbioso e noi lo se-

guimmo, sbirciando di quando in quando sopra l’erba. Il cuore ac-
celerò i battiti e, quando arrivammo a una cinquantina di metri, ci 
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fermammo. Alcune femmine si erano accorte della nostra presenza 
e con dei grugniti stavano attirando l’attenzione dei maschi. 

«Buoni, buoni, non scappate» mormorai.  
Puntellandomi col calcio del fucile, sollevai di nuovo il binocolo. 

Un grosso maschio ci stava osservando con insistenza, il muso pro-
teso nel tentativo di cogliere qualche odore sospetto. Le sue corna 
dovevano avere 42 o 43 pollici di larghezza e lo scudo frontale era 
ben chiuso e massiccio. Un buon trofeo per qualsiasi cacciatore, 
pensai. 

«Lo vedi?» bisbigliai senza voltarmi. 
«Sì, quello che ci guarda accanto alla femmina col piccolo». 
«Quello. Tiragli al centro del petto, alla base del collo». 
Ci fu un breve tramestio alle mie spalle, poi la detonazione della 

375 squarciò per la seconda volta il silenzio della boscaglia.  
L’animale fece un balzo e l’intera mandria si mise in movimento, 

scomparendo all’interno dei paglioni. Al suo posto restò una nu-
vola di polvere bianca, che indugiò sospesa sulla parete d’erba do-
rata.  

«L’hai colpito!» esclamai alzandomi. 
«L’ho preso alla spalla, un po’ di lato» rispose Rui, e dal tono 

della voce si capiva che non aveva dubbi su dove fosse penetrata la 
pallottola. 

«Aspettiamo che la polvere si posi» suggerii. Poi accesi una si-
garetta e gli porsi la borraccia.  

Il silenzio si era fatto totale, come se la boscaglia si fosse svuo-
tata e ora fosse deserta. Restammo in ascolto, ma il nostro deside-
rio di udire il lamento del bufalo morente non fu esaudito. Non ap-
pena l’aria riacquistò la sua abituale trasparenza, vedemmo le pro-
fonde ferite che squarciavano il muro d’erba lì dove la mandria era 
penetrata in cerca di scampo. 

Avvicinandoci al punto dove i bufali avevano sostato pochi 
istanti prima, mi assicurai che Rui avesse ricaricato l’arma e 
anch’io controllai la sicura della mia doppietta, facendola scorrere 
avanti e indietro un paio di volte.  

Un bufalo ferito può dividersi dai compagni subito, ma può an-
che restare con loro e percorrere molti chilometri prima di sepa-
rarsi, tutto dipende dalla gravità della ferita. L’erba era alta oltre 
tre metri e avrebbe reso la ricerca dell’animale più rischiosa di 
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quanto lo sarebbe stata in una zona aperta, ma non c’era altra so-
luzione che seguire le tracce al suo interno.  

Sapevo d’essermi avventurato nella zona rossa che ogni guida 
impara a riconoscere, dalla quale si può essere attratti come da una 
calamita, perché l’adrenalina è una droga che dà assuefazione, mi 
era stato spiegato da un medico a cui avevo chiesto cosa mi spin-
gesse a infilarmi sempre più spesso in situazioni dalle quali uscivo 
per il classico rotto della cuffia, e il commento di mio padre mi 
aveva fatto capire come l’insidioso meccanismo avrebbe potuto 
condurmi a una concezione distorta della professione, con gravi ri-
schi per i clienti. 

Djnhando si addentrò nel mare di paglia, scomparendo. Lo 
udimmo muoversi e la cima dell’erba elefantina, oscillando, ne de-
nunciò ogni spostamento.  

Dopo alcuni minuti sentimmo un fischio e, quando lo raggiun-
gemmo, il kamusekèle ci mostrò un filo d’erba sporco di sangue e, 
con l’ausilio di un arbusto, indicò le impronte del grosso animale, 
sovrapposte a quelle di alcune femmine con piccoli. Il vecchio ma-
schio era rimasto subito indietro, probabilmente privo della forza 
necessaria a reggere l’andatura della mandria e doveva trovarsi 
nelle vicinanze.  

Un passo alla volta iniziammo a seguirne le tracce, mantenendo 
il silenzio rotto solo dal ronzio degli insetti disturbati dal trambu-
sto che stavamo provocando.  

L’intero territorio era cosparso di ampie macchie d’erba, così 
avanzammo con la speranza d’essere vicini a una zona aperta dove 
avremmo potuto scorgerlo in anticipo.  

Con l’aumento della temperatura comparvero le prime tzè-tzè, 
che conficcarono il lungo pungiglione nei punti più delicati del 
collo, dietro la nuca, dove terminava la protezione del cappello, 
succhiandoti il sangue e forse infettandoti con i germi della malat-
tia che chiamano del sonno, ma che invece ti spappola il cervello 
portandoti in pochi mesi al sonno, sì, ma quello eterno.  

Riflettevo sulle ragioni che avevano spinto il Padreterno a creare 
un tale flagello, quando uscimmo allo scoperto in un’area ricoperta 
da piccole isole di vegetazione, separate tra loro da passaggi larghi 
quattro o cinque metri dove l’erba arrivava solo al ginocchio, facen-
doli somigliare a canali di un insolito arcipelago erboso. Il bufalo 
doveva essere vicino, pensai, e Djnhando sembrò condividere la 
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mia opinione perché mi guardò dritto negli occhi senza parlare, 
cosa che faceva quando percepiva un pericolo.  

Voltandomi verso Rui, sussurrai: «Togli la sicura, resta qualche 
metro indietro, e non impallinarmi» aggiunsi con una smorfia che 
voleva essere un sorriso. 

La conclusione, come spesso accade, fu improvvisa.  
Avevamo percorso un breve tratto nel dedalo di canali quando, 

con Djnhando al mio fianco, superai un grosso cespuglio sulla de-
stra, distante cinque o sei metri. Qualcosa si mosse al suo interno, 
provocando un rumore simile al fruscio della brezza tra le fronde 
di un albero. Nulla che in una normale situazione mi avrebbe aller-
tato, ma che sulle tracce di un bufalo ferito suonò come un campa-
nello d’allarme.  

Ricordo ancora il fragore della fucilata di Rui, che precedette di 
poco quella del mio 500.  

Giunto allo stremo delle forze, il bufalo era tornato indietro, ap-
postandosi di lato alle tracce. Un comportamento comune se ferito, 
e quando lo si insegue si dovrebbe guardare di fianco almeno 
quanto si guarda davanti. Conoscevamo la regola, eppure né 
Djnhando né io ci accorgemmo dell’insidia e, tuttora, mi chiedo 
come fu possibile che non fossimo travolti e uccisi. Di una cosa 
sono però convinto, ed è che il bufalo percorse gli ultimi metri che 
lo separavano da noi già morto per la pallottola che Rui gli piazzò 
nel cervello. Il grosso proiettile del mio express gli frantumò la 
spalla sinistra quasi nello stesso istante, finendo nei polmoni, ma 
la violenza del suo impatto non sarebbe bastata ad arrestarne la 
carica. Con un salto evitammo di venir infilzati dalle punte aguzze 
delle corna e il bufalo crollò nel punto in cui ci trovavamo una fra-
zione di secondo prima.  

È facile immaginare cosa sarebbe accaduto se Rui avesse sba-
gliato il colpo. L’animale era schizzato fuori all’improvviso, frappo-
nendosi tra noi e il ragazzo che aveva fatto fuoco d’istinto, forse 
inconsapevole di salvarci la vita.  

Inyati giaceva sul tappeto d’erba e dalle sue froge scorreva un 
rigagnolo scuro e oleoso che si allargava sul terreno. Guardai la tela 
dei miei pantaloni e vi scorsi alcune macchie. Nel cadere, mi aveva 
investito con uno spruzzo di sangue, quasi a volermi accusare di 
toglierli la vita.  
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«Porra, cazzo, non l’avevi visto?» esclamai rivolto a Djnhando, 
che osservava in silenzio quell’ammasso di muscoli riverso sulla 
sabbia. Inyati sembrava non aver perso il potere d’incutergli ti-
more. Il negro scosse la testa e mormorò qualcosa sulla furbizia dei 
bufali e degli altri signori della boscaglia, parole che avevo udito 
ogni volta che le cose non erano andate per il verso giusto.  

Dei tre ero il più a disagio. La guida dovrebbe essere sempre in 
grado di prevedere gli sviluppi di una situazione, ma talvolta capita 
di perdere il controllo, pensai stringendo i denti mentre guardavo 
il foro del proiettile di Rui nella nuca dell’animale. 

x 
Ciò che accadde in seguito, sono ricordi ai quali il mio pensiero 

torna di frequente, chiedendosi cosa avrebbe potuto essere diverso. 
Rui mi diede la possibilità di proseguire il cammino scelto 
quand’ero ancora un ragazzo, ma all’orizzonte si andava adden-
sando la tempesta che avrebbe spazzato via l’ultimo impero colo-
niale e, con esso, i nostri sogni. 

Nel corso di un mio soggiorno romano, alcuni anni dopo, 
nell’udire il racconto degli eventi che insanguinarono gli ultimi 
mesi della mia permanenza in Angola, un amico giornalista mi sug-
gerì di scrivere un libro. Un ennesimo libro di memorie, ma a chi 
vuoi interessi, risposi. Allora scrivi un romanzo, qualcosa alla Sal-
gari, insistette lui. 

Più per passatempo che per altro, buttai giù qualche pagina, at-
tingendo agli avvenimenti che avevo relegato nei recessi più bui 
della memoria sperando di dimenticarli. Ma, ben presto, mi accorsi 
che il loro riaffiorare mi provocava emozioni dolorose, così gettai il 
manoscritto in un cassetto, dove rimase dimenticato per anni. 

Tornato alla caccia-grossa dopo un periodo nel quale mi ero de-
dicato ad altro, gli stessi ricordi persero come per incanto la patina 
dell’oblio, allora cercai il manoscritto, stupendomi delle sue pagine 
ingiallite. Gran parte della mia vita era trascorsa, e ciononostante 
non riuscivo a scordare gli eventi che l’avevano segnata in modo 
così indelebile. Osservando la pila di fogli poggiata sulla scrivania, 
rimuginai a lungo su quanto il mio amico aveva detto molto tempo 
prima: il whisky e la pioggia che batte sui vetri di un salotto ben 
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riscaldato, alla luce soffusa di una lampada, creano talvolta l’atmo-
sfera giusta per ascoltare storie che possono farti esclamare «per-
ché non scrivi un libro!». Ma il pudore che provavo all’idea di nar-
rare della mia vita costituiva l’ostacolo principale, anche se la solu-
zione mi era già stata suggerita. Chi, infatti, avrebbe saputo distin-
guere tra realtà e fantasia se avessi scritto un romanzo?  

Così, essendo ormai superate le macchine da scrivere, mi decisi 
ad acquistare un computer e iniziai daccapo.  

Fatta eccezione per i nomi di Chiloja, Djnhando e Shagarra, e 
per quello del meticcio Eduardo che furono i fedeli compagni di 
quei giorni, quelli degli altri personaggi sono immaginari, ma sono 
certo che il lettore comprenderà le ragioni della mia scelta.  
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2!

 
Il sole dell’altopiano si rifletteva sulle piastrelle della piscina 

vuota da tempo. I suoi raggi avevano scolorito il blu della maiolica, 
screpolando la liscia superficie adorna di motivi floreali e la grande 
vasca, costruita al centro del prato, appariva priva di quella vita che 
solo l'acqua poteva darle. Fatta eccezione per un tintinnio di stovi-
glie e il sommesso vociare del personale indigeno al lavoro nelle 
cucine che si affacciavano sotto il porticato, ogni altro angolo della 
vecchia costruzione coloniale appariva immerso in un silenzio ir-
reale.  

Il Grand Hotel Da Huìla, l’unico che potesse definirsi di lusso 
nella piccola città sull’altopiano, sembrava essersi assopito al ter-
mine di una mattina trascorsa nell’abituale trambusto, divenuto 
ancor più intenso di recente a causa della moltitudine giunta da 
ogni parte del paese in cerca di un rifugio sicuro. 

Il clima mite di quei giorni, si era all’inizio di agosto, sembrava 
annunciare che, quell’anno, l'inverno boreale sarebbe terminato in 
anticipo, ma l’evento, seppur inconsueto, sembrò passare inosser-
vato. L'intera popolazione della serra pareva distratta da ben altri 
avvenimenti che molti si auguravano avrebbero generato un'era 
migliore alla quale guardare con fiducia, ma così non fu.  

Quando col passare delle settimane ogni illusione era svanita, 
era parso chiaro che uno stesso destino avrebbe accomunato la 
gente dell’altopiano al resto della popolazione del paese e si era co-
minciato a parlare di catastrofe incombente. La paura si era insi-
nuata come un virus, provocando agitazione e timore, finché i più 
ne erano stati contagiati e il dubbio aveva lasciato il posto a una 
crudele certezza.  

Ben presto ci si era accorti che le file del personale indigeno a 
servizio dei bianchi andavano assottigliandosi, e che anche i came-
rieri del Grand Hotel sparivano durante il turno di lavoro, provo-
cando non poco scompiglio tra quelli che avevano deciso di restare. 
Nessuno di loro tornava all'alba del giorno dopo, quando, fin dal 
tempo della sua inaugurazione, l'antica residenza si era messa pun-
tualmente in moto. Se ne andavano alla spicciolata, senza riscuo-
tere un solo escudo del magro stipendio e il fatto, mai accaduto 
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prima, venne giudicato di cattivo auspicio, tanto da alimentare la 
paura che già aleggiava su quell’inizio di agosto e che aveva finito 
con l’attanagliare gli intestini notoriamente delicati del senhor Fa-
ria, da anni stimato direttore di un albergo, che, tra i clienti più 
illustri, aveva visto non pochi ministri giungere dalla capitale d'ol-
tremare. Il vecchio edificio era parso da principio immune ai disagi 
che gravavano sulla popolazione dell’altopiano, e ciò era senza 
dubbio merito del senhor Faria, che s’affannava per allontanare il 
mondo esterno divenutogli ostile, e il suo sforzo fu giudicato sovru-
mano.  

«Un miracolo che solo il Faria può fare» aveva detto qualcuno.  
Ma se di miracolo si era trattato, era stato di breve durata. Un 

mattino, uscendo dalle stanze per la prima colazione, gli ospiti 
della residenza avevano trovato sulla porta in mogano della sala da 
pranzo chiusa un cartello che, privo delle consuete frasi ossequiose 
alla Faria, comunicava l'impossibilità della Direzione di garantire 
oltre la regolarità dei pasti, vietando agli occasionali frequentatori 
dell’hotel ogni accesso alle zone di ristoro, incluso il bar. «E bravo 
Faria!» aveva esclamato Tancredi Alves di San Giuliano, sceso di 
buon’ora dalla sua camera al primo piano alla ricerca di un caffè. 
Volte le spalle ai battenti sbarrati, si era avviato verso l'uscita. 

Nell'attraversare l’atrio adorno di grandi vasi di piante tropicali, 
aveva scorto il direttore che, trinceratosi assieme agli impiegati 
della reception dietro il banco della portineria, respingeva l’assalto 
dei primi clienti infuriati. 

Fuori il sole era caldo e rassicurante e il cielo, d’un azzurro in-
tenso, mostrava tutta la sua profondità. Una piccola scalinata scen-
deva verso il marciapiede dell'avenida, allargandosi in un venta-
glio di marmo bianco che, nonostante l’ora mattutina, rifletteva 
una luce accecante. Il viale, ombreggiato da grandi alberi di tama-
rindo, aveva al centro un'aiuola fiorita che lo percorreva per tutta 
la sua lunghezza, a destra verso il vecchio centro cittadino, a sini-
stra, seguendo la naturale pendenza del terreno, in direzione del 
quartiere residenziale con le sue ville circondate da giardini lussu-
reggianti, e del Santuario Da Senhora Do Monte, annidato sulla pa-
rete della serra che formava un anfiteatro attorno all’abitato e lo 
racchiudeva in una conca ben protetta. Nel corso degli anni, lungo 
quel gradino di roccia erano sorte nuove residenze, ora assediate 
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dalla bidonville dei negri e dei senzatetto di cui si era perso il conto 
e che a nessuno interessava più conoscere. 

Il vecchio centro, chiamato per consuetudine o bairro colonial, 
il quartiere coloniale, perché risalente al periodo della prima colo-
nizzazione, era attraversato da tre vie parallele, la centrale detta 
picadeiro, tradizionale punto di ritrovo della popolazione che, 
all’imbrunire e nei giorni di festa, amava affollare i bar e le taverne 
che si affacciavano sui marciapiedi lastricati da mattonelle deco-
rate con ramages variopinti. Dove terminava il quartiere coloniale 
era sorta Piazza della Posta, al cui centro, tra aiuole e siepi che ne 
delimitavano i vialetti ben tenuti, si ergeva un monumento eque-
stre intitolato a un eroe del passato che, avendo civilizzato quelle 
terre nel nome di un re e per la gloria portoghese, si era guadagnato 
l’onore di stare in sella a un bronzeo destriero.  

Tutt’attorno sorgevano il Palazzo del Governatore, l’Ufficio Po-
stale e gli altri edifici della Pubblica Amministrazione. 

L’avenida nasceva proprio da lì e la città s’espandeva lungo i 
suoi marciapiedi sempre più su, verso il gradino di roccia che ne 
avrebbe arrestato l’avanzare.  

Di recente erano stati inaugurati l’Ospedale Nuovo e il Nuovo 
Cinema, che faceva concorrenza al vecchio Odeon il cui malconcio 
edificio si trovava non lontano dalla cattedrale, e la nuova Sede Ve-
scovile col giardino che confinava col Grand Hotel, prima isolato, 
che di conseguenza aveva perso parte del suo fascino antico.  

Seguivano ville e basse palazzine di appartamenti immerse in 
una ricca vegetazione di alberi e fiori che dava un senso d’allegria, 
mentre dalla sommità della parete di granito, una grande statua del 
Redentore allargava le braccia in un gesto di protezione e l'intera 
città sembrava prostrarsi ai suoi piedi.  

Ma quella parete di roccia bianca, i cui riflessi ferivano gli occhi 
a mezzogiorno, era ben poca cosa se paragonata al gigantesco balzo 
che a occidente separava l'altopiano dal resto della regione e dalla 
cui cima si scorgeva, a perdita d'occhio, il deserto della Namibia. 
Penetrando entro i confini del paese come un oceano di pietra e 
sabbia, esso s’infrangeva contro l'insormontabile muraglia che da 
sempre ne aveva ostacolato l’avanzare.  

Verso sud e a oriente, invece, l’altopiano digradava in un susse-
guirsi di gole che conferivano al paesaggio un che di tormentato. 
Una strada attraversava sinuosa quello scenario in un succedersi 
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