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7

Il demone Cicala

Le ragazze erano sempre a casa, non uscivano mai. Allora la 
madre parlò a una di loro: «Figlia, vai e trovati un marito». 
«Perché devo sposare un uomo brutto?» disse la figlia. Allo-
ra Hiruyetoma, la madre, parlò alla figlia: «Rimani qui, vado 
io a cercarti un uomo bello». Ma quando lei ne portava a casa 
uno, la figlia non parlava con lui, perché non le piaceva, e lui 
se ne andava. 

Un giorno arrivò Seiranirei a farle la corte. La sera aveva 
sorpreso il padre lontano dalla casa. La madre andò a prendere 
l’acqua, tornò e sorprese Seiranirei nella capanna. Allora disse: 
«Mentre il padre è fuori, mia figlia si fa cantare una canzone 
dalla cicala che ha il naso grosso e peloso come il mio pube». 
Seiranirei la sentì e disse alla ragazza che stava accarezzandolo: 
«Vai via, tua madre mi ha respinto!». «Non è possibile» dis-
se lei. E rivolta alla madre: «Madre, è vero che lo hai respin-
to?». «Non l’ho respinto» negò la madre. «Ho parlato solo del-
la cicala. Ha il naso grosso, ho detto. Ma allora tu sei il demone 
Cicala!» «È così, infatti» disse lui. «Io sono il demone Cica-
la!» Così disse, afferrò la lancia e se ne andò. Allora la madre 
si rimise in cerca di un altro sposo per la figlia.

Miti degli uitoto
(da Konrad Preuss, Religion und Mythologie der Uitoto) 
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Le cicale

Fernando si volta a salutarmi. Mi dice qualcosa, ma l’ur-
lo delle cicale mi impedisce di sentirlo. Fa qualche passo, 
si cala in testa il casco rosso, monta sulla motocicletta, 
gira la manopola, l’avvia. Il sussulto del motore  zittisce le 
cicale, ma è solo un momento e riprendono il loro schia-
mazzo, mentre lui si allontana facendo schizzare via le 
pietre. Svolta; per un tratto mi giunge lo scoppiettio del-
la moto. So che va verso Taramá.

Ora ci sono solo cicale, sopra di me, intorno, i cafe-
tales ne sono pieni, gli alberi, il guaiaco, i banani, le 
magnolie, ne rigurgitano; le piante di caffè, seminasco-
ste dall’ombra – le ciliegie già mature che aspettano chi 
le raccolga – ne brulicano come da noi d’autunno le sie-
pi, quando vi si posano gli storni pronti a migrare. Non 
ho mai visto le cicale, ma ora le vedo, si muovono, for-
micolano sui rametti, sulle foglie, sulle ciliegie del caf-
fè, sugli steli d’erba, ovunque posi gli occhi solo cicale 
e quel rombo impazzito che è la loro voce, la voce del-
la selva quando non piove, la voce dei cafetales, la voce 
di Taramá. 

Le altre voci, i rumori di sempre, affondati in quel 
frastuono, non si sentono più, anzi, adesso che mi guar-
do intorno, che frugo con gli occhi dietro le siepi di 
bambù che limitano i cafetales, che cerco al di là delle 
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piante già folte, non vedo nessuno; la strada tutta sassi 
e polvere è deserta, nessuno nei cafetales, davanti alla 
porta sconquassata di una casetta mai portata a termi-
ne, nessuno. Solo cicale, cicale e nient’altro che cicale, 
da qui, il luogo chiamato la Poltrona del diavolo, fin giù 
alla terrazza su cui si aggrappa Taramá.

All’improvviso un frastuono copre quello delle cica-
le. Viene dall’alto, giro gli occhi da quella parte e vedo 
spuntare da dietro le chiome dei guaiaco un’enorme 
libellula che ha il colore della selva, dell’ombra della 
selva. Mi passa sopra a poca distanza dagli alberi che 
ondeggiano rovesciando una cascata di fiori piccoli e 
bianchi. Non oso muovermi, con la mano tengo fermo 
in testa il berretto, ma è una precauzione inutile: l’eli-
cottero è troppo lontano. Faccio un gesto con il brac-
cio, non so se per respingerlo o per invitarlo ad avvici-
narsi, quello si abbassa, forse mi ha vista, forse vuole 
davvero atterrare, scende ancora e io sento l’ondata 
di risucchio. Dietro il finestrino riconosco la persona 
che mi sta guardando con un ghigno, mi sembra che 
mi faccia un cenno di saluto con la mano, ma l’elicotte-
ro ha ripreso quota, è già alto e mi getta addosso la sua 
ombra, si allontana, un avvoltoio nero che sorvoli la sel-
va, fa una curva, come prima la motocicletta di Fernan-
do, è diretto verso Taramá.

Un silenzio strano. Perché tacciono le cicale? Non 
capisco, cerco il loro strepito, lo aspetto, invece, me ne 
accorgo adesso, si staccano dai rami, dalle foglie, dai 
fili d’erba e cadono con un leggero crepitio di pioggia; 
ai piedi degli alberi, sul suolo dei cafetales, sulla stra-
da dove sto camminando si è formato un tappeto che 
scricchiola sotto le scarpe e scivola verso Taramá.

Non è il solo cambiamento: le ciliegie del caffè, ora 
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che le guardo, sono nere e lucide, come se qualcuno ci 
avesse gettato sopra uno strato spesso e scuro di nafta; i 
fiori, che prima erano bianchi come gelsomini e ne ave-
vano l’odore dolce e nauseabondo, adesso sono neri, 
come uccelli impigliati nei tappeti di petrolio sull’ocea-
no. Un tappeto mobile e nero scivola sopra i cafetales, 
si allarga, si stende sui terreni coltivati e sugli alberi, 
invade la strada, diretto verso Taramá. 

Sta per raggiungermi e sommergermi. Mi metto a 
correre; ogni tanto mi guardo alle spalle. La massa den-
sa e iridescente si fa sempre più vicina, mi sta alle cal-
cagna, mi sfiora. Corro, l’affanno mi squarcia il petto, 
ma non mi fermo finché non vedo spuntare in basso il 
campanile di Taramá.

Raggiungo di corsa le prime case; le persiane dipinte 
di verde della cooperativa sono chiuse, la chiesa è sbar-
rata, c’è un gran silenzio intorno, ma quando alzo gli 
occhi, là dove mi aspetto di trovare il monumento di 
von Holzer, vedo il ragno. Occupa con le zampe pelose 
tutto lo spazio intorno. Sembra immobile, ma dal corpo 
gonfio come una vescica esce un filo di bava che scivo-
la sulla piazza e la copre imprigionandola in una mem-
brana impalpabile. 

E Taramá scompare in quella nebbia. 
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Gli antenati

All’inizio non c’era ancora nessuno. Allora il padre creò le 
parole e diede a noi le parole dell’albero della iucca. Nofuyemi 
e i nostri antenati portarono queste parole sulla terra. Le por-
tò in alto, sulla terra, in seguito a un sogno, i nostri antenati 
se ne impadronirono e diedero a noi, qui sulla terra, le parole 
che il padre aveva creato. 

Okinuyema danzò tutto il tempo con queste parole senza 
fermarsi mai. Cantò e parlò e danzò queste parole senza pau-
sa. Ma anche se lui ce le insegnò a noi, non fece più ritorno 
qui sulla terra. Ce le insegnò soltanto per il tempo che rima-
se qui sopra. Adesso lui e i nostri antenati si trovano proprio 
sotto di noi.

Lì vivono nelle loro capanne immersi nel sonno e si raccon-
tano le parole giuste. Da quando abitano lì, non sono morti, 
stanno bene laggiù, senza morire. E un giorno andiamo anche 
noi a raggiungerli.

Miti degli uitoto
(da Konrad Preuss, Religion und Mythologie der Uitoto) 
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Il caffè OroPuro

Mi chiamo Elena C., sono nata e vissuta in una picco-
la città del Nord Italia; al tempo della storia che sto per 
raccontare avevo venticinque anni compiuti e non mi 
ero mai allontanata da casa, se si escludono una gita 
scolastica in Francia, una vacanza in Grecia con i miei 
genitori e un breve soggiorno di ricerca in Germania. 

Mi ci sono voluti dieci anni per trovare il coraggio di 
riandare a quella vicenda e raccontarla ad altri. Avevo 
preso qualche appunto, ma a Taramá mi era mancato 
il tempo per tenere un vero e proprio diario di viaggio, 
anche se avevo con me tutto l’occorrente per scrivere: 
portatile, mouse, un quadernetto, penne… Perciò, quan-
do finalmente ci ho rimesso mano, ho avuto non poche 
difficoltà a decifrare quelle note e sbrogliare una matassa 
di vicende che neppure allora mi erano sembrate chiare. 
Così tanti avvenimenti in un tempo così breve? Ho con-
tato e ricontato quei giorni: mi sembrava impossibile che 
fossero soltanto otto, otto in tutto, sette notti e un gior-
no, per la precisione. Eppure i biglietti del volo di anda-
ta e di ritorno – li ho accuratamente conservati – sono 
lì a provarmelo: le date sono quelle. Possibile che nello 
spazio di otto giorni – e in sole sette notti – possano suc-
cedere tante cose? Alla fine mi sono convinta che deve 
essersi trattato di un tempo diverso da quello normale; 
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le ore, a Taramá, invece di essere fatte dei soliti irrime-
diabili sessanta minuti, dovevano essere di una sostan-
za come il caucciù, dilatabile a piacere. Ciò non significa 
che gli abitanti fossero sospinti dal demone della fret-
ta, che avessero, insomma, quell’attitudine tanto diffusa 
da noi, dove ogni gesto è una gara contro il tempo. Non 
ricordo che mostrassero agitazione o ansia di far prima, 
al contrario, si fermavano spesso; si sarebbe detto che 
ogni occasione fosse buona per interrompere il percorso 
della giornata, anche soltanto per salutare qualcuno, gli 
uomini magari con le briglie del mulo allentate e l’anima-
le che aspettava, immobile, la coda oscillante a scacciare 
qualche insetto fastidioso, lo sguardo pigramente sospe-
so tra i pochi veicoli e i molti cani vagabondi. Le donne 
poggiavano i carichi a terra per chiacchierare con una 
vicina, l’autista del bus, ignorando il motore che sbuffa-
va e scalpitava, lasciava cadere dall’alto del sedile fodera-
to di finta pelliccia di giaguaro parole di saluto all’amico 
che si sporgeva dal finestrino verso l’interno. 

A Taramá, il tempo si fermava spesso, inaspettata-
mente, e nessuno aveva niente da ridire contro gli inter-
valli che – l’ho capito più tardi – non rallentavano, anzi, 
prolungavano le giornate. In quanto alle notti, la loro 
lunghezza era effetto di altri fattori, del tutto indipen-
denti dalla volontà umana: il ventilatore che si arrestava, 
l’umidità che andava a intrufolarsi in ogni angolo del-
la camera e si allargava spudoratamente, fino a invadere 
ogni centimetro di spazio. Invece di trascorrere come un 
unico spazio vuoto, quelle ore si riempivano di fatti a cui 
la mancanza di luce conferiva una lunghezza propria, 
che sfuggiva a ogni misura. Si dice che il tempo, di not-
te, sia più lungo e più spesso: a Taramá di certo lo era. 

Vero è che rimasi in Colombia più di quegli otto giorni 
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e di quelle sette notti, ma i giorni e le notti fuori di Taramá 
fecero per così dire da appendice alla settimana che li 
aveva preceduti e li ho perciò esclusi dal conto: quella a 
Taramá rimane la settimana più lunga della mia vita. 

Ma che cosa mi aveva portato laggiù, o piuttosto, chi? 
Per rispondere in maniera accettabile a questa domanda 
devo dipanare la matassa di fili che ho davanti contrasse-
gnandoli, per così dire, con un pennarello colorato, e non 
è facile. Non posso affermare di essere partita per via del 
caffè senza far torto agli altri motivi: portavo pur sem-
pre con me, salvato nella memoria del computer, il mano-
scritto firmato da un professore scomparso mezzo seco-
lo prima. E poi… non sarei andata a Taramá se Fernando 
non mi avesse invitata. Da dove cominciare? Meglio, tut-
to sommato, dal caffè, visto che i miei ricordi più antichi 
si mescolano al suo aroma e che la mia famiglia da due 
generazioni compra, tosta, macina e rivende caffè. I sac-
chetti dorati dell’OroPuro hanno accompagnato la mia 
infanzia e sono diventati oggetto di odio e bersaglio del-
la mia ribellione adolescente, prima che riuscissi a ricon-
ciliarmi con il nome, il simbolo e l’odore dei miracolosi 
chicchi. Per giustizia e sentita riconoscenza devo a questo 
punto dedicare una digressione a mio nonno Corrado: fu 
lui a cominciare l’avventura del caffè OroPuro. 

Mio nonno aveva iniziato a lavorare a dieci anni; nei 
dieci che seguirono, fece un po’ tutti i mestieri; nell’im-
mediato dopoguerra, come trasportatore di materiale 
ortopedico, andava in giro su un furgoncino a pedali per 
consegnare busti, gambe e braccia. In quell’epoca c’era 
un gran bisogno di arti finti a sostituzione di quelli veri 
che erano stati lasciati da qualche parte della steppa del 
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Don o del deserto libico. A mio nonno, a furia di peda-
lare, erano venuti polpacci degni di Coppi; in cambio di 
tutto quello sfacchinare riceveva un aquilino d’argento, 
corrispondente a cinque lire. La monetina della prima 
paga era stata incorniciata come il decino di Paperon 
de’ Paperoni ed è ancora appesa alla parete della torre-
fazione, mentre la storica bicicletta fa bella mostra su un 
piedistallo nell’atrio dell’azienda. 

Di quell’epoca eroica mio nonno soleva raccontarci 
un aneddoto. Un giorno, mentre tornava da Trento con 
il furgoncino a pedali, cominciò a piovere. Dato il pes-
simo stato delle strade, non riuscì a evitare una buca, il 
furgoncino si ribaltò e uno scatolone pieno di gambe si 
rovesciò sulla carreggiata. Mio nonno non fece in tem-
po a scendere dall’abitacolo che un camion gli si fer-
mò accanto. L’autista si sporse e gli gridò: «Urca, che 
gambe!». Da allora l’esclamazione è diventata parte del 
nostro lessico famigliare: il nonno l’adoperava di fre-
quente, soprattutto per designare situazioni che all’ini-
zio sembravano disastrose e si rivelavano poi dei colpi 
di fortuna. L’incidente infatti ebbe un risvolto positivo: 
grazie all’intervento del camionista, il nonno tornò sano 
e salvo a casa, dovette però attendere che il furgoncino 
venisse riparato. Nel frattempo ricevette un’offerta di 
lavoro dalla torrefazione Caffè Ventura e Soci di Mila-
no che cercava un rappresentante in quella zona. Accet-
tò e, abbandonati gambe, braccia e busti, si dedicò ani-
ma e corpo al caffè. Pedalare, pedalava sempre, perché 
gli toccavano le borgate più abbandonate, dei postac-
ci in fondo alla pianura, baretti in possesso di macchi-
ne per espresso antidiluviane che servivano cinque taz-
zine al giorno. Il caffè era così cattivo che subito dopo 
ci si doveva sciacquare la bocca con un bicchierino di 
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grappa e magari gli compravano soltanto mezzo chi-
lo di miscela. A qualcosa però servirono anche quelle 
pedalate. Nonno Corrado imparò a manovrare, tenere 
in ordine e persino a riparare Gaggia e Cimbali. 

Fu un secondo incidente in bicicletta a fargli compie-
re il gran passo da commesso viaggiatore del caffè a tor-
refattore. Avvenne pressappoco in coincidenza dell’in-
contro con Luisa Bernardi, che in quella decisione ebbe 
una parte almeno tanto importante quanto la caduta dal-
la bicicletta che lo convinse a intraprendere una profes-
sione più sedentaria. I nonni affittarono un negozietto di 
venti metri quadrati al numero trentuno di corso Maz-
zini, angolo via Martiri della Libertà, un locale che non 
aveva neppure il pavimento e sapeva di olio per motori, 
e cominciarono a vendere caffè. La nonna non era priva 
di intuito commerciale: fu lei a suggerire che il loro caf-
fè dovesse avere un nome. Scartato caffè Creola, come 
avrebbe voluto il nonno, in onore della famosissima can-
zone di voga in quegli anni, bocciato il caffè MiAmor, 
ultimo rifugio del passionale torrefattore, si accordarono 
per caffè OroPuro. In compenso l’etichetta conteneva 
un poco di tutte le proposte precedenti: su uno sfondo 
oro una bella creola, sostenuta in arrischiata posizione 
obliqua da braccia invisibili, mostrava sotto i multipli 
pizzi di una gonna andalusa una gamba affusolata e lun-
ghissima. La nonna insistette perché sull’etichetta, oltre 
all’indirizzo della torrefazione e all’indicazione 100% 
arabica, fosse aggiunta la dicitura: vero caffè italiano. 
Con quel nome e quell’etichetta il caffè OroPuro scaval-
cò le Alpi e fece la fortuna dei nonni torrefattori. 

Ma prima che il caffè OroPuro fosse in grado di 
espatriare, il nonno Corrado dovette farne di strada per 
portare ai bar il caffè uscito dalla macina del suo minu-
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scolo locale. Ormai ottantunenne, diceva che poteva 
vantarsi di settantun anni di ininterrotta attività lavo-
rativa, di cui sessanta passati in mezzo al caffè. Forse le 
ultime cose che vide, quando, seduto sulla sedia del suo 
ufficio, chiuse gli occhi per non riaprirli più, furono l’a-
quilino d’argento e la foto del presidente della Repub-
blica che gli conferiva il titolo di Cavaliere del lavoro. 

Dovette farne di strada anche la torrefazione del caf-
fè OroPuro per passare da quello che era poco più di 
un macinino ai primi macchinari per tostare e confezio-
nare il caffè, e dal bugigattolo in corso Mazzini, abban-
donato dopo qualche anno, all’azienda in periferia, che 
a sua volta cedette il passo a una sede più grande e più 
lontana dal centro, seguendo l’impulso centrifugo delle 
imprese che fanno fortuna. 

Quando andavo alle elementari, alla fine delle lezio-
ni, a volte facevo una deviazione per passare a prende-
re mio padre, Corrado junior, e tornavamo a casa insie-
me, mano nella mano. Nella prima fase della mia vita mi 
piaceva tutto del caffè, e non solo l’aroma: mi piacevano 
i mucchi dei sacchi di iuta – avrei voluto arrampicarmi 
su quelle montagne come fossero uno scivolo –, mi pia-
ceva l’etichetta dorata con la creola, mi piaceva il nome 
OroPuro, che sapeva tanto di prezioso. Mi piaceva, di 
domenica, accompagnare il nonno alla torrefazione, l’u-
nico posto della terra, diceva, dove potesse leggere in 
pace «La Domenica del Corriere»; io mi portavo una 
bambola e giocavo a nascondino tra i sacchi del caffè. 

L’adolescenza mise brutalmente fine alla mia passio-
ne infantile: dall’oggi al domani non ne volli più sapere 
del caffè, macinato o in grani che fosse; già solo l’odo-
re mi faceva venire il mal di testa. Mio padre se lo por-
tava addosso anche quando vestiva gli abiti della dome-
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nica; in quanto al nonno, che alla morte della nonna era 
venuto a vivere con noi, la sua comparsa nella sala da 
pranzo produceva lo stesso effetto dell’apertura di una 
confezione di caffè sotto vuoto spinto.

Mio padre, forse sperava che io, la più grande, seguis-
si le sue orme nel lavoro in azienda per poi prendere il 
suo posto, ma dovette ben presto rinunciare all’idea, 
tanto tenace e irreversibile sembrava a quel tempo il 
mio odio, del tutto immotivato, verso il caffè. Per que-
sto, quando mi iscrissi all’università, scelsi apposta una 
facoltà che non avesse niente di commerciale e mi deci-
si per la Storia. Nella mia ignoranza credevo non c’en-
trasse con il caffè. 

Né mio padre, né mia madre, che anche lei a suo 
modo aveva dichiarato guerra al caffè e beveva soltanto 
tè e infusi d’erbe, si opposero, anche se sul viso di mio 
padre si disegnò per un attimo un’espressione stizzita, 
mentre mia madre si limitò a domandarmi con il tono 
ironico che aveva spesso nei confronti delle mie inizia-
tive: «E dopo che farai? Ti chiudi in un archivio a spol-
verare cartacce?». 

Quando dovetti decidere l’indirizzo del biennio mi 
affidai alla fama di alcuni professori e andai a parare 
nella storia economica del Cinquecento, secolo e argo-
mento che mai avrei osato affrontare, se non avessi avu-
to la fortuna di imbattermi nel professor Viviati.

In quanto ai corsi di lingua, gli unici dove ci fosse 
concessa una certa libertà, all’inizio avevo optato per lo 
spagnolo per le sue affinità con l’italiano, poi però, dopo 
aver conosciuto Felix, l’avevo abbandonato per lan-
ciarmi sul tedesco. Felix era tedesco, e precisamente di 
Augusta, e cioè, ci teneva a precisarlo, era uno svevo. Era 
anche uno studente Erasmus, uno di quelli che le uni-
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versità europee mandano da una parte all’altra del conti-
nente con una borsa di studio, perché da quello scambio 
temporaneo nascano promettenti e durature solidarietà. 
Nel mio caso la solidarietà fu intensa e promettente, ma 
non duratura. Ci eravamo conosciuti durante la festa di 
laurea di un’amica; per non perdere tempo – avevamo a 
disposizione soltanto sei mesi, e neppure interi – aveva-
mo diviso subito la camera, la mia. 

Felix ebbe una parte rilevante anche nella scelta 
dell’argomento per la tesi. Quando gli chiesi che perso-
naggi famosi ci fossero nella sua città, mi rispose a tap-
peto, senza pensarci su neppure un secondo: «Diesel, 
Fugger, Brecht e Leopold Mozart». 

M’impressionò: al suo posto non so se avrei saputo 
rispondere con altrettanta scioltezza. Ma aveva dimen-
ticato qualcuno: «Non hai nominato i Welser» gli feci 
subito notare. Lui fece spallucce. Invece io ai Welser ci 
tenevo. 

Era stato il professor Viviati a suggerirmeli. «Io se fos-
si in lei mi concentrerei sui Welser, banchieri di Augu-
sta al pari dei Fugger, ma meno studiati, anche perché la 
famiglia era destinata a estinguersi. A causare il declino 
furono alcune scelte economiche sbagliate, come quella 
di investire capitali nell’esplorazione della Nuova India. 
È un capitolo poco noto, ma molto interessante, della 
storia economica dell’epoca… Per lei che conosce la lin-
gua tedesca non sarà difficile recuperare i documenti…»

Il professor Viviati era il tipo di enciclopedico che 
si incontra ormai solo in alcuni cattedratici all’antica, 
esemplari in via di estinzione che, invece di intasare 
la casella di posta elettronica degli studenti, prepara-
no lezioni degne di questo nome. Questa sua partico-
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lare condizione gli offriva però diverse libertà, prima 
fra tutte quella della divagazione. Ricordo ancora una 
delle sue lezioni sul comportamento economico degli 
Asburgo. Cominciava così: «Nella vichiana teoria dei 
cicli storici c’è del vero. Forse non si tratta proprio di 
cicli, chiamiamoli piuttosto ripetizioni o, per lo meno, 
comportamenti che si ripetono…».

A suo parere già nel Cinquecento si individuavano 
in nuce tutti gli elementi che avrebbero inevitabilmente 
portato ai crolli economici del xx e xxi secolo: «Quattro 
secoli e mezzo non sono gran cosa considerando il tem-
po che l’umanità ci ha messo per imparare a cammina-
re. I Fugger e i Welser non sono tanto lontani da noi. Le 
catastrofi dell’economia mondiale partono tutte di lì…».

A sentir lui la globalizzazione era iniziata molto pri-
ma che gli uomini avessero una chiara idea della forma 
del globo terrestre, in tempi in cui si andava alla con-
quista di nuove terre senza avere la più pallida nozione 
di dove fossero. Logico che si prendessero dei granchi 
di dimensioni mastodontiche. «Pensate che Nikolaus 
Federmann, inviato dai Welser in Venezuela come vice-
governatore, immaginando che l’oceano Pacifico fosse 
a pochi passi dal golfo di Maracaibo, cercò di raggiun-
gerlo a piedi. Si mise in viaggio. Dopo giorni e giorni 
attraverso la foresta, vide un’altura più alta delle altre. 
Subito affrontò la salita e da lì scorse una vasta superfi-
cie d’acqua da cui uscivano spessi vapori. Vi ricordate 
la canzone del crociato che “vide un lago ed era il mar”? 
Federmann cadde nell’errore opposto: pensò di essere 
di fronte all’oceano Pacifico ma era il lago di Maracai-
bo! Sarebbe più o meno come se uno, salendo sul mon-
te Baldo e vedendo sotto di sé il lago di Garda lo scam-
biasse per il mar Baltico!» A questo punto, com’era sua 
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abitudine dopo mot d’esprit di questo tipo, il professor 
Viviati alzò gli occhi al di sopra delle lenti per raccoglie-
re i sorrisi che gli studenti per educazione gli tributava-
no; poi proseguì con l’altro suo cavallo di battaglia: il 
mito di El Dorado come paradigma dell’avidità umana.

«El Dorado fu uno di quegli storici abbagli in cui cad-
de l’umanità, o meglio, quella parte dell’umanità che 
disponeva di sufficienti capitali da investire in imprese 
sconsiderate o era così sprovvista di risorse da gettarsi a 
capofitto in qualunque avventura promettesse una solu-
zione alla miseria. Fu con ogni probabilità frutto dell’al-
lucinazione di un conquistatore spagnolo febbricitante, 
che mal interpretò le confuse testimonianze degli indios 
fatti prigionieri: la fame di oro degli europei era tale e 
tanta da indurli a credere a qualunque fata morgana! Ci 
caddero tutti: i ministri più prudenti, spinti dall’opinione 
pubblica e dalle pressioni di sovrani ignoranti, finirono 
con il cedere e investirono denaro in quella folle impre-
sa. In Europa non si parlava d’altro che del mitico selvag-
gio interamente rivestito di oro e del lago dal fondo scin-
tillante del prezioso metallo. Fu un contagio universale, 
una malattia peggiore della sifilide, una specie di febbre 
di Sant’Antonio: tutti, ma proprio tutti, ricchi e poveri, 
re e plebei, si misero a ballare intorno all’idolo d’oro, un 
simulacro che l’umanità del resto non aveva mai smes-
so di adorare. Bisogna tener presente questa follia collet-
tiva per capire come mai i Welser di Augusta, banchieri 
accorti e prudenti commercianti, si lasciarono trascinare 
in quell’avventura rovinosa. 

«I Welser si erano arricchiti grazie alle miniere di sta-
gno e di rame della Tubingia e della Boemia e a quel-
le di argento e di carbone del Tirolo, ma capirono ben 
presto che uno dei segreti del successo è la diversifica-
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zione delle attività e che, tra tutte, la più redditizia è 
quella del credito (non pensate che siano stati solo gli 
ebrei a praticarla, tutt’altro!). All’inizio furono addirit-
tura i finanziatori dei Fugger, ma in seguito le parti si 
invertirono e i debitori di una volta divennero creditori. 

«Finché i Welser continuarono a navigare sulle due 
correnti, commercio e credito, facendosi guidare dal-
la bussola della moderazione, oltre che dall’infallibile 
fiuto per le attività lucrative, le loro galee veleggiarono 
gagliarde; le mercanzie appena toccavano la terraferma 
si trasformavano in denaro che veniva poi prestato ai 
sovrani a corto di soldi. Non c’era commercio promet-
tente in cui non ci fosse lo zampino dei Welser: quando 
nel vecchio mondo si diffuse la moda dello zafferano, ne 
divennero i commercianti più solleciti, quando dilagò il 
nuovo terribile flagello della sifilide, furono tra i primi 
a riempire le stive di legno “santo”, che era poi guaiaco, 
ritenuto un antidoto infallibile contro il mal francese. 

«Le imprese falliscono quando l’avidità pura e sempli-
ce prende il sopravvento sulla razionalità economica, che 
è sempre un compromesso tra cupidigia e calcolo. Così 
avvenne con i Welser: si fecero trascinare dagli entusia-
smi dei borsiani di allora – le azioni delle Indie erano alle 
stelle, tutti facevano a gara a investire – e comprarono da 
Carlo v un cosiddetto “asiento”, e cioè la licenza di sfrut-
tamento, e precisamente della terra intorno al golfo di 
Maracaibo, l’odierno Venezuela; sperando di arrivare pri-
ma degli spagnoli allestirono in fretta e furia la prima spe-
dizione della Plata, che raggiunse la Nuova India nell’a-
prile del 1530. Ne seguirono altre due. Fallirono tutte.»

Dovevo a una delle digressioni del professor Vivia-
ti il fatto di trovarmi, una mattina di novembre, nell’ex 
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città imperiale di Augusta. Me ne ricordo come se fos-
se ieri. 

La bassa pressione imprigionava Augusta in una 
gabbia grigia e l’umido entrava nelle ossa. Nonostan-
te il giaccone imbottito di piume ero infreddolita, più 
per la sgradevole impressione prodotta dalla nebbia 
che per il freddo reale. Per giunta non avevo trovato 
subito l’archivio – avevo preso la direzione sbagliata – 
ed ero irritata con me stessa. Ma, appena ebbi supera-
to la soglia, il disagio sparì. 

Ho sempre amato gli archivi. C’è qualcosa di sacro in 
quei luoghi: mi sembra che il bisbiglio dei presenti sia 
un segno di rispetto verso le antichità che contengono 
più ancora che verso i visitatori che le studiano. Mi pia-
ce tuffarmi nell’odore di carta ingiallita e toccare fogli 
scritti secoli fa. «Sei nata per fare l’archivista» mi disse 
una volta Felix. Scherzava, ma io lo presi sul serio. 

Mi sottoposi di buon grado alla pedante procedu-
ra dell’entrata, il tributo necessario per essere ammes-
sa alla sala di lettura. Mi ricordo bene l’impiegata che 
mi portò i documenti richiesti: la gamba destra era di 
qualche centimetro più corta della sinistra, avanzava 
perciò con l’andatura di una gazza ferita, ma il gesto 
con cui me li mise sul tavolo era di una delicatezza 
infinita, come se invece che con del materiale cartaceo 
avesse a che fare con porcellane di valore. Arrivai per-
sino a trovare passabile il caffè del distributore auto-
matico e divertente, oltre che a tono con l’ambiente, 
la scritta in un bel corsivo di altri tempi che ammoni-
va: è severamente vietato Portare le bevande nella 
sala lettura. Per quanto mi riguardava, era del tutto 
superflua, non mi sarei mai sognata di farlo. Mi sem-
brava già un misfatto lasciar cadere briciole sul pavi-
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mento lucido del corridoio, mentre ingurgitavo un 
panino.

L’impiegata si avvicinò furtiva e accese la lampada 
verde sul mio tavolo. Al suo passaggio il vicino alzò la 
testa da dietro il paravento metallico che ci separava, ma 
i nostri sguardi non si incrociarono. Ero perfettamen-
te sola. Davanti a me una pila di libri con l’aria di avere 
secoli sulle spalle e un plico voluminoso tenuto stretto 
da una fettuccia verde. Cominciai da quest’ultimo. Sle-
gandolo provai qualcosa come un fremito di gioia. 

I fogli si allargarono senza scomporsi troppo emanan-
do però un’esile nuvola di polvere, come una boccata di 
fumo che si sprigioni da un bong. Cominciai a leggiuc-
chiare qua e là, senza soffermarmi troppo su argomen-
ti non strettamente necessari, non potevo infatti permet-
termi divagazioni. Il professor Viviati mi aveva messa in 
guardia: «Se non vuol perdersi nel mare delle Antille o 
andare a impantanarsi nei rami insidiosi dell’Orinoco o 
del rio Magdalena, cerchi di non prendere il tema trop-
po alla larga». Ricomposi il plico, raccolsi i capi della fet-
tuccia verde e feci per annodarli. Mi accorsi allora che 
alcuni fogli si erano scompaginati. Per non spiegazzar-
li dovetti scomporre di nuovo il plico, separare con cura 
le pagine ribelli e rinfilarle nel punto da cui presumibil-
mente erano uscite. Mentre cercavo di ristabilire l’ordi-
ne, lessi il titolo riportato sul primo foglio: Corrisponden-
za di Mattheus von Holzer e giornale del suo avventuroso 
viaggio alla ricerca del paese chiamato El Dorato, al segui-
to di Nikolaus Federmann, nell’anno del signore 1538. 
To’, l’El Dorado, mi dissi. E questo Mattheus von Hol-
zer, chi sarà? Non mi ero mai imbattuta in quel nome 
così legnoso – Holz vuol dire legno – mentre Feder-
mann… mah, mi pareva di averlo già letto da qualche 
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parte. Forse nascondevano qualche cosa di interessan-
te, decisi perciò di lasciarli per ultimi e li misi da parte.

Passai il mio soggiorno ad Augusta chiusa dentro 
l’archivio, galeotta volontaria della carta impolverata. 
Quando il campanello mi ricordava l’ora della chiusu-
ra, portavo via un tesoro di appunti e fotocopie, oltre 
ai documenti che avevo fatto scansionare. Ogni matti-
na l’impiegata mi riconsegnava sorridendo i fascicoli, io 
li prendevo in consegna con compunzione e con quel 
fascio prezioso tra le braccia mi sedevo al mio posto. 
Qualche giorno prima della partenza affrontai anche la 
corrispondenza di Mattheus von Holzer.

La tesi sui Welser fu accettata. Festeggiai la laurea con 
una corona di alloro in testa e un bicchiere di prosecco 
in mano, circondata dagli amici e presenti i miei genito-
ri, che avevano per l’occasione sostituito l’abituale scet-
ticismo nei miei confronti con una buona dose di since-
ra commozione. Misi nel cassetto il diploma e cominciai 
a guardarmi intorno. Che prospettive avevo? Dopo sei 
mesi di ricerche mi accorsi che erano pari a zero. 

Sentii vacillare il terreno sotto i piedi, mi sembrò che la 
camera in cui avevo passato l’infanzia, e che mi diventava 
di giorno in giorno più stretta, si fosse messa a girare, che 
fosse impossibile vivere più a lungo nella casa dei miei, se 
non avessi trovato subito un qualunque lavoro che des-
se uno scopo alle mie giornate. Per una sorta di punti-
glio, mi ostinavo a non voler chiedere a mio padre se ave-
va bisogno di me nella torrefazione, né lui, ugualmente 
ostinato, me lo chiedeva. Finché un giorno, en passant, 
mentre sorseggiava una tazzina di OroPuro, mi domandò 
se volevo accompagnarlo alla fiera del caffè. Acconsentii, 
più per noia che per il desiderio di compiacergli. 
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