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LA REALTÀ DEL PERDONO
Il lungo viaggio negli infiniti mari sembra volgere al
termine, tra le lussureggianti sponde di quest’isola. Fondali di
smeraldo mi rigenerano dalle lune passate sull’oceano, dalle
speranzose aurore.
Soavi suoni giungono a me ancor prima di posare l’ancora.
Tamburi che ritmano il tempo della vita, cadenzandomi il
cuore e il respiro, sempre più ansimante e veloce.
La sabbia candida va ad arrossire mentre il sole va a
morire. Sguardi nascosti tra i rami e i tamtam sempre più forti
o più prossimi.
Lascio cadere i miei vestiti restando seminudo,
spogliandomi d’ogni minima minaccia verso quegli sguardi.
M’inginocchio in gesto di preghiera e di reverenza verso un
fruscio che s’avvicina.
Un uomo con in testa una fascia e screziate piume, col
corpo asciutto, brunito e striato da una candida tinta con una
lancia in mano si appressa con un’insicurezza più forte della
mia. Rimango chino fino a che si avvicina, alzo gli occhi e
accenno un saluto. Mi parla con una serie di suoni gutturali a
me incomprensibili.
Vedendomi impassibile a quel che mi dice, mi fa il gesto per
invitarmi a camminare verso la foresta. Mi alzo lentamente e
m’avvio, seguito da un’arma impugnata verso le mie spalle.
Non lontano da noi altri uomini fanno lo stesso cammino. È un
sentiero battuto quello che percorriamo tra gli altissimi
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eucalipti avvolti da liane, ove il sole purpureo con piccole
scaglie si insinua tra i tronchi. Raggiungiamo il torbido fiume
e lo costeggiamo, il ritmo dei tamburi è sempre più imponente,
arriviamo dopo un breve tragitto in una piana deforestata.
Piccole capanne di paglia messe in cerchio intorno ad una più
grande, credo quella del capo tribù. Un fuoco altissimo
sprigiona scintille verso il cielo ed intorno al fuoco tre uomini
suonano con la bocca lunghe canne. Emanano suoni di diverse
e improvvise tonalità. Il mio guardiano mi spinge verso la
capanna più distante dal capo. Mi invita ad entrarvi
indicandolo con la lancia. Capisco che non dovrò muovermi.
Mi sento prigioniero in una realtà che mi rasserena. La
realtà del perdono.
Minuti lunghissimi, a sembrare ore d’attesa. Il sole ha
ormai lasciato la luce a quel grande falò, quando lo stesso
indio che mi ha accompagnato mi invita ad uscire. Nello stesso
istante che esco lo straordinario suono di strumenti a fiato,
sempre più potente, mi annuncia alla gente del villaggio, tutta
riunita intorno allo slargo, curiosi di vedere questo straniero
dalla pelle candida che riluce come la luna piena in cielo.
Mi avvicino al capo tribù, nello stesso momento che
m’inchino a lui un gradevole coro di donne, come voli di
farfalle, si libra nell’aria e il suono dei didjeridoo sale
maestoso. Un crescendo aritmico che entra nel cuore. L’anima
si riempie di quella splendida nenia, destandomi di sensazioni
che attraversano la carne e fuoriescono coprendomi la pelle.
Alzo il viso quando la musica si interrompe e guardo negli
occhi il capo tribù. Il suo aspetto è appesantito, probabilmente
dal tempo ma, il suo sguardo è fermo e carico di carisma,
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segno di conquista del suo rango; il viso zebrato di bianco e la
testa adornata da innumerevoli piume che brillano al danzare
della fiamma.
Dietro di lui ci sei tu che mi guardi, seminascosta
dall’imponente figura del capo.
Cerco di non distogliere lo sguardo da lui per rispetto ma,
gli occhi scattano fotogrammi del tuo viso dorato, brividi
infiniti mi vestono, spegnendosi agli ordini che l’uomo davanti
a me scandisce, ad ogni gesto cambia il ritmo dei suoni quasi a
divulgare quell’ordine.
Avanzi lentamente, per timore del capo, di me o, forse, di te
stessa. Sei splendida.
Il corpo di miele, dipinto di rosso e di giallo, appena a
coprire gli indimenticati seni.
Il capo ti ferma al suo fianco, mettendo in evidenza che sei
di sua proprietà. Ti guarda in modo autoritario.
Mi domandi: “Jandamarra vuol sapere, e anch’io, cosa sei
venuto a fare.”
Il suono melodioso della tua voce m’incanta come sirena.
Non ho ascoltato le tue parole ma la melodia. Sono attimi
infiniti, sono momenti d’incanto.
“Sono qui per chiedere perdono a Jandamarra, al suo
popolo e soprattutto a te.”
Mentre traduce la mia risposta al capo, in quei suoni
gutturali che da lei escono con tono indescrivibile, rimango
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positivamente basito. Sono un bambino che vede per la prima
volta il sole, o che ascolta per la prima volta un nuovo suono.
Mi accorgo che sei un’altra donna. Il capo con un gesto
impercettibile risponde al tuo chiedere e tu:
“ Il capo accetta il tuo perdono. Io no!”
“Come no? Con il suo consenso…” Indicando Jandamarra:
“…volevo portarti via con me. Liberarti da questo
schiavismo…”
“Non sono più prigioniera. Sono parte di questo popolo, di
questa terra che tu e i tuoi padroni avete provato a sventrare.
Ve ne siete andati abbandonandomi al mio destino e il mio
destino si è radicato qui. Ve ne siete andati con la testa china
dalle bastonate che questo popolo per voi tribale vi ha dato a
reazione della vostra prepotente modernità. Anche se può
sembrare che vivono migliaia di anni indietro, che non hanno
progredito, sono più moderni.
Sfruttano quello che la natura gli offre senza sfruttarla.
Prendono quello che necessita. Niente di più. Non hanno mai
pensato minimamente di piegarla ai loro interessi. Loro
sviluppano non progrediscono. Quindi puoi tornare nel tuo
mondo materiale, ossigenato dal denaro e dall’odio. Lascia a
noi questa vita di altruismo e sentimento.”
Tutto si oscura d’improvviso. La musica, i balli sono echi
lontane. Sento forte solo il crepitio del grande fuoco. Avevo
immaginato di tutto, avevo calcolato tutto come solo il mio
pignolo carattere sa fare. Ero pronto a combattere, a
prostrarmi pur di portare via con me la donna che amo. Mai
mi aspettavo questa situazione e questa sua reazione. Si
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perché è cambiata. Per colpa mia è cambiata. La portai qui
per farle conoscere questo paradiso sperduto nell’oceano,
mentre io curavo gli interessi miei e quelli del potere. Ho perso
anche questa battaglia e qualsiasi forzatura non mi farà
riavere la donna che amo, che amavo. Non potrà essere più
mia, mai più.
“Ti chiedo e vi chiedo solamente di essere perdonato.
Domani me ne andrò via con le spalle al sole e spinto lontano
dal vento che soffierà, gonfiandomi le vele del vizio. Chissà
forse un giorno riuscirò ad ammainarle e a vivere nella
bonaccia estiva.”
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