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PROLOGO
25 luglio, ore 18.24
In un villaggio missionario
Amazzonia, Brasile

Quando lo straniero emerse barcollando dalla giungla, padre Garcia Luiz Batista
stava faticosamente zappando per togliere le erbacce dall'orto della missione.
L'uomo indossava solo un paio di pantaloni neri di cotone stracciati. A torso nudo
e senza scarpe, cadde sulle ginocchia tra le file di germogli delle piante di
manioca. La sua pelle, bruciata dal sole, mostrava tatuaggi di colore blu e cremisi.
Scambiandolo per uno degli Yanomamo del luogo, padre Garcia spinse indietro il
suo cappello di paglia dall'ampia tesa per salutarlo nel linguaggio degli indios:
«Eou shori Wauwai». «Benvenuto alla missione di Wauwai.» Lo straniero sollevò il
viso e padre Garcia capì subito di essersi sbagliato. Gli occhi dell'uomo erano di un
blu intenso, un colore non naturale fra le tribù amazzoniche. Inoltre aveva una
barba scura e irsuta. Chiaramente non si trattava di un indio, ma di un bianco.
«Bemvindo», lo salutò in portoghese, convinto che l'uomo fosse uno dei tanti
contadini che, partiti dalle città sulla costa, s'avventurano nella foresta pluviale in
cerca di un lembo di terra da occupare e una vita migliore.
Era ovvio che quel povero diavolo era rimasto nella giungla per molto tempo. Era
così magro che si vedevano le costole. I capelli neri erano aggrovigliati e il corpo
mostrava tagli e piaghe aperte. Un nugolo di mosche gli ronzava intorno,
nutrendosi delle sue ferite.
Nel momento in cui lo straniero tentò di parlare, le sue labbra rinsecchite si
screpolarono e del sangue fresco gli colò sul mento. Tentò di muoversi carponi
verso padre Garcia, con un braccio teso in un gesto di supplica. Le sue parole
erano confuse, incomprensibili, poco più di suoni animaleschi.
Il primo impulso del missionario fu di allontanarsi, ma la sua devozione a Dio glielo
impedì: il Buon Samaritano non aveva ignorato il viandante.
Si chinò e aiutò l'uomo ad alzarsi. Era così deperito che sembrava pesare poco più
di un bambino. Eppure, anche attraverso la propria camicia, il prete sentì il calore
della pelle dell'uomo, come se stesse bruciando per la febbre.
«Vieni, lascia che ti porti dentro, al riparo dal sole.» Padre Garcia guidò l'uomo
verso la chiesa della missione, il cui campanile bianco si stagliava contro il cielo
azzurro. Oltre l'edificio, un insieme eterogeneo di capanne dai tetti di foglie di
palma e di case di legno s'estendeva su un'area di terreno strappata alla giungla.
La missione di Wauwai era stata fondata soltanto cinque anni prima, ma il
villaggio s'era già ingrandito fino a raggiungere quasi ottanta abitanti, provenienti
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da diverse tribù indigene. Alcune case erano su palafitte, com'era consuetudine
per gli indios Apalai, mentre altre, costruite con fango e foglie di palma, erano le
case tipiche delle tribù Waiwai e Tiríos. Ma il numero maggiore degli abitanti della
missione era costituito dagli Yanomamo, la cui presenza era indicata dalla loro
grande casa comune a pianta circolare.
Padre Garcia agitò il braccio libero verso uno Yanomamo che si trovava al limite
del giardino, un uomo di nome Henaowe. Quel piccolo indio era l'assistente del
sacerdote, indossava pantaloni e una camicia a maniche lunghe, abbottonata.
Subito s'affrettò a raggiungerlo.
«Aiutami a portare quest'uomo nella mia casa.» Henaowe annuì vigorosamente e
obbedì. Sostenendo l'uomo febbricitante, i due si mossero oltre il cancello del
giardino e girarono intorno alla chiesa, fino a raggiungere l'edificio rivestito di
legno sul lato sud. L'abitazione del missionario era l'unica ad avere un generatore
a benzina. Serviva a far funzionare le luci della chiesa, un frigorifero e l'unico
condizionatore del villaggio. Padre Garcia s'era chiesto se il successo della sua
missione non fosse basato esclusivamente sulla meravigliosa frescura che
regnava nella chiesa, piuttosto che sulla sincera volontà di credere nella salvezza
di Cristo.
Non appena giunsero all'abitazione, Henaowe s'affrettò ad aprire la porta.
Trascinarono lo straniero attraverso il soggiorno fino a una stanza sul retro, dove
di solito abitava uno dei frati della missione. Due giorni prima, tutti i missionari più
giovani erano partiti per compiere opera di evangelizzazione nei villaggi vicini. La
piccola stanza era poco più di una cella buia, ma almeno era fresca e riparata dal
sole.
Padre Garcia fece un cenno a Henaowe, indicandogli di accendere la lanterna
all'interno della stanza. Nessuno s'era mai preoccupato di collegare il generatore
alle stanze più piccole. Al bagliore della fiamma, ragni e scarafaggi scapparono via
velocemente.
I due portarono l'uomo fino al piccolo letto. «Aiutami a togliergli i vestiti. Devo
pulire e medicare le ferite.» Henaowe avvicinò le mani ai pantaloni dell'uomo, ma
si fermò immediatamente, raggelato. Poi emise un grido di terrore,
allontanandosi di scatto come se si fosse trovato davanti uno scorpione.
«Weti kete?» chiese padre Garcia. «Cosa c'è?» Gli occhi di Henaowe erano
spalancati e pieni di orrore. L'indio indicò il torso nudo dell'uomo, parlando
rapidamente nella sua lingua natia.
Padre Garcia aggrottò la fronte, stupito. «Cosa sono questi tatuaggi?» I disegni
rossi e blu avevano per lo più forme geometriche: cerchi cremisi, triangoli
irregolari e vibranti volute. Ma all'altezza dello stomaco, irradiata verso l'esterno,
c'era una spirale rossa, simile a sangue che colasse da un'apertura. Al centro,
proprio sopra l'ombelico, c'era una singola impronta blu, a forma di mano.
«Shawara!» esclamò Henaowe, arretrando verso la porta.
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Spiriti maligni.
Padre Garcia lanciò un'occhiata delusa al suo assistente, notando che non s'era
ancora liberato delle sue superstizioni.
«Basta», replicò con durezza. «È solo un tatuaggio. Non è opera del diavolo. Vieni
ad aiutarmi.» Ma Henaowe non aveva intenzione di avvicinarsi.
Richiamato da un gemito del malato, padre Garcia rivolse nuovamente la sua
attenzione all'uomo. I suoi occhi erano vitrei per la febbre e il delirio.
Prese ad agitarsi debolmente e il missionario gli posò una mano sulla fronte.
Bruciava.
«Almeno vammi a prendere la cassetta dei medicinali e la penicillina nel
frigorifero», disse a Henaowe.
Con palese sollievo, l'indio s'allontanò in fretta.
Padre Garcia si lasciò sfuggire un sospiro. Viveva nella foresta pluviale amazzonica
ormai da dieci anni e aveva dovuto apprendere alcune nozioni mediche di base:
sapeva come steccare fratture, pulire ferite, applicare unguenti e trattare le
febbri. Era anche in grado di compiere semplici operazioni come mettere dei
punti di sutura e prestava assistenza nei parti difficili. Come responsabile della
missione, non era soltanto il pastore delle anime degli indios, ma anche il loro
consigliere e il loro medico.
Il missionario tolse all'uomo i pantaloni sudici. Studiando la pelle esposta, vide
che la giungla aveva profondamente devastato il suo corpo. Delle larve
strisciavano nelle ferite, infezioni da funghi ormai incrostate avevano corroso le
unghie dei piedi, mentre una cicatrice sul tallone suggeriva un vecchio morso di
serpente.
Il prete si chiese chi fosse quell'uomo. Qual era la sua storia? Aveva una famiglia
da qualche parte? Ma tutti i tentativi di parlare con lui ottenevano soltanto
risposte confuse, deliranti.
Molti dei contadini che avevano tentato di sbarcare il lunario nella giungla erano
andati incontro a una brutta fine per mano di indios ostili, di ladri, di trafficanti di
droga o di predatori. Ma spesso quei coloni morivano a causa di una malattia.
Nelle zone più selvagge della foresta ci volevano settimane per avere delle cure
mediche. Anche una semplice influenza poteva essere fatale.
Un rumore di passi sul pavimento di legno richiamò l'attenzione di padre Garcia.
Henaowe era tornato, carico di medicinali e con un secchio d'acqua pulita. Ma
non era solo. C'era anche Kamala, un indio basso di statura e dai capelli bianchi.
Era lo shapori, lo sciamano della tribù. Henaowe doveva essere corso a chiamare
il vecchio guaritore.
«Haya», lo salutò padre Garcia. «Nonno.» Era il modo tipico per salutare gli anziani
Yanomamo.
Kamala non disse una parola. Entrò nella stanza con passi lunghi e decisi e
s'avvicinò al letto. Fissò intensamente l'uomo, poi si girò verso Henaowe e gli fece
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cenno di posare il secchio e le medicine. Quindi lo sciamano alzò le sue braccia
sopra lo straniero disteso sul letto e iniziò una cantilena.
Padre Garcia parlava correntemente diversi dialetti indigeni, ma non fu in grado di
comprendere una sola parola di quello che lo sciamano stava dicendo.
Compiuta la sua opera, Kamala si girò verso il prete, parlandogli in perfetto
portoghese. «Questo nabe è stato toccato dagli shawara, spiriti pericolosi che si
trovano all'interno della foresta. Morirà stanotte. Il suo corpo dovrà essere
bruciato prima dell'alba.» E s'apprestò a lasciare la stanza.
«Aspetta! Dimmi cosa significano questi simboli.» Girandosi con aria irata, Kamala
spiegò: «È il segno della tribù dei BanAli. I Giaguari di Sangue. Lui gli appartiene.
Nessuno deve prestare aiuto a un banyi, allo schiavo del giaguaro. Significa
morte». Lo sciamano fece un gesto per scacciare gli spiriti maligni, soffiando
attraverso la punta delle sue dita, poi se ne andò seguito da Henaowe.
Rimasto solo nella stanza male illuminata, padre Garcia sentì un gelo nell'aria che
non poteva provenire dal condizionatore. Aveva udito dei mormorii sui BanAli,
una delle mitiche tribù fantasma dell'interno della foresta. Un popolo che
incuteva timore, che s'accompagnava ai giaguari e possedeva poteri terribili.
Padre Garcia baciò il suo crocifisso e mise da parte quelle fantasiose superstizioni.
Prese il secchio e le medicine, immerse una spugna nell'acqua tiepida e la portò
alle labbra riarse dell'uomo.
«Bevi», gli sussurrò. Nella giungla la disidratazione, più di ogni altra cosa, era
spesso il fattore che faceva la differenza tra la vita e la morte. Strizzò la spugna e
fece colare delle gocce d'acqua tra le labbra screpolate.
Come un bambino che succhia il latte dal seno materno, lo straniero reagì
all'acqua. Sorbì le gocce, ansimando, quasi soffocando. Padre Garcia lo aiutò ad
alzare la testa, in modo che potesse bere più facilmente. Alcuni minuti dopo, il
delirio in qualche modo s'attenuò. L'uomo allungò un braccio verso la spugna, ma
padre Garcia la allontanò. È poco salutare bere troppo in fretta dopo una
disidratazione di tale portata.
«Riposa, senhor», gli consigliò. «Ti pulirò le ferite e ti darò dell'antibiotico.»
L'uomo sembrò non comprendere. Si divincolò per mettersi seduto e raggiungere
la spugna, ed emise uno spaventoso grido sordo. Padre Garcia prese l'uomo per
le spalle tentando di farlo accomodare sul cuscino, e questi aprì la bocca facendo
così capire al prete perché non potesse parlare.
Non aveva più la lingua. Gli era stata tagliata via.
Con una smorfia, padre Garcia preparò una siringa di ampicillina e pregò Dio per le
anime dei mostri che avevano ridotto in quello stato un essere umano. La
medicina aveva superato da tempo la sua data di scadenza, ma era comunque il
meglio che potesse trovare in quel luogo. Iniettò l'antibiotico nella natica sinistra
dell'uomo, poi si mise al lavoro sulle sue ferite con la spugna e le pomate.
Lo straniero oscillava tra la lucidità e il delirio. Tutte le volte che era cosciente
James Rollins - Amazzonia

5

tentava di raggiungere i suoi vestiti accatastati, come se volesse rivestirsi per
continuare il suo peregrinare nella giungla. Ma padre Garcia spingeva sempre
indietro le sue braccia, posandole sul letto e rimboccandogli le lenzuola.
Col calare del sole, quando l'oscurità si diffuse rapidamente sulla foresta, il
missionario sedette con la Bibbia in mano e cominciò a pregare per quell'uomo.
Ma, in cuor suo, sapeva che le sue preghiere sarebbero rimaste senza risposta.
Kamala, lo sciamano, aveva ragione. L'uomo non sarebbe sopravvissuto alla
notte.
Per precauzione, nel caso in cui il moribondo fosse un cristiano, un'ora prima
padre Garcia gli aveva somministrato l'estrema unzione. L'uomo s'era agitato
mentre gli veniva segnata la fronte con l'olio santo, ma non s'era svegliato. La sua
fronte bruciava di febbre. Gli antibiotici non erano riusciti a vincere i batteri nel
suo sangue.
Ormai convinto che l'uomo sarebbe morto, padre Garcia cercò di restare sveglio.
Era il minimo che potesse fare per la sua povera anima. Ma all'avvicinarsi della
mezzanotte, quando la giungla si svegliò al suono sibilante delle locuste e al
gracchiare delle miriadi di ranocchie, il missionario scivolò nel sonno sulla sua
sedia di vimini, con la Bibbia in grembo.
Alcune ore dopo lo svegliò un grido strozzato. Pensando che il suo paziente
stesse per emettere l'ultimo respiro, padre Garcia s'alzò di scatto, facendo cadere
sul pavimento la Bibbia. Mentre si stava chinando per raccoglierla, vide che
l'uomo lo stava fissando. I suoi occhi erano vitrei, ma il delirio era scomparso. Lo
straniero alzò una mano tremante. Ancora una volta, indicò i suoi vestiti messi da
una parte.
«Non puoi andartene», gli disse padre Garcia.
Per un momento l'uomo chiuse gli occhi, scosse la testa e poi, con aria
supplichevole, indicò di nuovo i suoi pantaloni.
Infine padre Garcia cedette. Come poteva rifiutare quell'ultima, implorante
richiesta? Prese i pantaloni malridotti e li passò al moribondo.
Lo straniero li afferrò e immediatamente si mise a palpeggiare l'intera lunghezza
di una gamba dell'indumento, seguendo la cucitura interna. Infine s'arrestò,
tastando una sezione del tessuto di cotone.
Con le braccia tremanti, allungò i pantaloni a padre Garcia.
Il missionario pensò che l'uomo stesse scivolando di nuovo nel delirio.
In effetti, il respiro di quel poveretto s'era fatto spezzato e affannoso. Tuttavia
decise di assecondare i suoi atti senza senso. Prese i pantaloni e tastò dove
l'uomo aveva indicato.
Con sorpresa, avvertì sotto le sue dita qualcosa di più duro della stoffa, nascosto
sotto la cucitura. Una tasca segreta.
Spinto dalla curiosità, il prete pescò un paio di forbici dalla cassetta del pronto
soccorso. Di fianco a lui, l'uomo si lasciò cadere sul cuscino con un sospiro,
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chiaramente soddisfatto che il suo messaggio fosse finalmente stato compreso.
Usando le forbici, padre Garcia tagliò lungo la cucitura e aprì la tasca.
Frugò al suo interno e tirò fuori una piccola moneta di bronzo, che esaminò alla
luce della lanterna. Sulla moneta era inciso un nome.
«Gerald Wallace Clark», lesse ad alta voce. Si trattava dello straniero?
«Il tuo nome, senhor?» Si girò verso il letto.
«Dio del cielo», mormorò.
Disteso sulla branda, lo sguardo dell'uomo era ormai fisso al soffitto, la bocca
spalancata, il petto immobile. Il suo spirito aveva lasciato il corpo, l'uomo non era
più uno straniero.
«Riposa in pace, senhor Clark.» Di nuovo, padre Batista sollevò la moneta di
bronzo di fronte alla lanterna e la girò. Nel leggere le parole incise sulla parte
opposta, la sua bocca s'inaridì per lo spavento.
Unites States Army Special Forces.
1° agosto, ore 10.45
Quartier generale della CIA
Langley, Virginia

George Fielding fu sorpreso dalla telefonata. In qualità di vice direttore della CIA,
gli era capitato spesso di essere chiamato dai vari capi divisione per partecipare a
riunioni urgenti, ma era alquanto strano ricevere una chiamata di priorità uno da
Marshall O'Brien, il capo del Directorate Environmental Center. Il DEC, creato nel
1997, era la sezione dei servizi segreti responsabile per le questioni legate
all'ambiente. Da quand'era stato creato, non aveva mai diramato una chiamata di
priorità uno, riservata a casi urgenti relativi alla sicurezza nazionale. Cosa poteva
aver turbato il Vecchio Uccello, quello era il soprannome di Marshall O'Brien, al
punto da spingerlo a mettere gli altri in allarme?
Fielding s'incamminò rapidamente lungo il corridoio che collegava l'edificio, il
vecchio quartier generale, con le palazzine che ospitavano le nuove sezioni. Le
costruzioni più recenti risalivano alla fine degli anni '80, e vi risiedevano diverse
divisioni, continuamente in espansione, dei servizi di intelligence, tra le quali il
DEC.
Mentre camminava, Fielding diede un'occhiata ai ritratti appesi alle pareti del
corridoio, una galleria dei vecchi direttori dei servizi segreti che risaliva fino al
generale Donovan, il direttore dell'Office of Strategic Services, l'antesignano della
CIA ai tempi della seconda guerra mondiale. Un giorno, anche il ritratto del capo
di Fielding sarebbe stato appeso su quella parete e, se George avesse giocato con
furbizia le sue carte, lui stesso avrebbe potuto assumere la direzione dell'agenzia.
Entrò nell'edificio del nuovo quartier generale e attraversò le sale che
conducevano agli uffici del DEC. Non appena varcò l'ingresso principale, fu
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accolto da una segretaria.
«Signor vice direttore, Mr. O'Brien la attende nel suo ufficio.» La segretaria
oltrepassò una serie di porte di mogano, bussò e aprì la porta, tenendola aperta
per lui.
«Grazie.» Una volta all'interno, una voce profonda e rimbombante lo accolse.
«Vice direttore Fielding, le sono grato per essere venuto di persona.» Marshall
O'Brien s'alzò dalla sua poltrona. Era un uomo molto alto coi capelli brizzolati. La
sua stazza faceva sembrare minuscola la grande scrivania direzionale. Indicò una
sedia. «La prego, s'accomodi. So che il suo tempo è prezioso, e non lo sprecherò.»
Sempre dritto al punto, pensò Fielding. Quattro anni prima erano circolate voci su
un possibile incarico di Marshall O'Brien come direttore della CIA. In effetti, era
stato vice direttore prima di Fielding, ma aveva irritato troppi senatori col suo
modo di fare sbrigativo e s'era bruciato parecchi ponti alle spalle a causa del suo
senso morale un po' troppo rigido. Non era quello il modo in cui si conduceva il
gioco della politica, a Washington. Di conseguenza, a O'Brien era stato affidato un
incarico di facciata, al vertice dell'Environmental Center, e quella chiamata
urgente era probabilmente un tentativo di restare nel giro del potere.
«Di che si tratta?» chiese Fielding, mentre si sedeva.
O'Brien si sistemò sulla sua poltroncina, prese una cartelletta grigia dalla scrivania
e la aprì.
Un dossier, pensò Fielding.
Il vecchio si schiarì la gola. «Due giorni fa, il cadavere di un cittadino americano è
stato segnalato all'agenzia consolare di Manaus, in Brasile.
L'uomo è stato identificato grazie alla moneta commemorativa del suo vecchio
reparto delle Forze Speciali.» Fielding aggrottò la fronte. Le medaglie
commemorative, usate da molti reparti delle forze armate, erano più una
tradizione che un affidabile sistema di riconoscimento. Chiunque avesse militato
in un certo reparto, era tenuto a pagare un giro di bevute ai commilitoni che lo
avessero trovato senza la medaglia. «E questo cosa c'entra con noi?» «Quell'uomo
non era soltanto un ex membro delle Forze Speciali. Era anche uno dei miei
operativi. L'agente Gerald Clark.» Fielding sbatté le palpebre, sorpreso.
«L'agente Clark era stato inviato sotto copertura insieme con un gruppo di ricerca
per investigare sulle proteste relative ai danni ambientali causati da una società
che gestisce delle miniere d'oro e per raccogliere informazioni sul traffico di
cocaina dalla Bolivia e dalla Colombia attraverso il bacino amazzonico», proseguì
O'Brien.
Fielding si raddrizzò sulla sedia. «Ed è stato ucciso? Ma che storia è questa?» «No.
Sei giorni fa, l'agente Clark è apparso in un villaggio missionario all'interno della
giungla, mezzo morto per la febbre e la disidratazione. Il responsabile della
missione ha tentato di curarlo, però Clark è morto poche ore dopo.» «Senza
dubbio una tragedia, ma cosa c'entra con la sicurezza nazionale?» «L'agente Clark
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è scomparso quattro anni fa.» O'Brien gli passò un fax.
Era un articolo di giornale.
Confuso, Fielding prese il foglio. «Quattro anni fa?»
SPEDIZIONE SCOMPARE NELLA GIUNGLA AMAZZONICA
Associated Press
MANAUS, BRASILE, 20 MARZO.
Le ricerche dell'industriale multimilionario dottor Carl Rand e del suo team
internazionale di trenta ricercatori e guide sono state sospese dopo tre
mesi d'intensa attività. Il gruppo, una joint venture tra l'istituto statunitense
per la ricerca sul cancro e la Brazilian Indian Foundation, è scomparso nella
foresta pluviale senza lasciare il benché minimo indizio circa il destino di chi
ne faceva parte.
L'obiettivo della spedizione, la cui attività doveva durare un anno, era
condurre un censimento sul reale numero di indios e di tribù che vivono
nella foresta amazzonica. Tuttavia, tre mesi dopo aver lasciato la città di
Manaus, i rapporti giornalieri circa i risultati della ricerca, che venivano
trasmessi via radio, sono improvvisamente cessati. Tutti i tentativi di
contattare il team sono falliti.
Elicotteri di soccorso e nuclei di ricerca a terra sono stati inviati nella zona
dell'ultima località nota in cui la spedizione aveva sostato, ma non hanno
trovato nessuno. Due settimane più tardi è stato ricevuto un ultimo,
disperato, messaggio: «Mandateci aiuti...
Non potremo resistere ancora per molto. Mio Dio, sono tutti intorno a noi».
Poi il gruppo è stato come inghiottito dalla giungla.
Ora, dopo tre mesi di ricerche da parte di una task force internazionale, il
comandante Ferdinand Gonzales, a capo delle operazioni di recupero, ha
dichiarato che la spedizione e tutti i suoi membri sono «ufficialmente
dispersi, presumibilmente morti». Le ricerche sono state sospese.
È opinione comune tra gli investigatori che il gruppo sia stato sopraffatto
da una tribù ostile o che si sia imbattuto in una base nascosta di trafficanti
di droga. In ogni caso, qualsiasi speranza di soccorso muore oggi, dal
momento che i nuclei di ricerca sono stati richiamati alla base. Si deve
tenere presente che, ogni anno, un gran numero di ricercatori, esploratori e
missionari scompare nella foresta amazzonica senza venir più ritrovato.
«Mio Dio», mormorò Fielding.
O'Brien recuperò l'articolo e proseguì:
«Dopo la scomparsa, non ci fu nessun altro contatto coi nostri agenti
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operativi. L'agente Clark fu quindi considerato deceduto».
«Ma siamo sicuri che si tratti dello stesso uomo?» «L'analisi dentale e le impronte
digitali corrispondono a quelle sulla sua scheda», rispose O'Brien.
Fielding scosse la testa. «Per quanto tutto ciò sia tragico, e per quanto penoso
sarà tutto il lavoro burocratico che ne seguirà, non riesco ancora a capire il motivo
per cui questa possa essere considerata una faccenda relativa alla sicurezza
nazionale.» «Normalmente sarei d'accordo con lei, se non fosse per un'altra
stranezza.» O'Brien frugò nella montagna di dossier, tirò fuori due fotografie e gli
passò la prima. «Questa è stata scattata pochi giorni prima che partisse per la
spedizione.» Fielding guardò la fotografia di un uomo che indossava jeans Levi's,
una camicia hawaiiana e un cappello da safari. Teneva in mano un cocktail
tropicale e sorrideva. «L'agente Clark?» «Sì. La foto è stata scattata da uno dei
ricercatori nel corso di una festa prima della partenza.» O'Brien gli passò la
seconda fotografia. «E questa è stata scattata all'obitorio di Manaus, dove si
trova il corpo.» Fielding prese il foglio lucido con una sensazione d'inquietudine.
Non aveva voglia di guardare fotografie di persone morte, ma non aveva scelta.
Il cadavere nella fotografia era nudo, steso su un tavolo di metallo, uno scheletro
emaciato coperto di pelle. Si scorgevano vari tatuaggi. Fielding comunque lo
riconobbe. Era l'agente Clark, ma con una differenza di non poco conto. Recuperò
la prima fotografia e la mise a confronto con l'altra.
Notando che Fielding era impallidito, O'Brien riprese: «Due anni prima della sua
scomparsa, nel corso di una missione di ricognizione all'interno dell'Iraq, l'agente
Clark fu ferito da un cecchino al braccio sinistro. La cancrena si sviluppò prima che
potesse raggiungere forze amiche e l'arto dovette essere amputato alla spalla.
Ciò ovviamente segnò la fine della carriera di Clark nelle Forze Speciali».
«Ma il corpo dell'obitorio ha entrambe le braccia.» «Già. Le impronte digitali prese
dal cadavere corrispondono a quelle prese prima che lui fosse ferito.
Sembrerebbe che l'agente Clark sia entrato nella foresta con un braccio e ne sia
uscito con tutte e due.» «Ma è impossibile! Che diavolo è successo laggiù?»
Marshall O'Brien studiò Fielding coi suoi occhi da falco, uno sguardo che gli era
valso il suo soprannome, il Vecchio Uccello. Fielding si sentì come un topo di
fronte a un rapace. La voce del vecchio si fece più profonda. «È ciò che intendo
scoprire.»
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ATTO PRIMO
LA SPEDIZIONE
capitolo 1

OLIO DI SERPENTE
CURARO
FAMIGLIA. Menispermaceae e Loganiacea
GENERE: Chondrodendron e Strycknos
SPECIE: Tomentosum
NOME COMUNE: Curaro
PARTI UTILIZZATE: Foglia, radice
PROPRIETÀ/AZIONI: Diuretico, febbrifugo, rilassante muscolare, tonico, veleno
6 agosto, ore 10.11
Giungla amazzonica, Brasile

L'anaconda aveva avvolto la bambina Yanomamo nelle grosse spire e la stava
trascinando verso il fiume.
Quando aveva udito le sue grida, Nathan Rand era sulla via del ritorno verso il
villaggio, dopo aver trascorso le prime ore del mattino a raccogliere piante
medicinali. Gettò a terra la borsa dei campioni raccolti e corse in suo aiuto,
facendo scivolare dalla spalla il fucile a pompa e imbracciandolo. Da soli, nella
giungla, era sempre meglio essere armati.
Avvistò il serpente e la bambina attraverso una densa cortina di fogliame.
L'anaconda, tra i più grandi che avesse mai visto, era lungo almeno una dozzina di
metri e si trovava per metà nell'acqua, mentre l'altra metà stava strisciando sulla
riva fangosa. Le squame nere, bagnate, rilucevano.
Probabilmente, quando la bambina s'era avvicinata per prendere dell'acqua dal
fiume, era in agguato sotto la superficie. Non era insolito per i serpenti giganti
dare la caccia agli animali che s'abbeveravano al fiume: pecari selvaggi, topi
capibara, caprioli della foresta... Però raramente aggredivano gli esseri umani.
Ma, nel corso dei dieci anni trascorsi lavorando come etnobotanico nelle giungle
del bacino dell'Amazzonia, Nathan aveva appreso una cosa fondamentale: se un
animale era molto affamato, non esistevano regole. O meglio, una regola c'era:
mangiare o essere mangiati. Quella era l'unica legge che governava il mondo
sotto quell'infinita distesa verde.
Socchiudendo le palpebre, Nathan cercò di mettere a fuoco il bersaglio attraverso
il mirino del fucile. Riconobbe subito la bambina.
«Tama...» mormorò. Era la nipote del capo e aveva nove anni. Era sempre
sorridente e allegra: al suo arrivo nel villaggio, un mese prima, gli aveva portato
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un mazzo di fiori della giungla. In seguito, s'era divertita a tirargli i peli del braccio,
una cosa insolita per lei, visto che gli Yanomamo erano glabri, e lo aveva
soprannominato Jako Basho, «Fratello Scimmia».
Mordendosi il labbro, cercò d'inquadrare il serpente nel mirino. Ma un colpo
pulito era da escludere, perché la bambina era avvolta nelle spire del predatore.
«Maledizione!» Gettò via il fucile e portò la mano al machete appeso alla cintura.
Tolse i fermi del fodero, scattò in avanti, però, mentre s'avvicinava, il serpente si
girò, iniziando a trascinare la bambina nelle acque nere del fiume. Le grida della
piccola s'interruppero e soltanto alcune bolle indicarono la sua presenza
sott'acqua.
Senza esitare, Nathan si tuffò dietro di lei.
Di tutti gli ambienti dell'Amazzonia, nessuno era più pericoloso dei fiumi. Sotto la
superficie tranquilla si celavano innumerevoli pericoli. Banchi di piranha in grado
di spolpare un uomo fino alle ossa cacciavano nelle loro profondità, mentre le
pastinache si posavano sul fondo fangoso e le anguille elettriche s'annidavano tra
le radici e i tronchi. Ma i peggiori di tutti erano i veri cacciatori di uomini del fiume,
i caimani neri. Con tutti quei pericoli, gli indios dell'Amazzonia avevano il
buonsenso di non avventurarsi mai in acque sconosciute.
Ma Nathan Rand non era un indio.
Trattenendo il fiato, cercò nelle acque fangose fino a individuare il movimento
delle spire proprio di fronte a sé. Un braccio nudo s'agitava. Nuotando con le
gambe lui riuscì a raggiungere la piccola mano, afferrandola con una presa salda.
Le piccole dita s'aggrapparono alle sue disperatamente.
Tama era ancora cosciente.
Usò il braccio di lei per avvicinarsi ancora di più al serpente. Nell'altra mano
impugnava il machete, scalciando per riuscire a rimanere in posizione. Poi ci fu un
turbinio nelle acque scure, e si ritrovò a fissare il gigantesco serpente dritto nei
suoi occhi rossi. L'anaconda s'era reso conto che doveva lottare per il suo pasto.
Le sue fauci scure s'aprirono.
Nathan si chinò di lato, lottando per mantenere la presa sulla bambina.
La mascella dell'anaconda si chiuse sul suo braccio come una morsa.
Anche se non era velenoso, il morso poteva spezzare il polso di Nathan.
Ignorando il dolore e anche il panico crescente, mosse l'altro braccio cercando di
colpire gli occhi del serpente col machete.
All'ultimo momento il gigantesco serpente si girò nell'acqua, gettando Nathan sul
fondo limaccioso e inchiodandolo. Nathan sentì l'aria spinta fuori dai polmoni nel
momento in cui quasi duecento chili di muscoli squamosi lo misero in trappola.
Lottò e si dibatté, ma non poté trovare nessun punto d'appoggio nel fango
scivoloso del fiume.
Le dita della bambina furono strappate dalle sue quando le spire, agitandosi, la
tirarono via da lui.
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No! Tama...
Lasciò il machete e spinse con entrambe le mani la pesante massa del serpente.
Le sue spalle affondarono nel lerciume fangoso del letto del fiume, ma continuò a
spingere. Tuttavia, per ogni spira che riusciva ad allontanare, un'altra prendeva
subito il suo posto. Le sue braccia s'indebolirono e i suoi polmoni avevano un
disperato bisogno di aria.
In quel momento, Nathan Rand si sentì condannato, e non ne fu particolarmente
sorpreso. Sapeva che, un giorno o l'altro, sarebbe accaduto. Era il suo destino, la
maledizione della sua famiglia. Nel corso degli ultimi vent'anni, entrambi i suoi
genitori erano stati inghiottiti dalla foresta amazzonica. Quando lui aveva undici
anni, sua madre era caduta preda di una ignota febbre della giungla ed era morta
in un piccolo ospedale di una missione. Poi, quattro anni prima, suo padre era
semplicemente svanito nella foresta pluviale, senza lasciare traccia.
Nel ricordare il dolore seguito alla perdita di suo padre, la rabbia prese il
sopravvento. Che una maledizione gravasse o no su di lui, non voleva seguire le
orme del genitore. In ogni caso non si sarebbe lasciato uccidere dalla giungla. Ma,
soprattutto, non avrebbe perduto Tama.
Usando quel po' di ossigeno che gli era rimasto nei polmoni, Nathan emise un
grido silenzioso e spinse la massa dell'anaconda lontano dalle sue gambe.
Temporaneamente libero, fece girare i piedi sotto di sé affondando nel fango fino
alle caviglie, per poi alzarsi.
La sua testa emerse dall'acqua e poté inspirare dell'aria fresca, prima di essere
trascinato nuovamente nell'acqua nera, tirato per il braccio.
Stavolta Nathan non lottò contro il serpente. Tenendo il polso serrato sul suo
petto, si contorse intorno alle spire finché, con l'altro braccio, non riuscì a
ottenere una salda presa vicino alla testa dell'anaconda. Poi affondò il pollice
sinistro nell'occhio più vicino.
Il serpente si contorse, gettando per un momento Nathan fuori dell'acqua, per
poi scagliarlo nuovamente sul fondo. Ma lui tenne duro.
Avanti, bastardo, molla la presa!
Il suo polso intrappolato poté girarsi a sufficienza per permettergli di affondare il
pollice nell'altro occhio del serpente. Spinse con forza su entrambi i lati, sperando
che le sue scarse conoscenze della fisiologia dei rettili fossero corrette. La
pressione negli occhi di un serpente avrebbe dovuto far scattare un riflesso che,
attraverso il nervo ottico, ne avrebbe bloccato le fauci.
Aumentò la pressione, mentre nelle orecchie gli rimbombava il battito del suo
cuore.
All'improvviso la presa sul suo polso si sciolse e Nathan fu scagliato lontano con
tale forza che quasi attraversò il fiume, tanto da sbattere la spalla sulla riva. Si
voltò e vide una figura pallida che, faccia in giù, galleggiava sulla superficie del
fiume seguendo la corrente.
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Tama.
La sua tecnica aveva funzionato. Nathan si lanciò nel fiume e afferrò la bambina
per un braccio, tirando a sé la piccola figura inanimata. La posò su una spalla e
rapidamente guadagnò la riva del fiume.
Distese il corpo bagnato sul greto. Non respirava. Le labbra erano violacee. Le
controllò il polso. C'era, ma debole.
Istintivamente, Nathan si guardò intorno in cerca di aiuto. Dal momento che nei
paraggi non c'era nessuno, toccava a lui il compito di rianimare la bambina. Prima
di avventurarsi nella giungla, era stato addestrato al pronto soccorso e alla
rianimazione cardiorespiratoria, ma non era un medico.
S'inginocchiò, girò la bambina sul ventre e iniziò a spingere sulla sua schiena. Una
piccola quantità d'acqua schizzò dal naso e dalla bocca.
Soddisfatto, girò nuovamente Tama e iniziò la respirazione a bocca a bocca.
In quel momento, una donna di mezza età della tribù degli Yanomamo emerse dal
limite della giungla. Come tutti gli indios, la donna era minuta, alta all'incirca un
metro e mezzo. I capelli neri erano tagliati nella caratteristica forma a scodella e
le orecchie bucate erano adorne di piume e pezzi di bambù. Alla vista dell'uomo
bianco chino sulla bambina, la donna spalancò gli occhi.
Nathan sapeva che quella situazione poteva essere fraintesa. S'alzò esattamente
nello stesso momento in cui, repentinamente, Tama riacquistò conoscenza,
tossendo e sputando l'acqua del fiume mentre, colta dall'orrore e dallo spavento,
gridava e si dimenava. La bambina terrorizzata lo colpì coi suoi piccoli pugni,
ancora preda dell'incubo dell'aggressione da parte del serpente.
«Calma, sei salva», la rassicurò in dialetto Yanomamo, tentando di fermare le
manine. Si girò verso la donna, cercando di spiegare l'accaduto, ma la piccola
indio lasciò cadere il suo cesto e scomparve all'interno della foresta, urlando.
Nathan conosceva quelle grida. Venivano lanciate se un abitante del villaggio era
stato aggredito.
«Ah, fantastico!» Chiuse gli occhi e sospirò.
Quand'era giunto in quel villaggio, quattro settimane prima, con l'intenzione di
studiare l'arte medica del vecchio sciamano della tribù, il capo lo aveva avvisato di
stare lontano dalle donne. In passato c'erano state occasioni in cui degli stranieri
avevano approfittato della popolazione femminile del villaggio. Nathan aveva
rispettato la richiesta, sebbene alcune donne si fossero mostrate più che
desiderose di dividere il giaciglio con lui. La sua statura, che superava il metro e
ottanta, i suoi occhi blu e i capelli color sabbia erano una cosa nuova e insolita per
le donne di quella tribù isolata.
In lontananza, alte grida risposero al segnale di pericolo lanciato dalla donna in
fuga. Il nome Yanomamo significava approssimativamente «popolo fiero». I
membri di quella tribù erano considerati feroci guerrieri. Gli huya, i giovani uomini
del villaggio, erano sempre impegnati in qualche disputa, magari sostenendo che
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una maledizione era stata lanciata contro di loro... Ogni scusa era buona per
azzuffarsi con le tribù vicine o con altri indigeni. Avevano raso al suolo interi
villaggi soltanto perché qualcuno, parlando con loro, aveva usato un termine
spregiativo.
Nathan fissò il volto della bambina. Cosa avrebbero detto gli huya? Un uomo
bianco che aggredisce la nipote del capo...
Il panico stava ormai abbandonando Tama, che cadde a terra semisvenuta. Il suo
respiro rimase regolare, ma, quando lui le toccò la fronte, sentì che era calda.
Inoltre notò sul fianco destro della piccola un livido che s'andava scurendo e capì
che Tama aveva qualche costola rotta, una conseguenza dell'abbraccio
devastante dell'anaconda. Tornò a sedersi sui talloni, mordendosi il labbro
inferiore. La bambina aveva un immediato bisogno di cure mediche, altrimenti
rischiava di non farcela. Si chinò e la prese in braccio con delicatezza. L'ospedale
più vicino si trovava quindici chilometri lungo il fiume, nella piccola cittadina di
São Gabriel. L'avrebbe portata là.
Restava un solo problema: gli Yanomamo. Non c'era nessuna speranza di
scappare con la bambina per raggiungere l'ospedale. Si trovava in territorio indio
e, per quanto conoscesse bene la zona, non era un nativo del luogo. C'era un
proverbio ben noto in tutta l'Amazzonia: Na boesi, ingi sabe ala sani, «Nella
giungla, gli indios sanno tutto». Gli Yanomamo erano cacciatori molto abili e
sapevano usare con perizia l'arco, la cerbottana, la lancia e le mazze.
Non c'era speranza di fuga.
Allontanandosi dal fiume, recuperò il fucile che aveva gettato a terra.
Poi, con la bambina in braccio, si mise in cammino verso il villaggio. Li avrebbe
costretti ad ascoltarlo, per il suo stesso bene e per quello di Tama.
Di fronte a lui, il villaggio che nel mese precedente aveva chiamato casa era
silenzioso. Nathan fece una smorfia mentre s'avvicinava. Anche il costante
cinguettio degli uccelli e le grida di richiamo delle scimmie erano scomparsi.
Trattenendo il respiro, affrontò una curva del sentiero e si trovò di fronte un
muro d'indigeni, gli archi pronti con le frecce incoccate, le lance alzate.
Avvertì, più che sentire, un movimento dietro di sé. Guardò oltre la sua spalla e
vide altri uomini già in posizione, coi volti colorati di rosso.
Nathan aveva un'unica speranza di salvare la bambina e se stesso. Non avrebbe
voluto farlo, però non aveva scelta.
«Nabrushi yi yi!» gridò. «Chiedo di essere giudicato in combattimento!»
Ore 10.38

Nei pressi di São Gabriel da Cachoeria
Manuel Azevedo sapeva che gli stavano dando la caccia. Mentre correva, poteva
sentire il ringhio brontolante del giaguaro provenire dai bordi della foresta.
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Esausto, zuppo di sudore, procedette barcollando lungo il ripido sentiero che
scendeva dalla sommità del monte della Sacra Via. Di fronte a lui, un varco nel
fogliame gli offrì la vista di São Gabriel. La cittadina era adagiata in un'ansa del Rio
Negro, un affluente settentrionale del grande Rio delle Amazzoni.
Così vicino... forse abbastanza vicino...
Scivolando, Manny s'arrestò e guardò dietro di sé. Si sforzò d'individuare un
segno dell'avvicinamento del giaguaro: lo spezzarsi di un ramoscello, il fruscio
delle foglie... Ma niente gli indicò dove si trovasse il felino della giungla. Anche il
suo ringhio da cacciatore era scomparso. Sapeva di aver spinto la sua preda fino
allo stremo. Si stava muovendo furtivamente per uccidere.
Manny alzò la testa. Il ronzio delle locuste e il trillo lontano degli uccelli erano gli
unici rumori. Un rivolo di sudore gli colò lungo il collo. S'irrigidì, l'udito teso a
cogliere ogni movimento. Istintivamente, le dita di una mano corsero al coltello
che portava alla cintura e quelle dell'altra si posarono sull'impugnatura della corta
frusta.
Scrutò le chiazze di vegetazione intorno a sé. Spire di rampicanti e cespugli
ostacolavano il cammino su entrambi i lati. Da dove sarebbe venuto?
Un'ombra si mosse.
Manny girò sui talloni, accovacciandosi, e tentò di vedere attraverso il denso
fogliame. Niente.
Più avanti, lungo il sentiero, un'ombra guizzò verso di lui, un miraggio lucente di
pelliccia maculata, nero su arancione. Il giaguaro, un grosso maschio giovane, di
due anni, distava solo tre metri: era schiacciato sul terreno, le anche raccolte
sotto di sé.
Consapevole di essere stato avvistato, l'animale mosse la coda con colpi selvaggi,
facendo crepitare le foglie.
Manny s'acquattò, pronto ad attaccare.
Con un ringhio profondo, il giaguaro balzò su di lui con le fauci aperte.
Manny grugnì quando il peso dell'animale lo colpì con la forza di un macigno.
Entrambi rotolarono lungo il sentiero e lui si sentì soffocare. Il mondo si dissolse
in lampi di verde, spruzzi di luce solare e una visione indistinta di pelliccia e zanne.
Quando il felino lo strinse nella sua morsa, gli artigli trafissero la sua camicia kaki.
Una tasca venne strappata via. Le zanne si serrarono sulla sua spalla. Ma, benché
le mandibole dei giaguari fossero le più potenti di tutti i felini, i suoi denti non
andarono oltre una semplice pressione sulla carne.
Dopo aver percorso alcuni metri lungo il sentiero, i due si fermarono.
Manny si trovò immobilizzato a terra sotto il giaguaro e scrutò i fieri occhi
dell'animale, mentre questi gli rosicchiava la camicia, ringhiando.
«Hai finito, TorTor?» ansimò. Nella lingua degli indios Arawak, TorTor significava
«fantasma». In quel momento, tuttavia, con la pesante massa del giaguaro che
gravava sul suo petto, non sembrava un nome particolarmente adeguato.
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Udendo la voce del suo padrone, il giaguaro lasciò la camicia e lo guardò. Poi una
lingua calda, ruvida, prese a leccare il sudore dalla fronte di Manny.
«Sì, ti voglio bene anch'io. Ma adesso toglimi di dosso il tuo culo peloso.» Gli
artigli si ritrassero e Manny si mise a sedere. Controllò i suoi vestiti e sospirò.
Addestrare il giovane giaguaro alla caccia stava rapidamente portando alla
completa distruzione del suo guardaroba.
Rialzandosi, Manny gemette, massaggiandosi la schiena indolenzita. A trentadue
anni compiuti, stava diventando troppo vecchio per quei giochetti.
Il felino si girò sulle zampe e si stiracchiò. Poi, agitando la coda, prese ad annusare
l'aria.
Con un mezzo sorriso, Manny diede un buffetto sulla testa del giaguaro.
«Abbiamo cacciato abbastanza per oggi. Si sta facendo tardi e nel mio ufficio c'è
una catasta di rapporti che mi aspetta.» TorTor brontolò, ma lo seguì.
Due anni prima, Manny aveva salvato quel cucciolo di giaguaro rimasto orfano
poco dopo la nascita, perché la madre era stata uccisa dai bracconieri per la sua
pelliccia, un tesoro che valeva una bella somma al mercato nero. In base alle
ultime stime, la popolazione di giaguari in libertà era scesa a quindicimila unità,
dispersi nella vastissima giungla del bacino amazzonico. Gli sforzi per la loro
conservazione non fermavano i contadini, impegnati a procacciarsi qualche
guadagno supplementare. Quando si ha fame, la protezione della fauna non è
una priorità.
Manny conosceva quel genere di situazione fin troppo bene. Per metà indio e
rimasto orfano in giovane età, aveva vissuto per le strade di Barcellos, lungo il
corso del Rio delle Amazzoni, mendicando qualche moneta dai turisti di passaggio
sul fiume oppure rubando. Poi era stato accolto in una missione salesiana ed era
riuscito a studiare, conseguendo addirittura una laurea in biologia alla
Universidade de São Paulo, mantenendosi con una borsa di studio della Fundação
Nacional do Índio, la FUNAI. Grazie a quel sostegno economico, aveva cominciato
a lavorare con le tribù locali: proteggendo i loro interessi, preservando il loro
modo di vivere, aiutandoli a rivendicare in maniera legale la loro terra. A
trent'anni, era stato eletto capo della sezione locale della FUNAI di São Gabriel.
Nel corso delle sue indagini sull'attività dei bracconieri che depredavano la terra
degli Yanomamo, Manny aveva trovato TorTor, un orfano come lui. Come
conseguenza di un calcio ricevuto da un bracconiere, la zampa posteriore destra
del cucciolo era fratturata e Manny non se l'era sentita di abbandonare quella
minuscola creatura. Dopo aver avvolto in una coperta il cucciolo miagolante, s'era
preso cura di lui.
Manny osservò TorTor camminare davanti a lui, notando la leggera anomalia della
sua andatura, dovuta a quella vecchia frattura. In meno di un anno, TorTor
sarebbe stato sessualmente maturo e la sua natura feroce sarebbe emersa,
segnando così il momento del suo ritorno nella giungla. Ma, prima che ciò
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accadesse, Manny voleva che fosse in grado di provvedere a se stesso. La giungla
non era un posto adatto ai novellini.
Più avanti, il sentiero s'incurvava lungo l'ultimo pendio, denso di vegetazione, del
monte della Sacra Via. L'intera São Gabriel era di fronte a Manny: un
conglomerato di baracche e funzionali strutture di cemento armato ammassate
lungo il corso del Rio Negro. Il paesaggio era costellato di hotel e di altre nuove
costruzioni, erette nel corso degli ultimi cinque anni per ospitare il crescente
numero di turisti in visita alla regione. In lontananza, si trovava la nuova pista
dell'aeroporto: il nero dell'asfalto era come una cicatrice nel verde della giungla.
Era chiaro che nemmeno nelle remote regioni selvagge il progresso poteva essere
fermato.
Manny s'asciugò la fronte umida e inciampò in TorTor quando questi,
improvvisamente, si fermò. La gola del giaguaro emise un ringhio profondo, un
avvertimento.
«Ma cosa...» borbottò. Poi anche lui lo sentì.
Echeggiando attraverso il manto della giungla, un ronzio profondo stava
crescendo di volume. Era come se provenisse da tutt'intorno a loro. Manny
socchiuse le palpebre. Aveva riconosciuto il rumore, sebbene lo si udisse
raramente da quelle parti. Un elicottero. La maggior parte dei viaggiatori diretti a
São Gabriel arrivava in barca o a bordo di piccoli aerei a elica. Le distanze erano
troppo vaste per consentire l'impiego di elicotteri. Anche la base locale
dell'esercito brasiliano ne aveva uno solo e lo usava esclusivamente per i
salvataggi e le missioni di evacuazione.
D'un tratto Manny si rese conto che quello non poteva essere il rumore di un
elicottero.
Alzò lo sguardo verso il cielo, ma non vide nulla.
Improvvisamente, TorTor s'irrigidì e si lanciò nella boscaglia.
Un gruppo di tre elicotteri balenò nell'aria, passando velocemente oltre il monte
della Sacra Via e volteggiando in direzione della piccola cittadina come uno
sciame di api. Api mimetizzate.
I grandi elicotteri, UH-1 Huey, erano chiaramente militari.
Allungando il collo, Manny osservò un quarto elicottero passare direttamente
sopra di lui. Diversamente dagli altri era nero e affusolato ed emetteva solamente
un fruscio. Riconobbe la sua forma caratteristica grazie al breve periodo che
aveva trascorso nelle forze armate. Era un RAH-66
Comanche, un elicottero da ricognizione e da attacco.
Il Comanche passò abbastanza vicino da permettere a Manny di distinguere la
piccola bandiera americana sul fianco. Sopra di lui, la calotta della giungla era
scossa dallo spostamento d'aria provocato dal rotore. Le scimmie scapparono,
strillando per la paura, e uno stormo di macai scarlatti irruppe nel cielo blu come
una striscia di fuoco.
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Poi anche quell'elicottero se ne andò, scendendo verso i campi aperti intorno alla
base dell'esercito brasiliano.
Aggrottando la fronte, Manny fischiò per richiamare TorTor. Il giaguaro strisciò
fuori dal suo nascondiglio, guardandosi intorno.
«È tutto a posto», lo rassicurò Manny.
Il ronzio si spense lentamente nel momento in cui gli elicotteri si posarono sul
campo.
Manny s'avvicinò a TorTor e posò una mano sul dorso del felino, avvertendo il suo
tremore. Il nervosismo del giaguaro prese a scorrere anche in lui. Poi ricominciò la
discesa, posando la mano sul pomello del manico della frusta appeso alla cintura.
Che diavolo ci fanno i militari americani qui, a São Gabriel?
Nathan era in mezzo alla grande spianata fangosa al centro del villaggio, nudo a
eccezione dei boxer. Intorno a lui s'ergeva lo shabano, la casa circolare degli
Yanomamo, una struttura grande la metà di un campo di calcio e priva della parte
centrale del soffitto, in modo che si potesse vedere il cielo. Le donne e gli anziani
erano seduti sulle amache sotto il tetto di foglie di banano, mentre gli uomini più
giovani, gli huya, armati con lance e archi, s'assicuravano che Nathan non
scappasse.
In precedenza, quand'era stato ricondotto al villaggio sotto la minaccia delle
lance, Nathan aveva tentato di spiegare la situazione, descrivendo l'anaconda e
mostrando i segni del morso sul polso. Ma nessuno lo aveva ascoltato. Anche il
capo del villaggio, che aveva preso la bambina dalle sue braccia, aveva interrotto
con un cenno le sue parole, come se lo avessero offeso.
Nathan conosceva le usanze degli Yanomamo e sapeva che tutti lo avrebbero
ignorato fino a dopo il giudizio. Aveva chiesto il combattimento nel tentativo di
prendere tempo, ma, se gli dei non gli avessero concesso la vittoria, allora le sue
giustificazioni sarebbero state inutili.
Da una parte, un gruppo di huya stava discutendo su chi avrebbe dovuto
accettare la sfida e sul tipo di arma da usare. Generalmente, il duello tradizionale
veniva combattuto coi nabrushi, cioè mazze di legno sottile, lunghe circa due
metri e mezzo. Ma nei duelli più seri venivano usate armi mortali, come i machete
o le lance.
Oltre lo spiazzo, la folla s'aprì e un indigeno si fece avanti. In confronto agli altri
membri della tribù, era un gigante: alto quasi quanto Nathan, snello e muscoloso.
Si trattava del padre di Tama, Takaho, il fratello del capo. Non indossava altro che
una striscia di pelle appesa a una corda intorno alla cintola, il costume degli
uomini Yanomamo. Il petto era segnato da righe fatte con la cenere, mentre il
volto, incorniciato da una fascia ricavata dalla coda di una scimmia, era stato
dipinto con una tinta cremisi. Il suo labbro inferiore era gonfiato da una grande
pince di tabacco, cosa che gli dava un aspetto minaccioso.
Takaho allungò una mano e uno degli huya s'affrettò verso di lui per deporre sul
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