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1

Porto di Cadice,
7 gennaio 1748

Quando stava per mettere piede sul molo di Cadice, Caridad
ebbe un attimo di esitazione. Si trovava in fondo alla passerella
della feluca su cui erano sbarcati dalla Reina, il galeone che ave-
va scortato i sei mercantili e il loro prezioso carico dall’altra par-
te dell’oceano. La donna alzò gli occhi al sole invernale che il-
luminava il porto affollato e chiassoso: uno dei vascelli che ave-
va navigato con loro dall’Avana stava per essere scaricato. I rag-
gi penetrarono nel suo liso cappello di paglia, abbagliandola.
Tanto baccano la prese alla sprovvista e lei si ritrasse spaventata,
come se quelle urla fossero rivolte a lei.

« Ehi, tu! Non stare lı̀ impalata, Morena », urlò il marinaio
dietro di lei mentre le passava davanti senza troppi riguardi.

Caridad incespicò e fu sul punto di cadere in acqua. Quando
un altro degli uomini alle sue spalle fece per superarla, la donna
saltò goffamente sul molo, si fece da parte e rimase immobile
mentre altri membri dell’equipaggio continuavano a sbarcare
tra risate, battute e scommesse di ogni tipo sulla femmina gra-
zie alla quale avrebbero subito dimenticato la lunga traversata
oceanica.

« Goditi la tua libertà, negra! » gridò uno di loro passandole
accanto, mentre le rifilava una sonora pacca sul sedere, che su-
scitò le risate di alcuni suoi compagni.

Caridad non si mosse neppure; aveva lo sguardo fisso sulla
coda di capelli lunga e sporca che dondolava sulla schiena del
marinaio e, strisciando sulla camicia lacera dell’uomo al ritmo
del suo passo instabile, si allontanava in direzione di puerta de
Mar.

Libera?, le venne da chiedersi. Ma quale libertà? Guardò le
mura oltre il molo, la porta che dava accesso alla città: gran par-
te degli oltre cinquecento uomini che formavano la ciurma del-
la Reina si stavano accalcando all’ingresso, dove un plotone di
gabellieri, ufficiali, soldati e ispettori li perquisiva in cerca di
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mercanzie proibite e li interrogava sulla rotta delle navi, nell’e-
ventualità che qualcuna si fosse staccata dal resto della spedizio-
ne per darsi al contrabbando e beffare l’erario. Gli uomini at-
tendevano impazienti che venissero espletate le consuete forma-
lità; i più lontani dai gabellieri, facendosi scudo della folla, ur-
lavano di farli passare, ma gli ispettori non cedevano. La Reina,
maestosamente ormeggiata nel canale del Trocadero, aveva tra-
sportato nella sua stiva più di due milioni di pesos e quasi al-
trettanti in marchi d’argento, ennesimo tesoro delle Indie, oltre
a Caridad e a don José, il suo padrone.

Maledetto don José! Caridad se n’era presa cura durante la
traversata. Dicevano che avesse la « peste delle navi ». « Mori-
rà », avevano dichiarato con convinzione. E infatti il male se l’e-
ra portato via dopo una lenta agonia, mentre il suo corpo si
consumava poco a poco tra orrendi gonfiori, sfoghi cutanei
ed emorragie. Per un mese padrone e schiava erano rimasti
chiusi a poppa, in una piccola cabina dall’aria viziata con
una sola amaca che don José, dopo aver pagato una bella som-
ma, era riuscito a farsi costruire dal comandante con delle assi,
sottraendo spazio a quella di uso comune destinata agli ufficia-
li. « Elegguá, fa’ che la sua anima non riposi mai in pace, che
vaghi per il mondo », gli aveva augurato Caridad percependo in
quello spazio esiguo la potente presenza dell’Essere Supremo, il
Dio che regge il destino degli uomini. E come se l’avesse sen-
tita, il padrone le aveva chiesto pietà con i suoi impressionanti
occhi itterici, allungando una mano in cerca del calore della vi-
ta che, lo sentiva, lo stava abbandonando. Sola con lui nella ca-
bina, Caridad gli aveva negato quella consolazione. Lei non
aveva forse teso la mano mentre la separavano dal suo piccolo
Marcelo? E cos’aveva fatto il padrone? Aveva ordinato di portar
via il bambino.

« E falla tacere! » aveva aggiunto nello spiazzo davanti alla ca-
sa grande, dove gli schiavi si erano riuniti per sapere chi sarebbe
stato il loro nuovo padrone e quale destino li aspettasse. « Non
sopporto... »

Don José si era zittito di colpo, vedendo le facce stupite degli
schiavi. Con una reazione istintiva, Caridad aveva spintonato il
sorvegliante e, liberatasi dalla sua stretta, stava per correre dal
suo bambino, quando si era resa conto dell’imprudenza com-
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messa, e si era fermata. Per qualche istante si erano sentiti solo
gli strilli acuti e disperati di Marcelo.

« Volete che la frusti, don José? » aveva chiesto il sorvegliante
mentre riacciuffava Caridad per un braccio.

« No », aveva concluso l’altro dopo averci riflettuto. « Non
voglio portarla in Spagna tutta rovinata. »

A un cenno deciso del sorvegliante, Cecilio, un nero enor-
me, aveva trascinato il bambino verso la capanna. Caridad
era caduta in ginocchio e il suo pianto si era intrecciato a quello
di suo figlio. Era stata l’ultima volta che l’aveva visto. Non le
avevano nemmeno permesso di dirgli addio...

« Caridad, cosa fai lı̀ impalata, ragazza? »
Sentendo il proprio nome, Caridad tornò con i piedi per ter-

ra e in quel baccano riconobbe la voce di don Damián, il vec-
chio cappellano della Reina, anche lui appena sbarcato. Lasciò
subito cadere il suo fagotto, si scoprı̀ il capo e abbassò gli occhi
sulle mani, che si misero a stropicciare il consunto cappello di
paglia.

« Non puoi restare sul pontile », continuò il sacerdote avvi-
cinandosi e prendendola per un braccio. Un contatto fugace,
che il religioso stesso, impacciato, interruppe. « Su », la esortò
con un certo nervosismo, « vieni con me. »

Raggiunsero insieme puerta de Mar, don Damián con un
piccolo baule, Caridad con il suo fagotto e il cappello in mano,
gli occhi fissi a terra.

« Fate largo a un uomo di Dio », ordinò il sacerdote ai ma-
rinai che si ammassavano davanti alla porta.

Poco a poco la calca si aprı̀ per lasciarlo passare. Nera come
l’ebano, Caridad lo seguiva trascinando i piedi scalzi, a capo
chino. La semplice camicia lunga e grigiastra, di grossa tela
grezza, che le faceva da vestito non riusciva a nascondere una
donna forte e ben fatta, alta quanto alcuni dei marinai che po-
sarono lo sguardo sui suoi ricci folti e neri, mentre altri si per-
devano tra i suoi seni grandi e sodi, o sui fianchi voluttuosi. Il
cappellano continuò a camminare, limitandosi a sollevare una
mano quando sentı̀ fischi, commenti salaci e persino qualche
proposta sconcia.

« Sono padre Damián Garcı́a », si presentò non appena ebbe
superato i marinai, porgendo i documenti a uno dei funzionari,
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« cappellano della nave da guerra La Reina, della flotta di sua
maestà. »

Il funzionario diede un’occhiata alle sue carte.
« La paternità vostra mi permetterebbe di ispezionare il bau-

le? »
« Effetti personali... » rispose il sacerdote aprendolo, « tutte

merci debitamente registrate nei documenti. »
Il funzionario annuı̀ mentre ci rovistava.
« Contrattempi durante il viaggio? » domandò senza guarda-

re padre Damián, soppesando un fascio di tabacco. « Qualche
incontro con navi nemiche o non appartenenti alla flotta? »

« Nessuno. Tutto come era stato previsto. »
Il funzionario annuı̀.
« È la vostra schiava? » proseguı̀ dopo aver terminato l’ispe-

zione, indicando Caridad. « Sui documenti non risulta. »
« Lei? No. È una donna libera. »
« Non sembra », ribatté il funzionario piazzandosi davanti a

Caridad, che strinse ancora più forte il suo fagotto e il cappello
di paglia. « Guardami, negra! » ringhiò. « Cosa nascondi? »

Alcuni soldati impegnati a ispezionare gli equipaggi si inter-
ruppero, voltandosi verso il funzionario e la donna che gli stava
davanti, a testa bassa. I marinai che l’avevano fatta passare in-
sieme al prete si avvicinarono.

« Niente. Non nasconde niente », scattò don Damián.
« Tacete, padre. Tutti quelli che non si azzardano a guardare

in faccia un funzionario hanno qualcosa da nascondere. »
« Ma cosa può nascondere questa poveraccia? » insistette il

sacerdote. « Caridad, dagli i tuoi documenti. »
La donna frugò nel fagotto, in cerca delle carte che le aveva

consegnato lo scrivano della nave, mentre don Damián conti-
nuava a parlare.

« Si è imbarcata all’Avana insieme al suo padrone, don José
Hidalgo, che avrebbe voluto rivedere la sua terra prima di mo-
rire, ma ci ha lasciato durante la traversata, che Dio l’abbia in
gloria. »

Caridad consegnò al funzionario i documenti, tutti stropic-
ciati.

« Prima di morire », proseguı̀ don Damián, « come è uso sul-
le navi di sua maestà, don José ha fatto testamento e ha ordina-
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to che alla schiava Caridad fosse resa la libertà. Tra le carte c’è
l’atto di manomissione che le ha consegnato lo scrivano del-
l’ammiraglia. »

« Caridad Hidalgo », aveva annotato lo scrivano usando il
cognome del padrone morto, « altresı̀ detta Cachita; schiava ne-
gra color ebano, di sana e robusta costituzione, capelli neri ric-
ci, venticinque anni circa d’età. »

« Cos’hai lı̀ dentro? » domandò il funzionario dopo aver letto
i documenti che attestavano la libertà della donna.

Lei aprı̀ il fagotto e gli mostrò una vecchia coperta e una
giacca di tela grezza... Erano tutti i suoi beni, quelli che il pa-
drone le aveva dato nelle ultime stagioni: nell’inverno appena
trascorso, la giacca, due inverni prima, la coperta. Nascosti lı̀
in mezzo c’erano anche diversi sigari, rubati a don José. E se
li scoprono?, si domandò preoccupata. Il funzionario stava
per ispezionare il fagotto, ma vedendo quegli stracci vecchi fece
una smorfia.

« Guardami, negra », le ordinò.
Chi presenziava alla scena non poté non notare il tremito

che scosse il corpo di Caridad. Non aveva mai guardato un uo-
mo bianco mentre le rivolgeva la parola.

« È spaventata », intercedette don Damián.
« Ti ho detto di guardarmi. »
« Fallo », le chiese il cappellano.
Caridad alzò il viso tondo. Aveva labbra grosse e carnose, il

naso schiacciato e due piccoli occhi scuri che cercarono di guar-
dare oltre l’ufficiale, verso la città.

L’uomo aggrottò la fronte e cercò inutilmente lo sguardo
sfuggente della donna.

« Avanti il prossimo! » cedette tutt’a un tratto, sciogliendo la
tensione e facendo avanzare una frotta di marinai.

Con Caridad alle costole, don Damián attraversò puerta de
Mar, un passaggio con due torri merlate ai lati, ed entrò in città.
La Reina, la nave a due ponti e più di settanta cannoni su cui si
erano imbarcati all’Avana, era rimasta al Trocadero insieme ai
sei mercantili che aveva scortato, carichi di prodotti delle Indie:
zucchero, tabacco, cacao, zenzero, salsapariglia, indaco, coccini-
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glia, seta, perle, tartaruga... argento. La traversata era stata un
successo e Cadice li aveva accolti con le campane a festa. La
Spagna era in guerra con l’Inghilterra; il tradizionale convoglio
della Flotta delle Indie, che fino a qualche anno prima attraver-
sava l’oceano protetto dalle navi dell’armata reale, era stato so-
speso, e il commercio si svolgeva con le « navi di registro », mer-
cantili privati che ottenevano il permesso del re per la traversata.
Perciò, l’arrivo delle merci e del tesoro, di cui le casse dell’erario
spagnolo tanto avevano bisogno, portava un’atmosfera festosa e
vivace in tutti gli angoli della città.

Dopo essersi lasciato alle spalle la chiesa di Nuestra Señora
del Pópulo e puerta de Mar, don Damián raggiunse calle del
Juego de Pelota e, allontanatosi dalla fiumana di marinai, sol-
dati e mercanti, si fermò.

« Che Dio ti accompagni e ti protegga, Caridad », le augurò
voltandosi a guardarla, dopo aver posato in terra il baule.

La donna non rispose. Si era calata il cappello fin sulle orec-
chie e il prete non riuscı̀ a guardarla negli occhi, ma li imma-
ginò puntati sul baule, o sui suoi calzari...

« Ho da fare, lo capisci? » cercò di giustificarsi. « Cercati un
lavoro, questa è una città molto ricca. »

Accompagnò le parole con un gesto della mano destra, con
la quale sfiorò l’avambraccio di Caridad. Fu lui, allora, ad ab-
bassare lo sguardo per un istante. Quando lo risollevò, gli oc-
chietti scuri di Caridad lo fissavano come nelle notti della tra-
versata, quando, dopo la morte del suo padrone, per ordine del
comandante si era preso la responsabilità di proteggerla, tenen-
dola nascosta all’equipaggio. Sentı̀ una stretta allo stomaco.
Non l’ho toccata, si ripeté per l’ennesima volta. Era vero, ma
quando Caridad l’aveva guardato con quegli occhi inespressivi,
lui... Lui non aveva resistito alla tentazione e aveva continuato a
masturbarsi sotto le vesti, turbato dalla vicinanza di quella
splendida donna.

Non appena don José era passato a miglior vita, gli avevano
fatto i funerali: recitate le tre preghiere dei defunti, il suo cada-
vere era stato gettato in mare dentro un sacco, con due barilotti
pieni d’acqua legati ai piedi. Il comandante aveva fatto smon-
tare la cabina e ordinato allo scrivano di inventariare i beni del
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defunto. Don José era l’unico passeggero dell’ammiraglia; Ca-
ridad l’unica donna a bordo.

« Reverendo », aveva detto il comandante al prete, « la negra
è sotto la vostra responsabilità: dovete tenerla lontana dalla
ciurma. »

« Ma io... » aveva provato a opporsi don Damián.
« Anche se non sono di vostra proprietà, potete usare i viveri

imbarcati dal signor Hidalgo e sfamarla con quelli », aveva ta-
gliato corto l’ufficiale, ignorando le sue proteste.

Don Damián aveva chiuso Caridad nella sua minuscola ca-
bina, dove c’era a malapena spazio per l’amaca appesa da parete
a parete, che durante il giorno lui staccava e arrotolava. La don-
na dormiva per terra, ai suoi piedi, sotto l’amaca. Le prime not-
ti, il cappellano aveva cercato rifugio nelle Sacre Scritture, ma
poco a poco il suo sguardo si era messo a seguire la luce della
candela che, quasi fosse dotata di volontà propria, sembrava sci-
volare dai fogli dei suoi ponderosi volumi, incaponendosi a il-
luminare la donna accoccolata vicino a lui.

Aveva lottato contro le fantasie improvvise dalle quali era as-
salito alla vista delle gambe di Caridad che spuntavano da sotto
la coperta, del suo seno, che saliva e scendeva al ritmo del re-
spiro, dei suoi fianchi. E tuttavia, quasi involontariamente, ave-
va cominciato a toccarsi. Forse era stato lo scricchiolio delle tra-
vi a cui era appesa l’amaca, forse la tensione che era venuta ac-
cumulandosi in uno spazio tanto angusto, fatto sta che Caridad
aveva aperto gli occhi e la luce della candela glieli aveva illumi-
nati. Don Damián, preso dall’imbarazzo, per un istante era ri-
masto immobile, ma lo sguardo di Caridad aveva persino au-
mentato il suo desiderio, lo stesso sguardo inespressivo con
cui ora accoglieva le sue parole.

« Ascoltami, Caridad », ripeté. « Cercati un lavoro. »
Don Damián afferrò il baule, le diede le spalle e riprese la

marcia.
Perché adesso mi sento in colpa?, si chiese, quando si fermò

per cambiare il baule di mano. Avrebbe anche potuto prender-
la, si giustificò, come faceva tutte le volte che lo attanagliava il
rimorso. Era solo una schiava. Forse... forse non ci sarebbe
nemmeno stato bisogno di ricorrere alla violenza. Tutte quelle
schiave negre non erano forse donne dissolute? Don José, il suo
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padrone, aveva ammesso in confessione di andare a letto con
tutte.

« Con Caridad ho avuto un figlio », gli aveva rivelato, « forse
due... No, due non credo; il secondo, quel bambino goffo ed
ebete, era nero come lei. »

« Ve ne pentite? » gli aveva chiesto il sacerdote.
« Di aver figli con le negre? » aveva ribattuto il latifondista,

seccato. « Padre, vendevo quei piccoli mulatti a un vicino im-
pianto per la lavorazione della canna da zucchero, di proprietà
dei preti. E non si preoccupavano certo della mia anima pecca-
trice, quando me li compravano. »

Don Damián si stava dirigendo alla cattedrale di Santa Cruz,
dal lato opposto della stretta striscia di terra su cui, chiudendo
la baia, si estendevano le mura della città. Prima di imboccare
una traversa, si voltò e scorse la sagoma di Caridad: aveva ap-
poggiato la schiena contro un muro e se ne stava lı̀ ferma, igno-
rata da tutti.

Se la caverà, si disse, allungando il passo e svoltando l’ango-
lo. Cadice era una città ricca, c’erano commercianti e mercanti
da tutta Europa, e tanti, tanti soldi. Caridad era una donna li-
bera, doveva imparare a vivere da libera e a lavorare. Fece un bel
pezzo di strada, ma quando giunse nel punto dal quale si vede-
va nitidamente il cantiere della nuova cattedrale, vicina a quella
di Santa Cruz, si fermò. E che lavoro poteva trovare, quella po-
vera disgraziata? Non sapeva fare niente, a parte spaccarsi la
schiena in una piantagione di tabacco, dove aveva vissuto dal-
l’età di dieci anni. Vi era giunta dal regno degli yoruba, nel gol-
fo di Guinea, dopo che i mercanti inglesi di schiavi l’avevano
comprata al prezzo di cinque misere braccia di stoffa, per riven-
derla sul mercato cubano, sempre avido di manodopera. Don
Damián l’aveva saputo proprio da José Hidalgo, quando gli
aveva chiesto come mai avesse scelto proprio lei per il viaggio.

« È forte e bella », aveva aggiunto il coltivatore di tabacco,
strizzandogli l’occhio. « E a quanto pare non è più fertile, cosa
che, fuori dalla piantagione, è solo un vantaggio. Dopo aver
messo al mondo quel tonto... »

Don José gli aveva raccontato di essere vedovo e di avere un
figlio avvocato che aveva fatto carriera a Madrid, dove lui stava
andando a trascorrere i suoi ultimi giorni. A Cuba, in un ter-
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reno vicino all’Avana, possedeva una redditizia piantagione di
tabacco, dove lavorava personalmente con l’aiuto di una venti-
na di schiavi. La solitudine, la vecchiaia e le pressioni dei colti-
vatori di canna da zucchero, affamati di terre adatte alla loro
fiorente attività, l’avevano indotto a vendere la proprietà e a
far ritorno in patria. Tuttavia, dopo venti giorni di navigazione,
la peste si era accanita sul suo corpo debole e svigorito. La feb-
bre, i rigonfiamenti, la pelle coperta di macchie e le gengive
sanguinanti avevano indotto il medico a dichiararlo ormai
spacciato.

A quel punto, com’era d’obbligo su una nave del re, il co-
mandante della Reina aveva ordinato allo scrivano di presentarsi
nella cabina di don José per raccogliere le sue ultime volontà.

« Concedo la libertà alla mia schiava Caridad », aveva sussur-
rato il malato dopo aver disposto qualche opera pia e lasciato
tutti i suoi beni a quel figlio che non avrebbe più rivisto.

Quando aveva saputo di essere libera, sulle grosse labbra del-
la donna non si era affacciata nemmeno l’ombra di un sorriso
soddisfatto, rammentò il sacerdote, fermo in mezzo alla strada.

Non parlava! Don Damián si era sforzato di sentire cosa di-
cesse Caridad nei suoi timidi sussurri durante la notte, prima di
andare a dormire, quando le imponeva di pregare. Che lavoro
avrebbe mai potuto fare quella donna? Il cappellano sapeva be-
ne che quasi tutti gli schiavi liberati finivano per lavorare al ser-
vizio degli ex padroni, in cambio di un salario da fame con cui
difficilmente riuscivano a soddisfare quei bisogni che prima, da
schiavi, venivano loro garantiti, oppure erano condannati a
chiedere l’elemosina per le strade, litigando con frotte di altri
mendicanti. E quelli erano nati in Spagna, conoscevano il Paese
e i suoi abitanti, alcuni erano scaltri e intelligenti. Come se la
sarebbe cavata Caridad in una grande città come Cadice?

Sospirò e si passò ripetute volte la mano sul mento e sui po-
chi capelli che gli restavano. Poi girò sui tacchi, sbuffando sol-
levò il baule per portarlo a spalla e si accinse a percorrere la stra-
da a ritroso. Che faccio, adesso? si chiese. Poteva... poteva met-
tere una buona parola perché la prendessero a lavorare nella
manifattura di tabacco, di quello se ne intendeva. « È davvero
brava con le foglie: le tratta con amore e delicatezza, come va
fatto, sa riconoscere le migliori e arrotolare degli ottimi sigari »,
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gli aveva spiegato don José. Ma questo avrebbe significato chie-
dere favori, e si sarebbe saputo che lui... Non poteva rischiare
che Caridad raccontasse quello che era successo sulla nave. In
ogni « galera », il cuore della fabbrica, lavoravano circa duecen-
to sigaraie, che passavano il tempo a spettegolare mentre con-
fezionavano i piccoli sigari gaditani.

Ritrovò Caridad ancora incollata alla parete, immobile, in-
difesa. Un gruppo di mocciosi la sbeffeggiava nell’indifferenza
della gente che continuava a entrare e uscire dal porto. Don
Damián arrivò proprio mentre uno di loro stava per lanciarle
un sasso.

« Fermo! » urlò.
Un altro ragazzino bloccò il braccio dell’amico, mentre lei

scopriva il capo e abbassava gli occhi.

Caridad si allontanò dagli altri sette passeggeri imbarcati sulla
nave che avrebbe risalito il Guadalquivir fino a Siviglia; era
stanca e cercò di sistemarsi in mezzo al mucchio di fagotti sparsi
a bordo. La nave, una tartana a un solo albero ma di buona ca-
pienza, era arrivata a Cadice con un carico del prezioso olio del-
la piana sivigliana.

Dalla baia di Cadice navigarono sotto costa fino a Sanlúcar
de Barrameda, alla foce del Guadalquivir. Davanti alle rive di
Chipiona, insieme ad altri battelli e tartane, si prepararono ad
attendere l’alta marea e i venti a favore per superare la perico-
losa barriera di Sanlúcar, che a causa delle sue temibili secche
aveva trasformato quella zona in un cimitero di imbarcazioni.
I comandanti si azzardavano ad affrontare la barriera solo se
tutte le condizioni erano favorevoli. Superata quella, potevano
risalire il fiume approfittando della spinta della marea, che si
faceva sentire quasi fino a Siviglia.

« Ci sono navi che hanno dovuto aspettare anche dieci giorni
per attraversare la barriera », diceva un marinaio rivolto a un
passeggero lussuosamente abbigliato, che voltò subito lo sguar-
do verso Sanlúcar e i suoi spettacolari acquitrini, come a implo-
rare che non gli riservassero lo stesso destino.

Seduta in mezzo ai sacchi, Caridad si lasciò cullare dal bec-
cheggio della tartana. Regnava una calma tesa, come su tutte le
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altre navi. Non solo per la sosta forzata, ma anche per la paura
di un attacco da parte degli inglesi o dei corsari. Il sole comin-
ciò a calare mentre le acque viravano verso un minaccioso co-
lore metallico, e le chiacchiere irrequiete dell’equipaggio e dei
passeggeri diventarono lievi sussurri. I rigori dell’inverno si pre-
sentarono al tramonto; Caridad sentı̀ l’umidità penetrarle nelle
ossa, rendendo il freddo ancora più acuto. Aveva fame ed era
stanca. Si era infilata la giacca, di tela grezza e scolorita come
il vestito, avvertendo il contrasto con gli altri passeggeri, che in-
dossavano quelli che a lei sembravano vivaci abiti lussuosi.
Quando cominciò a battere i denti, scossa dai brividi, frugò
nel fagotto per prendere la coperta. Le sue dita sfiorarono un
sigaro e poi lo tastarono con delicatezza mentre lei ne ricordava
l’aroma e gli effetti. Ne aveva bisogno, desiderava sentire i sensi
intorpiditi, dimenticare la stanchezza, la fame... persino la li-
bertà.

Si avvolse nella coperta. Libera? Don Damián l’aveva fatta
salire sulla prima imbarcazione pronta a salpare dal porto di
Cadice.

« Va’ a Siviglia », le aveva detto dopo aver pattuito il prezzo
con il comandante, pagandolo di tasca sua, « a Triana. Una vol-
ta lı̀, cerca il convento delle Minime, e di’ che ti mando io. »

Lei avrebbe voluto avere il coraggio di chiedergli cosa fosse
Triana e come avrebbe fatto a trovare quel convento, ma lui l’a-
veva quasi spinta a forza su quella nave, nervoso e circospetto,
come se temesse che qualcuno li vedesse insieme.

Caridad annusò il sigaro e la sua fragranza la trasportò a Cu-
ba. Sapeva solo dov’erano la sua capanna, la piantagione, lo
zuccherificio e la baracca, dove andava tutte le domeniche
con gli altri schiavi ad ascoltare messa, a ballare e cantare fino
a crollare sfinita. Dalla capanna alla piantagione e dalla pianta-
gione alla capanna, un giorno dopo l’altro, un anno dopo l’al-
tro. Sarebbe mai riuscita a trovare il convento? Si accovacciò sul
bordo, premendo la schiena contro il legno, come in cerca di
un contatto con una realtà che non esisteva più. Chi erano que-
gli estranei? E Marcelo? Cosa ne era stato di lui? Come stava la
sua amica Marı́a, la mulatta con cui cantava in coro? E tutti gli
altri? Cosa ci faceva lei su quella nave, di notte, in un Paese sco-
nosciuto, diretta a una città di cui ignorava persino l’esistenza?
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Triana? E poi non aveva mai osato chiedere niente ai bianchi.
Lei sapeva sempre cosa doveva fare, non aveva bisogno di do-
mande.

Al ricordo di Marcelo le vennero le lacrime agli occhi. Tastò
nel fagotto cercando la pietra focaia, l’acciarino e l’esca per ac-
cendere il fuoco. Chissà se le avrebbero permesso di fumare.
Nella piantagione poteva farlo, era una cosa normale. Aveva
pianto Marcelo per tutta la traversata, pensando persino di but-
tarsi in mare per mettere fine a tanta sofferenza. « Vuoi cadere
in acqua? Via di lı̀, Morena! » le aveva intimato un marinaio. E
lei, obbediente, si era allontanata dal bordo.

Avrebbe avuto davvero il coraggio di tuffarsi, se non fosse
comparso il marinaio? Cercò di allontanare quei pensieri cupi,
concentrandosi sugli uomini della tartana: sembravano nervosi.
La marea saliva, ma il vento non si era ancora alzato. Alcuni
fumavano. Batté con destrezza l’acciarino sulla pietra focaia e
l’esca si accese subito. La fabbricava con la corteccia e i funghi
di certi alberi. Chissà se li avrebbe trovati anche lı̀... Accese il
sigaro e, quando aspirò profondamente, si rese conto che
non sapeva nemmeno dove procurarsi il tabacco. La prima boc-
cata rasserenò i suoi pensieri; le altre due sciolsero la tensione
nei muscoli, dandole un leggero capogiro.

« Morena, mi fai fare un tiro? »
Un mozzo, con la faccia sporca ma allegra e buona, le si era

accovacciato davanti. Per qualche istante Caridad si lasciò cul-
lare dal sorriso con cui il ragazzo aspettava la sua risposta e vide
solo i suoi denti bianchi, uguali a quelli di Marcelo quando
correva tra le sue braccia. Aveva avuto un altro bambino, un
mulatto figlio di don José, ma questi lo aveva venduto appena
il piccolo aveva potuto fare a meno delle cure delle due vecchie
che badavano ai figli delle schiave quando queste lavoravano.
Era lo stesso destino per tutti: il padrone non voleva mantenere
negretti. Con Marcelo, il suo secondo figlio, concepito con un
nero dello zuccherificio, era andata diversamente: il parto era
stato difficile, ed era stato subito chiaro che il bambino aveva
dei problemi. « Non me lo comprerà nessuno », si era lamenta-
to il padrone quando, ormai svezzato, il bambino aveva chia-
ramente mostrato di non essere normale. Gli era stato concesso
di rimanere nella piantagione, come un cane, una gallina o uno
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dei tanti maialini allevati dietro le capanne. Tutti pensavano
che sarebbe morto, ma Caridad non aveva lasciato che accades-
se; ogni volta che l’avevano sorpresa a sfamarlo si era presa bot-
te e frustate a non finire. « Ti diamo da mangiare perché tu
possa lavorare, non per allevare un ebete », le ripeteva il sorve-
gliante.

« Morena, mi fai fare un tiro? » ripeté il mozzo.
Perché no?, si disse Caridad. Era lo stesso sorriso del suo

Marcelo. Gli passò il sigaro.
« Caspita! Dove hai preso questa meraviglia? » esclamò il ra-

gazzo, che dopo aver aspirato era stato preso da un accesso di
tosse. « A Cuba? »

« Sı̀ », scappò detto a lei, mentre riprendeva il sigaro e se lo
portava alle labbra.

« Come ti chiami? »
« Caridad », rispose lei in una nuvola di fumo.
« Mi piace il tuo cappello. »
Il ragazzo si muoveva nervoso sulle gambe. Voleva un altro

tiro, e fu accontentato.
« Soffia! »
Il grido del comandante della tartana infranse il silenzio, su-

bito imitato da esclamazioni simili sulle altre navi. Era arrivato
l’africo, il vento di ponente più adatto a superare la barriera. Il
mozzo le rese il sigaro e corse dagli altri marinai.

« Grazie, Morena », le disse frettolosamente.
A differenza degli altri passeggeri, Caridad non assistette alla

difficile manovra che, in quel canale strettissimo, richiedeva tre
cambi di rotta. Lungo la foce del Guadalquivir, sulla terraferma
e nelle chiatte ormeggiate sulle sponde si accesero i segnali lu-
minosi per guidare le barche. Caridad non avvertı̀ nemmeno la
tensione che attanagliava equipaggio e passeggeri: se il vento
fosse calato e si fossero fermati a metà strada, ci sarebbero state
buone possibilità di incagliarsi. Rimase seduta contro il bordo,
a fumare, mentre il tabacco le intorpidiva i sensi e rilassava pia-
cevolmente i suoi muscoli. Quando la tartana s’infilò nel mi-
naccioso canale degli Inglesi, con la torre di San Jacinto che il-
luminava la rotta da babordo, Caridad cominciò a canticchiare,
sull’onda del ricordo delle feste domenicali: dopo aver assistito
alla messa nella vicina piantagione di canna da zucchero, offi-
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ciata dal sacerdote, gli schiavi, insieme ai diversi proprietari, si
riunivano in una baracca, dove i bianchi permettevano loro di
cantare e ballare, come se fossero bambini bisognosi di sfogarsi
per dimenticare il duro lavoro. Ma quando parlavano i tamburi
batá – il più grande, la madre, detto iyá, il medio, l’itótele e il
più piccolo, l’okónkolo –, in ogni son e in ogni passo di danza,
mascherati dietro madonne o santi cristiani, i neri adoravano i
loro dei e ricordavano con nostalgia le loro origini africane.

Ignorando gli imperiosi ordini del comandante e l’andirivie-
ni frenetico dell’equipaggio, Caridad continuò a canticchiare,
come quando faceva addormentare Marcelo. Le sembrò di toc-
care di nuovo i suoi capelli, di ascoltare il suo respiro, di sen-
tirne il profumo... Affidò un bacio al vento. Il bambino era so-
pravvissuto. Aveva incassato urla e schiaffi dal padrone e dal
sorvegliante, ma si era conquistato l’affetto dei neri della pian-
tagione. Sorrideva sempre ed era dolce e affettuoso con tutti.
Marcelo non capiva né di schiavi né di padroni. Viveva libero,
e a volte guardava gli schiavi negli occhi come se, consapevole
del loro dolore, volesse incoraggiarli a liberarsi delle loro cate-
ne. Alcuni gli sorridevano con tristezza, altri piangevano com-
mossi dalla sua innocenza.

Caridad aspirò dal sigaro con forza. Lo stavano trattando be-
ne, ne era sicura. Marı́a, l’amica del coro, si stava senz’altro oc-
cupando di lui. E anche Cecilio, benché fosse stato costretto a
strapparglielo dalle braccia... Sı̀, tutti gli schiavi venduti insie-
me alle terre avevano sicuramente cura di lui. E il suo bambino
era felice, lo sentiva. Ma il padrone... Che la vostra anima vaghi
senza riposo per l’eternità, don José, gli augurò Caridad.


