
 L’angolo di Arthur Fillmore

La Guerra del Chaco

16 agosto 1944, Gran Chaco

“Tutto quello che vede qua sotto è stato causa di 
una sanguinosa guerra, una dozzina d’anni fa!”
Il rumore del motore costringeva Hofstadter a par-
lare ad alta voce.
“Io vedo solo paludi, stagni e qualche macchia di 
vegetazione fitta...”
“Non solo... tra poco vedrà solo arido deserto: la 
guerra è condizione ontologica dell’uomo, Hiro! È 
una questione quasi genetica più che morale.”
A un improvviso movimento delle braccia del tede-
sco seguì un’ampia virata del piccolo aeroplano. I 
raggi di sole si facevano largo tra i cumulonembi e 
andavano a tuffarsi in mille riflessi dorati tra le ac-
que del rio Pilcomayo. Al passaggio del piccolo 
apparecchio, alcuni tagliatori di quebracho solleva-
rono la testa dal loro lavoro seguendone la traietto-
ria con le mani a schermare gli occhi. 
“Abbiamo tracciato un ‘transetto’ della zona e ab-
biamo individuato nella popolazione locale e nei 
lavoratori immigrati un largo bacino di possibili 
soggetti per gli esperimenti. Molti sono già in viag-
gio verso il laboratorio, molti altri sono in attesa 
nei pressi di Nanawa.”

Otaru avvolto in un pesante cappotto scuro, osser-
vava il fiume diramarsi tra il verde come un’enor-
me crepa nella terra secca. 
“Cosa c’è a Nanawa?”
L’aereo rombava sempre più rumoroso e Hofstadter 
era ormai costretto quasi a urlare: “Sabbia, rocce, 
qualche sterpaglia e mr. Fillmore.”
Il giapponese arcuò le sopracciglia e si strinse nelle 
spalle, ormai conosceva il modo di fare del suo 
compagno di viaggio, una volta arrivati a destina-
zione avrebbe trovato tutte le risposte a cui il tede-
sco faceva semplici e misteriose allusioni. Era co-

me se si divertisse a mantenere sempre un certa se-
gretezza, rivelando solo parti di ogni situazione, 
facendo credere, con tutta la naturalezza possibile, 
al proprio interlocutore di essere vagamente inge-
nuo. Otaru ammirava quell’uomo dalle molteplici 
sfaccettature, con quell’atteggiamento di chi ti met-
te sempre alla prova con ironia e una certa dose di 
crudeltà ben celata. Ai suoi occhi sembrava un tipo 
deciso, gioviale poco incline all’introspezione, al 
contrario di suo padre. Da quello che aveva letto 
infatti, era riuscito quasi a tracciare un ritratto di 
Einrich T. Hofstadter: così diverso dal suo erede 
eppure più somigliante di quanto Dietrich non vo-
lesse far trasparire. C’era qualcosa in lui, una luce 
in fondo agli occhi che immaginava avesse posse-
duto anche il vecchio. Mentre superavano miglia di 
territorio desertico inseguiti dalla propria ombra 
alata, Hiro lo osservava pilotare sicuro di sé, con i 
pantaloni alla zuava, gli stivaloni di cuoio, il giub-
botto di pelle e la sciarpa bianca, il casco di cuoio e 
gli occhialoni. Impeccabile come fosse stato il ba-
rone von Richthofen, alla guida del suo biplano, in 
persona. Nulla di trasandato, di fuori posto, in quel-
l’aspetto da avventuriero d’altri tempi. 
Dopo diverse ore di volo Hofstadter cominciò ad 
abbassarsi di quota. Allegro guardò Otaru: “Ci sia-
mo... ecco laggiù la pista.”
L’orientale non vedeva nulla se non uno sganghera-
to lembo di terra battuta in mezzo a qualche roccia. 
Non disse nulla e si tenne il timore che covava nel 
cuore per sé.
Nel toccare la terra il piccolo veivolo rimbalzò sul-
le ruote tre volte, alla quarta solo una delle due si 
posò facendo pendere l’aereo dal lato del giappone-
se che con gli occhi sbarrati si vide pericolosamen-
te vicino al terreno. L’ala sfiorò la pista prima che il 
mezzo ritrovasse il suo assetto andando a fermarsi 
a poco meno di un metro da un masso. 
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Hofstadter si tolse i guanti, sfilò il casco e ravvi-
vandosi i capelli radi fece cenno a Otaru di scende-
re. “Quello non le servirà.” Disse indicando il cap-
potto dell’orientale. 

Il cielo striato sembrava tenere le gocce per sé, la 
temperatura era molto più alta rispetto al clima in-
vernale di Nueva Germania e dopo poco meno di 
un quarto d’ora una sagoma scura si profilò tra le 
colline desertiche. Hiro stava bevendo dalla borrac-
cia quando il rumore del camioncino si fece vicino. 
Hofstadter stava versando il contenuto di un paio di 
taniche nel serbatoio dell’aereo. L’odore di nafta 
era pungente e l’ultima sorsata d’acqua aveva un 
retrogusto dolciastro nauseante. 
Il motore dell’automezzo tossiva in folle, quando 
dall’abitacolo scese un uomo molto alto con dei 
baffi sottili e gli occhi glauchi. Portava una specie 
di divisa e una fondina sotto la spalla. “Benvenuto 
mister Hofstadter...” si avvicinò tendendo la mano 
al tedesco per poi girarsi verso Hiro e fare lo stesso 
gesto: “Mister Otaru? - Fillmore, Arthur Fillmore. 
Per servirla.” 
Una stretta forte e decisa.
Una volta a bordo, seduti l’uno di fianco all’altro, i 
tre partirono inoltrandosi traballando tra le scosce-
sità del territorio. Fillmore alla guida girava il pe-
sante volante con noncuranza e sembrava non ac-
corgersi delle pesanti vibrazioni. Hofstadter sem-
brava essere a suo agio. Otaru dal canto suo, tentò 
almeno cinque volte di accendersi una sigaretta. 
“Si ballerà ancora per un po’ Hiro... abbia pazien-
za” il tedesco gli porgeva un accendino con mano 
ferma come se nulla fosse. Una lunga boccata e 
senza proferire parola il giapponese si mise a guar-
dare il paesaggio dal finestrino. Alle loro spalle tra 
il lunotto e i sedili era appeso un vecchio Mauser 
7.65. 

La vegetazione si faceva sempre meno rada e il ter-
reno sempre meno brullo. Alcune grosse forme 
squadrate richiamarono l’attenzione di Hiro che 
inforcati gli occhiali ne scoprì la sostanza. Carri 
armati e veicoli militari abbandonati e prede delle 
intemperie. Gli sembrava di riconoscere un paio di 
silhouette vaghe, l’una addossata all’altra, tanto 
erose dalla sabbia da sembrare una cosa unica. 

Fillmore non poté 
fare a meno di no-
tare la curiosità del 
giapponese: “Un 
Ansaldo CV33 di 
fabbricazione ita-
liana e un Vickers 

britannico. Sono là da più di un decennio. Con 
quella guerra ci hanno guadagnato in molti, oserei 
dire che ci hanno guadagnato tutti tranne i diretti 
interessati. Asunción e La Paz infatti, oltre a rimet-
terci del denaro, hanno avuto un costo in vite uma-
ne incredibile... parliamo di circa centomila uomini 
in poco più di tre anni. Le assicuro che non ho mai 
visto nulla di più assurdo. E non è la prima guerra 
che mi sorbisco.” L’inglese si arricciò un baffo tra 
l’indice e il pollice: “Comunque io la mia parte l’ho 
fatta, per Giove, se l’ho fatta...”

16 - 17 agosto 1944, Gran 
Chaco

L’armadillo cuoceva lento sul 
fuoco, alcuni lapilli andavano 
a morire sulla sabbia oltre la 

cerchia di sassi. Non era ancora calata la notte ma 
all’orizzonte stavano già sorgendo le costellazioni. 
Otaru non aveva mai visto un cielo così, nel suo 
emisfero c’erano molte meno stelle, si sentì come 
se lo avessero privato per molto tempo di una cosa 
essenziale.
Gli tornò alla mente la volta celeste del Giappone. 
Ricordava di come da ragazzino si era ritrovato in 
un campo, accerchiato dalle lucciole, astri su di lui 
e attorno a lui...
L’odore della carne era simile a quello della lepre, 
solo più selvatico. Fillmore stava montando le ten-
de, mentre Hofstadter, con la schiena appoggiata 
alla ruota del camion leggeva, muovendo le labbra 
silenzioso, un piccolo libro dalla copertina color 
mattone. 
Il giapponese prese l’ultima sigaretta se la mise in 
bocca e dopo aver accartocciato il pacchetto con 
una smorfia lo lanciò tra le fiamme. Lo vide implo-
dere divorato dal fuoco, osservò le linee arancioni 
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farsi strada tra la carta come onde di luce sulla bat-
tigia all’occaso. 
L’inglese si avvicinò al falò e girò la bestia sulla 
schiena: “Ci siamo quasi, una decina di minuti e si 
mangia.”
Otaru annusò l’aria incuriosito dall’aroma: “Non 
avrei mai pensato di fare una cena a base di arma-
dillo...”
“Specialità sudamericana.” - rise Fillmore.- “non è 
male vedrà, forse è un po’ grassa come carne... io 
ormai ci sono abituato.”
“L’odore non è affatto spiacevole. Senta mr. Fill-
more, quanto ci metteremmo ad arrivare a Nana-
wa?”
“Non molto, poco più di un paio d’ore, non si 
preoccupi comunque, domani incontreremo la stra-
da e smetteremo di sobbalzare a ogni dannato sas-
so. Facciamo una sosta solo perché di notte non è 
opportuno continuare il viaggio. In caso di tempe-
sta, la visibilità sarebbe nulla.”
“Sembra che lei conosca molto bene questa zona!?”
L’inglese affondò la punta del suo coltello nel fian-
co scuro dell’animale, aprendone un po’ le carni 
ancora rossastre.
“...mmm, ci vuole ancora un po’... Si, la conosco 
bene, sono qua dal 1927... da quando cioè sono ini-
ziate le prime schermaglie tra Bolivia e Paraguay 
per questo sterile inferno.”

Hofstadter mise il libro nella sacca di cuoio che 
portava a tracolla, si avvicinò al fuoco stendendo le 
braccia e aprendo il palmo delle mani in cerca di 
assorbirne il calore: “Deve sapere, Hiro, che il no-
stro amico Arthur, lavorava per la Royal Shell, la 
compagnia petrolifera di Sua Maestà. È arrivato 
qui, dopo che l’improvvisa scoperta di alcuni gia-
cimenti aveva attirato l’attenzione del suo paese e 
quella degli Stati Uniti. Il timore di perdere i diritti 
sul petrolio fece in modo che le due compagnie fa-
cessero pressione sull’allora capo dello stato para-
guaiano Guggiari per respingere del tutto qualsiasi 
intesa mirata a una spartizione della regione con il 
presidente boliviano Siles, anch’egli affascinato dal 
sogno dell’oro nero.” 

Fillmore, tolse l’armadillo dal fuoco, lo tagliò a 
pezzi su di una tavola di legno e lo mise in tre piatti 
di terracotta. 
“In via ufficiale eravamo tecnici addetti ai rilievi... 
sta di fatto che l’anno dopo abbiamo, diciamo così, 
dato una mano ai due eserciti a ‘incontrarsi’ al con-
fine...”
Hofstadter annuì mentre addentava una coscia 
croccante: “peccato che per un po’ i vostri sforzi 
furono vani... il Paraguay infatti si appellò alla so-
cietà delle nazioni e quei buffoni dai colletti inami-
dati e dai cilindri rigidi riuscirono a calmare le ac-
que, tentando un arbitrato. Nel ‘30 infatti i due go-
verni trovarono un accordo momentaneo”
L’inglese fece un lungo sorso dalla borraccia e due 
rivoli d’acqua gli scesero lungo i baffi fino al men-
to. Prese un fazzoletto da una delle tante tasche e si 
asciugò: 
“Già! Un an-
no dopo però, 
il nuovo pre-
sidente della 
Bolivia, uno 
storpio, andò 
dalla nostra 
rivale ameri-
cana. Sta di 
fatto che 
quelli della 
Standard Oil soffiarono sul fuoco, che non si era 
mai sopito del tutto, delle controversie sulle fron-
tiere tra i due paesi, sollevando così un enorme 
polverone...”
Il tedesco senza smettere di mangiare proseguì: “il 
governo di La Paz, offrì agli yankees, in cambio di 
aiuti diplomatici e militari, garanzie per lo sfrutta-
mento dei giacimenti presenti nel deserto. Dal can-
to suo il Paraguay strinse accordi segreti e altrettan-
to lucrosi con la Royal Shell, cercando nel contem-
po di tenere a freno i bellicosi ufficiali guaranì del 
suo esercito, contrari a qualsiasi intromissione bo-
liviana nel Chaco che scalpitavano per un’azione di 
forza preventiva contro la scomoda Bolivia: cor-
reggimi se sbaglio Arthur!”
Otaru seguiva lo scambio di battute tra i due, incu-
riosito più dal rapporto che intercorreva tra loro che 
dalla cronaca degli avvenimenti. Mentre assaporava 
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l’esotico gusto della cena, si chiedeva quale man-
sione svolgesse di preciso l’inglese per Hofstadter. 
“Proprio così, mister.” continuò Fillmore. “Ma la 
parte interessante arriva adesso: Noi ‘tecnici’, sia 
americani che inglesi ci demmo un gran da fare 
aiutando i due paesi a organizzarsi per l’eventuale 
conflitto. Così alla fine di quello stesso anno ab-
biamo fatto comprare loro tante di quelle armi dal-
l’Europa e dagli Usa, da poter dichiarare guerra al 
mondo intero. Hanno speso in pratica più di quello 
che potevano ricavare dall’estrazione del petrolio. 
God damn ‘em!” 
L’inglese sembrava di buon umore, come se stesse 
raccontando una qualche storiella divertente. Otaru 
si mise, d’istinto, la mano nella giacca alla ricerca 
della consueta dose di nicotina. Sapeva benissimo 
che non avrebbe trovato nulla ma la sua mente ave-
va ormai applicato a quel gesto un algoritmo co-
stante. Hofstadter, era più distaccato, meno coin-
volto nella narrazione e prima di proseguire offrì al 
giapponese un sigaro: “Una quota di azioni della 

mia famiglia è stata inve-
stita, tra l’altro, nella Jun-

kers Flugzeug und Moto-
renwerke AG. 

Insomma, mentre Arthur faceva 
gli interessi della Royal Shell, e 

non solo, io vendevo aeroplani alla 
Bolivia... anche se all’epoca non mi curavo molto 
delle attività finanziarie del mio casato: ironia della 
sorte.”

La via lattea abbracciava limpida il cielo notturno 
sopra le loro teste, le dune si perdevano nel buio 
oltre l’orizzonte. Nessun suono se non il crepitare 
delle braci. Avevano smesso di parlare, assaporan-
do il silenzio; il tempo sembrava aver bloccato la 
sua corsa folle all’inseguimento di istanti già passa-
ti. 
Fu Otaru a interrompere l’idillio: “Se volete scu-
sarmi vado a dormire, comincio a sentire freddo e 
preferirei avvolgrermi tra le coperte in tenda. Mi 
spiace interrompervi proprio ora...”
Fillmore scattò in piedi: “Non si preoccupi mr. Ota-
ru, le racconterò il seguito domani in viaggio se 
non l’ho annoiata troppo. Se ha bisogno di altre 

coperte le può trovare a bordo del camion. E poi 
già che ci sono, vado a cuccia pure io.”
I due si voltarono a cercare il volto di Dietrich. 
“Andate, andate io rimarrò ancora un po’ qua fuo-
ri.”
Rimasto solo, Hofstadter tirò fuori il libro che stava 
leggendo dalla sacca, accese una lampada a olio e 
si mise vicino al fuoco. Riprese dalla pagina che 
aveva lasciato prima di cena, guardò per un istante 
la vecchia foto che usava come segnalibro e dopo 
averla messa dietro l’ultima pagina si immerse nel-
la lettura: 

L’ultima notte che essa visse
fu una notte comune
se non per la morte - questa per noi
rese la natura diversa... 

L’alba giunse presto e il fuoco ormai non era che 
un sottile serpente di fumo. Fillmore fu il primo a 
svegliarsi e quando uscì dalla tenda stirandosi e 
sbadigliando vide la sagoma di Hofstadter stesa 
accanto al circolo di pietre, avviluppata in una pe-
sante coperta. Si avvicinò e posandogli una mano 
sulla spalla lo scosse con dolcezza: “Mister 
Hofstadter?! è l’alba, si svegli signore.” 
Dietrich si girò, aprendo gli occhi e mettendo a 
fuoco il volto dell’inglese. Si sollevò sui gomiti, si 
guardò attorno. Prese il libro che nel corso della 
notte aveva lasciato cadere e lo rimise con cautela, 
dopo averlo spolverato, nella borsa: “Buongiorno 
Arthur. Mi sono addormentato qua fuori: che scioc-
co... i reumatismi mi perseguiteranno per mesi, non 
sono più un ragazzino. Per favore, mi daresti del 
caffè?” 
Fillmore prese il thermos dal camioncino, del tappo 
fece una tazza e versò il liquido scuro ancora caldo. 
Lo porse a Dietrich che se ne servì due dita in una 
ciotola metallica: “dovremmo svegliare il nostro 
ospite.” 
“Se lo conosco” rispose il tedesco, “non ce ne sarà 
bisogno, entro breve lo vedremo sbucare perfetto e 
in ordine dalla sua tenda.” Guardò l’orologio. “An-
cora due minuti.”
Allo scoccare delle sei infatti, Otaru comparve con 
la piega dei pantaloni come appena stirati. L’ingle-
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se scoppiò in una grassa risata. Hofstadter increspò 
le labbra abbassando lo sguardo sul caffè. 
“Buongiorno, signori. Sono felice di vedervi di ot-
timo umore così di buon ora.”
“Venga mister Otaru, c’è del caffè fumante anche 
per lei se gradisce.”
“Grazie.”

Dopo aver smontato le tende e caricato l’automez-
zo, si rimisero in marcia, come aveva detto Fillmo-
re incrociarono presto la strada, una lunga striscia 
di terra rossa e ghiaia con delle rare pietre miliari 
come denti in bocca a un centenario. La polvere 
che sollevavano al loro passaggio era tale da rende-
re lo specchietto retrovisore del tutto inutile. 
“Da quello che ho potuto capire, siamo ancora in 
territorio paraguaiano, ciò mi fa dedurre che l’esito 
del conflitto sia andato a favore di Asunción.” le 
parole di Hiro ruppero la monotonia del rollare del 
motore. 
“Si, di fatto la guerra la vinse il Paraguay” rispose 
Fillmore mentre guidava. “Dopo alcune incursioni 
lungo la frontiera, nell’autunno del ‘32, nell’autun-
no di qui intendo, deve essere stato in maggio o in 
giugno, non ricordo con esattazza, comunque: sen-
za dichiarare guerra, la Bolivia attaccò.”  
Hofstadter intervenne: “fu  un generale tedesco re-
duce della prima guerra a condurre le operazioni,. 
Fece avanzare le truppe boliviane dalle montagne 
del Camiri verso la piana del Chaco. Per arrivare 
fin qui ci misero una settimana. Ma di sicuro 
Arthur ne sa più di me, visto che questa storia me 
l’ha raccontata lui quando ci siamo conosciuti.”
“Sta di fatto” disse Fillmore, “che dopo una setti-
mana di viaggio giunsero ai bordi del deserto, che 
allora non aveva strade, dovettero abbandonare i 
mezzi e proseguire a piedi verso sud con 

l’ausilio di muli carichi all’inverosimile di muni-
zioni, vettovagliamenti e soprattutto acqua. Solo gli 
ufficiali erano a cavallo, il resto, parliamo di mi-
gliaia di uomini, fu costretto a trascinarsi schiaccia-
to dall’equipaggiamento sotto il sole cocente. Dopo 
circa una decina di giorni il contingente arrivò al 
primo avamposto nemico. Un forte senza alcun va-
lore tattico, ‘baluardo’ a difesa di una misera pozza 
d’acqua. Se c’erano venti uomini era tanto. Dopo 
mezz’ora sventolarono bandiera bianca. Bilancio: 

un morto, un sottufficiale boliviano. Detta così 
suona buffa, ma da lì in avanti almeno trecentomila 
uomini si affronteranno con ferocia e con esiti al-
terni per accaparrasi fazzoletti di terra arida e ino-
spitale, qualche pozzo d’acqua putrida, oasi tutt’al-
tro che paradisiache e minuscoli villaggi senza al-
cuna rilevanza, lasciandosi dietro le spalle decine di 
migliaia di cadaveri a concimare un terreno incon-
cimabile.”
“E il petrolio?” chiese Otaru curioso in modo inso-
lito. 
“Noi ‘tecnici’ sapevamo da molto tempo che di pe-
trolio non ce n’era chissà quanto, così decidemmo 
di comune accordo che l’investimento migliore era 
quello degli armamenti. I paesi di entrambe le 
compagnie stavano guadagnando. Non solo, molti 
azionisti della Standard Oil e della Royal Shell era-
no anche titolari di azioni e obbligazioni o avevano 
interessi nella Browning, nella Colt, nella Vickers e 
in altre svariate fabbriche di armi sparse per il 
mondo, dall’Italia all’Argentina passando per la 
Cecoslovacchia. Molti di noi rimasero così, chi al-
diquà, chi aldilà e chi andando e venendo a fomen-
tare e a sovvenzionare i due governi. In fondo tutto 
il denaro che davamo loro, ritornava nelle nostre 
tasche triplicato se non quadruplicato. Strana gente 
i latinoamericani, non trova? Io stesso ho partecipa-
to a diverse azioni di sabotaggio e provocazione sia 
da una che dall’altra parte del confine. Prima di 
entrare a far parte della Royal Shell facevo parte 
della legione straniera. Mi sono battuto al fianco 
dello scrittore yankee Alan Seeger e l’ho visto cre-
pare a Belloy-en-Santerre nel luglio del 1916. Non 
so come scrivesse ma se lo faceva come combatte-
va allora, per 
Giove, non leg-
gerò mai niente 
di suo!” Sorrise 
aspro e poi con-
tinuò: “Un ingle-
se a ‘scuola’ dai 
francesi, mio 
padre si rivolte-
rebbe nella tom-
ba, per fortuna 
non l’ho mai co-
nosciuto. In 
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quanto a mia madre, beh, lei era greca e se ne fre-
gava.” 

17 agosto 1944, Gran Chaco

“Per Nanawa hanno composto addirittura un inno.” 
Le mani di Fillmore segnate da un reticolo di vene 
spesse e di chiazze terree, gesticolavano veloci tor-
nando poi a posarsi sul volante o sulla leva del 
cambio. Hofstadter abbozzò un’espressione furba, 
come di chi sa con precisione cosa sta per succede-
re. E quando successe rise sotto i baffi. 
“¡Después de Nanawa habrá otro Nanawa aquel 
Boquerón no era nada ¡Que hable Nanawa, que 
diga la pura verdad y yo hago vivir a la Quinta Di-
visión! Viva el Paraguay! Viva Nanawa! Viva La 
mujer paraguaya!” L’inglese muoveva la testa a 
ritmo mentre cantava a squarcia gola, poi si inter-
ruppe: “se vuole la conosco anche in lingua Guara-
nì” e attaccò: “¡Nanawa rire Nanawa vaerã vyro 
reiete aipo Boquerón! ¡Toñe'ê Nanawa , te'i añete-
gua ha che tambovíva Quinta Division!...”
Dietrich si mise una mano sulla fronte scuotendo il 
capo. Otaru emise un suono simile a una risata. Lo 
spazio aperto del Gran Chaco, nonostante fosse 
arido e polveroso lo faceva sentire bene. Il sole ri-
scaldava la terra e bruciava le poche piante che 
osavano mostrarsi. Entro una trentina di chilometri 
sarebbero giunti in vista della cittadina. 

“L’esercito boliviano all’inizio si aggiudicò alcune 
vittorie riuscendo ad arrivare al cuore del Chaco. 
Ma quel vecchio ammuffito di generale crucco... 
senza offesa mister Hofstadter...”
Il tedesco si strinse nelle spalle: “Non ti preoccupa-
re, vecchio mio, non mi offendo.”

Arthur con lo sguardo fisso sula strada, ora più dis-
sestata, riprese: “Insomma, da ufficiale all’antica 
qual era, non riuscì ad agganciare l’esercito rivale. 
la sua strategia puzzava di ragnatele e muffa. Con-
tinuò a intestardirsi sull’efficacia delle grandi mas-
se di manovra, senza avere sufficienti mezzi moto-
rizzati di terra, non considerando affatto la possibi-
lità di farli interagire con l’aeronautica, che come 
mister Hofstadter ci ‘insegna’, era tutt’altro che in 
mal arnese.” Scosse il capo in segno di disapprova-

zione: “una tattica ottocentesca a cui si oppose 
quella del comandante delle operazioni paraguaia-
ne: un vero figlio di buona donna. Una sorta di 
Lawrence d’Arabia latinoamericano. La sua tecni-
ca? 

Guerriglia, ef-
ficace e spre-
giudicata. Il 
mastodonte bo-
liviano veniva 
punzecchiato in 
modo letale ai 
fianchi e sul 
sedere dalle 
squadriglie 

mobilissime paraguaiane. Spietate. Il vecchio prus-
siano non pensava ad altro che a inseguire il nemi-
co e occupare vaste parti di questa landa desolata: 
impossibili da difendere e difficili da tenere. Per il 
giovane generale fu come se i boliviani si fossero 
messi ‘doggy style’... la sua modalità di difesa del 
Chaco fu quella di abbandonarlo, un po’ come i 
russi meno di due anni fa nella Steppa dei Calmuc-
chi. Ricordate?” 
Hiro e Dietrich annuirono all’unisono. 
“Ma, e c’è sempre un ma, l’imprevedibilità dei la-
tinoamericani è una qualità a cui non possono ri-
nunciare nemmeno nelle situazioni più tormentate. 
Il governo di Asunción costrinse il nostro a smet-
terla con la guerriglia e ad adottare una controffen-
siva di stampo, diciamo, più tradizionale. Il mio 
caro vecchio nonno Milos mi diceva sempre: una 
volta che lasci la via vecchia per la nuova...”
L’inglese strinse gli occhi come se in lontananza 
avesse visto qualcosa di anomalo e si sforzasse di 
comprenderne la natura. Poi riprese tranquillo il 
suo racconto:  “I boliviani furono aggirati e gli 
avversari penetrarono territorio nemico. Furono 
rapidi e ferini. In due giorni conquistarono due 
‘pueblitós’  mentre i boliviani,  si diressero verso 
sud con l’intenzione di assediare forte Boquerón, 
quello della canzone... Il cruccone... Ehm... Ce la 
fece. Dopo combattimenti sanguinari il forte venne 
espugnato e così seimila boliviani si dislocarono 
nel Chaco. Una vera e propria occupazione del nul-
la. Ma anche uno smacco notevole per il Paraguay”
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Una buca fece sobbalzare i tre uomini mettendo a 
dura prova le loro natiche: nessuno fiatò. Il profilo 
della terra diventava sempre più piatto e lontano si 
stagliava qualcosa di scuro e confuso. Una brezza 
tiepida soffiava pigra alzando una foschia vermiglia 
di polvere e ghiaia finissima, tanto da costringere i 
tergicristallo a uno sforzo imprevisto. 
Fillmore avvicinò il viso rugoso al parabrezza: “Per 
fortunata stiamo arrivando, si sta alzando una tem-
pesta di sabbia, chiude-
te per bene i finestri-
ni.” Concentrato sulla 
guida non smise però 
di parlare: “Per contra-
stare i boliviani sbar-
randogli la strada ot-
tomila uomini si appo-
starono a Isla Poì, e 
altri millecinquecento 
nel nodo strategico di 
Nanawa. A pochi passi 
da qui. Un altro obiet-
tivo dell’elmetto con il 
chiodo era il rio Para-
guay a nord e il giova-
ne comandante delle 
forze paraguaiane spo-
stò in quella zona una 
divisone intera, più o 
meno tremila soldati, 
richiamandone da 
Asunción altrettanti. 
Niente più guerriglia... 
Più o meno in settembre, l’aeroporto di Isla Poì en-
trò in funzione. Aeroporto è una parola grossa co-
munque... Il vantaggio era tutto a favore del Para-
guay che poté monitorare i nemici dall’alto. I lu-
maconi della fanteria, dei carri e della cavalleria 
boliviana venivano individuati con facilità. Non 
solo per la loro mole ma anche perché alzavano un 
polverone del diavolo mentre  si muoveano. I para-
guaiani erano ben organizzati e risalendo il corso 
delle acque fino al porto fluviale di Casada e da lì, 
con una piccola linea ferroviaria alimentarono e 
rifornirono la base di Isla Poì: senza venire mai in-
dividuati ” L’inglese scandì sillaba per sillaba l’ul-
tima frase. “Per Giove, è incredibile. O i piloti di 

La Paz erano ciechi o qualcuno ha fatto male i con-
ti... Poco dopo, Il comando paraguaiano mise in 
cantiere il piano per riappropriasi della zona di Bo-
querón. Il vecchio tedesco che sembrava ormai 
mummificato diede invece un colpo di coda, da 
buon dinosauro qual era, ordinando all’aeronautica 
di mettere la zona sotto sorveglianza. Due fottuti 
Vickers di Sua Maestà spazzarono a dovere un reg-
gimento nemico che faceva rotta verso Boquerón. 

Le truppe paraguayane agi-
rono solo nottetempo ripie-
gando nella vegetazione 
durtante le ore di luce. Per la 
gioia dei produttori di armi 
le azioni diventarono sem-
pre più serrate. Un reggi-
mento di retrovia della fan-
teria boliviana, diretto a for-
te Boquerón cadde in una 
trappola e venne cancellato 
dalla faccia della terra. 
Qualche giorno dopo una 
marea di novemila armati 
assaltò il maledetto forte 
boliviano. Per venti giorni i 
soldati si difesero con acca-
nimento: erano più o meno 
un migliaio. Gli aerei di La 
Paz lanciarono diversi rifor-
nimenti, molti finirono die-
tro le linee nemiche. Idioti. 
Esauriti viveri e munizioni 
la bandiera bianca sventolò 

triste sulle mura ormai ridotte a qualche rovina. 
Sopravvisse un terzo degli assediati. Dall’altra par-
te morirono a miglaia.” 
Alcuni cespugli di rovi venivano ricoperti di polve-
re mentre le ruote del camion lasciavano tracce de-
stinate a scomparire subito. Onde di sabbia come 
serpenti impazziti guizzavano sulla superficie arida 
del terreno. Il piede premuto fino in fondo sull’ac-
celeratore e Nanawa in vista. 
Un fischio e poi un borbottio, fermi davanti a un 
cancello di ferro battuto. Un uomo con un’unifor-
me color cachi e una specie di turbante a coprirgli il 
capo e il volto si avvicinò, con un fucile in spalla, 
di gran carriera all’automezzo. Dopo aver scrutato 
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all’interno della cabina fece un gesto di saluto per 
poi repentino aprire la cancellata. Fillmore seguì 
con attenzione la stradina fino a un hangar, scese 
veloce con un balzo e andò ad aprire le porte. 
Hofstadtder senza perdere tempo ne prese il posto e 
guidò il camion all’interno. “Ci siamo Hiro. Teme-
vo davvero di rimanere in mezzo alla tormenta.” 
Fuori il vento faceva sbattere qualcosa e ululava di 
continuo. 
Otaru una volta a terra si mise le mani sui reni inar-
cando la schiena. L’inglese gli si avvicinò: “È un 
viaggio tutt’altro che piacevole, lo so. Comunque 
ora quello che ci serve è una bella doccia. Questa 
dannata sabbia ti si infila dappertutto, per Giove. 
Ce la ritroveremo nelle mutande fino all’anno pros-
simo.” Un risata baritonale rimbombò tra le pareti 
dell’enorme garage. 
Dietrich si diede una spazzolata con le mani e si 
rivolse al giapponese: “Arthur ha ragione, una doc-
cia è quello che ci vuole. Dopodiché, una robusta 
cena, non a base di armadillo se possibile e una sa-
na dormita. Domattina le mostrerò il ‘carico’. Ora 
se vuole seguirmi...”
Attraverso un lungo corridoio dalle grandi finestre 
arrivarono alla base di una scala. In cima l’atrio di 
una grande casa. Le pareti bianche erano ornate di 
attrezzi rurali. Un immenso giogo e due ruote di un 
vecchio carro a cui mancavano alcuni raggi sovra-
stavano la stanza dal muro di una balconata a cui 
accedere con un imponente scala di legno scuro. 
Fillmore fece strada: “Benvenuti nella mia umile 
dimora. Quella che a Londra chiamerebbero coun-
try house. Purtroppo l’ora del té è passata da tem-
po, l’imprevedibilità degli eventi travolge le tradi-
zioni, anche quelle più nobili.” Un bagliore d’ironia 
attraversò il sorriso dell’uomo, che si mise a chia-
mare ad alta voce: “Jarvis, Jarvis, dove diavolo ti 
sei cacciato?”
Un ometto scuro, stretto in un frac arrivò tutto tra-
felato. 
Otaru inarcò il sopracciglio, Hofstadter colse il ge-
sto con la coda dell’occhio: “Questo è Jarvis, il 
maggiordomo... in realtà si chiama José ed è un 
boliviano.”
Dopo aver fatto un lieve inchino, con il colletto 
della camicia bianca che lo soffocava, tossì per 

schiarirsi la gola: “¡Disculpe, Sir! non l’ho sentita 
arrivare.”
Arthur cercò lo sguardo del boliviano che sfuggiva 
in tutte le direzioni: “¡Disculpe, disculpe! Ti sarai 
attaccato di nuovo alla bottiglia di Gin, vecchia 
spugna, altroché. Già che ci sei portacene un po’ e 
fai preparare il bagno per gli ospiti. Spero almeno 
che in cucina siano già al lavoro.” Si voltò verso i 
due uomini al suo fianco: “oggi come oggi la servi-
tù è un vero problema, per Giove.” 
José si congedò e sparì in tutta fretta. 
Poco dopo tornò con un vassoio con tre bicchieri 
cilindrici di cristallo e una bottiglia con il tappo 
romboidale. Lo posò su di un tavolino e scomparve 
rapido come un furetto. “Signori, brindiamo.” l’in-
glese dopo aver versato quattro dita abbondanti per 
tutti, sollevò il gin in alto. “Vi aspetto in sala da 
pranzo per le nove, Jarvis vi accompagnerà nelle 
vostre stanze, fate come se foste a casa vostra... mi 
casa es su casa.” 

17 agosto 1944, Nanawa, Gran Chaco

Bife de lomo alla griglia, patate al cartoccio con 
burro, contorno di verdure lessate. Il tutto irrorato 
da vino argentino. Una breve pausa, un po’ di frut-
ta: papaya, mango e banane. 
Dopo cena Fillmore fece accomodare gli ospiti in 
veranda offrendo loro un sigaro. Le volute di fumo 
aromatico grigio azzurro salivano placide verso la 
tettoia di legno. La tormenta era solo un ricordo 
anche se l’aria, fino a una certa altezza riverberava 
ancora di polvere color rubino. Lo zenith: un im-
menso blu profondo. La croce del sud come 
un’immane benevola mano si posava sul paesaggio. 
Qualche minuto dopo José arrivò, con il cravattino 
storto e il suo altalenante passo, portando tre coppe 
di terracotta con delle cannucce. Le posò sul tavolo 
di vimini e si congedò.
Hofstadter guardò nella direzione di Otaru e in-
tuendo la domanda celata dietro la maschera indif-
ferente rispose: “mate. Un erba che viene usata in 
latinoamerica a guisa di tisana. È molto amara ma 
ha un retrogusto piacevole. Quella cannuccia si 
chiama bombilla e ha, alla sua estremità, una sorta 
di retino per filtrare le foglie. È un po’ come bere 
del té dalla teiera. Stia attento di solito è rovente.”
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Hiro senza battere ciglio ne prese un lungo sorso, 
guardò verso l’alto decidendo se il sapore era di 
suo gusto. “Niente male. Rinvigorente.”
Il tedesco fece un sorso a sua volta: “Si... Pensi che 
da queste parti molti vanno in giro con la tazza e ne 
bevono a ogni ora, anche mentre lavorano. Jorge, il 
giardiniere e tutto fare che ho a Nueva Germania 
non si stacca mai dalla bombilla, scommetto che la 
notte in cui sono saltati i generatori è uscito sotto la 
pioggia a ripararli con il mate in mano.” 
Un’altra sorsata e appoggiandosi allo schienale del-
l’imponente poltrona di paglia intrecciata, Otaru si 
rivolse all’inglese: “Sono curioso di sentire la fine 
della sua narrazione mr. Fillmore.”

Arthur posò il cubano sul portacenere di quebracho 
e accolse la richiesta come un invito a nozze: “Pen-
savo di averla annoiata a morte mr. Otaru.” si rivol-
se a Hofstadter: “Mi spiace mein Herr, ma ho paura 
che dovrà sorbirsi un’altra volta tutta la cronaca.” 
Dietrich fece un gesto con la mano come a dire che 
non c’era nessun problema, invitandolo a prosegui-
re. 
“Dove eravamo rimasti?”

Il tedesco fece un’ampia boccata di fumo trattenen-
dolo per un po’ e rilasciandolo in una nuvola: “l’as-
sedio di forte Boquerón!”
Fillmore annuì pensieroso accarezzandosi i baffi. 
“Già! Per Giove sto diventando vecchio. Comincio 
a perdere colpi. Bene, dopo la carneficina del Bo-
querón i paraguaiani, anche se provati dalle ingenti 
perdite, avanzarono entrando in terra boliviana.  Ci 
fu uno scontro mortale tra le fanterie, che dopo ore 
di cariche e controcariche a filo di baionetta si riti-
rarono. 
La battaglia all’arma bianca, nonostante più di 
duemila cadaveri, non cambiò la situazione che era 
in stallo. Peggio che nel medioevo. 
Ne ho visti di combattenti ma feroci come i guara-
nì, pochi. Non per nulla il Paraguay è considerato il 
più bellicoso degli stati del Sudamerica. Vi ricordo 
che il conflitto del Chaco è stato solo l’ultimo di 
una serie. Appena vent’anni prima questi animali 
avevano dichiarato guerra a due giganti come il 
Brasile e l’Argentina... 
A ogni modo, arrivati a quel punto i due comandan-
ti furono costretti a riorganizzare i loro eserciti e 

con grande gioia e profitto del sottoscritto, della 
compagnia e di molti altri dovettero riarmarsi. Lo 
scacchiere si allargò. Buenos Aires aveva qualche 
scaramuccia irrisolta con La Paz e cominciò così a 
fornire appoggio militare al Paraguay. Brasilia dal 
canto suo aveva conti in sospeso con Asunción per 
faccende di frontiere e così appoggiò la Bolivia. 
Una gran polveriera pronta a esplodere, noi ci fre-
gavamo già le mani. Ci fu qualcuno che tentò di 
portare la situazione alla tregua ma fallì, nonostante 
la sua autorità. Non parlo solo di quell’inutile So-
cietà delle Nazioni ma anche di Papa Pio XI - o era 
XII? Non ci ho mai capito molto di faccende catto-
liche...- e del presidente yankee F. D. Roosevelt. Lo 
stesso che per rimettere in moto l’industria bellica 
statunitense e sollevare le sorti dell’economia del 
suo paese è entrato in guerra or ora, vai a capirle 
certe testoline... Con evidenza chi lo sosteneva non 
stava facendo affari con ‘l’affair Chaco’.
Comunque sia, uno sfondamento paraguaiano viene 
bloccato ancor prima di essere tentato, lasciando il 
tempo al vecchio tedescone di mettere in piedi una 
controffensiva con tanto di appoggio dal cielo. Uno 
scontro tra Junkers Ju52 boliviani, freschi freschi” 
Hofstadter sorrise, “e alcuni caccia italiani molto 
moderni e molto veloci, dei Fiat CR20.”

Un venticello freddo si sollevò facendo diminuire 
di poco la temperatura. Le stelle brillavano come 
campi di diamanti nel cielo. I tre si infilarono le 
giacche e Fillmore chiamò José con un campanello 
per farsi portare del distillato di patate dolci. Il 
maggiordomo accorse trafelato al suono cristallino, 
con gli occhi segnati dalla stanchezza o dall’alcol. 
Le sue scarpe di vernice scricchiolavano a ogni 
passo rendendo il suo aspetto ancora più grottesco. 
“Una divisione boliviana inflisse una dura sconfitta 
ai nemici lungo la pista che conduce qui, all’allora 
vitale caposaldo di Nanawa. Le forze sembravano 
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equilibrarsi. Alla fine del mese, i boliviani  arriva-
rono a pochi chilometri da noi, ma vennero fermati 
dall’esercito avversario rifornito per via aerea. In-
fatti, i paraguaiani, per paura di dover indietreggia-
re aveva fatto predisporre una pista d’atterraggio 
per i suoi bombardieri Potez 25, convertiti in carghi 
trasporto. 
Poco dopo, gli uomini di La Paz provarono a con-
quistare Nanawa, senza riuscirci Tentarono addirit-
tura un attacco di diversione, molto costoso” Fill-
more fece una pausa e riprese con voce ferma: “... 
ai danni di un villaggio, continuando però nel tenta-
tivo di espugnare Nanawa.”
José arrivò con i bicchieri e la bottiglia di distillato 
poco meno che piena. “Per Giove, Jarvis quanto ci 
hai messo temevo di morire di freddo e di sete.” 
L’ometto fece un rapido cenno di saluto seguito da 
un singhiozzo e con voce impastata si rivolse al 
vuoto tra i tre uomini: “Posso ritirarmi o lor señores 
hanno ancora bisogno dei miei servigi?” Barcollò 
sulla gamba sinistra e fu lì lì per cadere. Fillmore 
guardò gli altri, Hofstadter sembrava sul punto di 
scoppiare a ridere e Otaru non faceva una piega: 
“Puoi andare Jarvis, la bottiglia lasciala qui co-
munque.” Un altro sussulto: “Auguro a lor señores 
la buonanotte.” Si incamminò sparendo nel buio 
della sala adiacente alla veranda. Dopo qualche 
istante si udì un rumore metallico accompagnato 
dal suono di porcellana che si rompe. 
“Ehm... vi stavo raccontando di quando il prussiano 
tentò di prendere Nanawa... la cosiddetta ‘Verdun 
del Chaco’. La situazione di stallo perdurò fino al 
sopraggiungere dell’inverno quando le armate boli-
viane tentarono un assalto diretto massivo: artiglie-
ria, Vickers e forze aeree. I paraguaiani riuscirono a 
resistere grazie ai rinforzi. I boliviani caddero come 
mosche sotto il fuoco nemico, le perdite furono in-
genti. Il ‘Lawrence d’Arabia latinoamericano’ ri-
uscì pure ad arginare le perdite tra i suoi. Meno di 
centocinquanta caduti e mezzo migliaio di feriti e 
contusi; che il diavolo se li porti! ossi duri!”
Betelgeuse, brillava rossa tra gli altri astri di Orio-
ne, il freddo incalzava e senza dirsi nulla il terzetto 
si avviò all’interno della casa. Attraversarono un 
paio di stanze fino ad arrivare in un piccola saletta 
con alcuni comodi divani. L’inglese posò i bicchieri 
e la bottiglia verde bilioso, che aveva preso con sé, 

sulla mensola marmorea del camino e si inginoc-
chiò per accendere il fuoco. Hofstadter si mise ad 
ammirare le rastrelliera con spade di tutte le fogge 
ed epoche fino a che il suo sguardo non si posò su 
una in particolare. Hiro si avvicinò silenzioso alle 
sue spalle: “Un’ottima riproduzione.” L’inglese 
continuò ad alimentare le fiamme, prestando atten-
zione al dialogo tra i due e soprattutto alle parole di 
Otaru. Dietrich si spostò di lato facendo in modo di 
lasciare spazio al giapponese che lo affiancò: “Si 
intende di armi, Hiro?”
“Un poco... soprattutto, se si tratta di queste armi.” 
insinuò serafico, “Un’uchigatana di scuola Bizen, 
più o meno XIV secolo, periodo di Nambokucho: 
furono tra le prime a essere curve in maniera uni-
forme, per essere infilate senza disturbo nell’obi 
del kimono. L’innovazione, oltre che nella forma e 
nella bassa quantità di carbonio della lama risiede-
va nel fatto che con un singolo colpo si combina-
vano taglio e perforazione, ottima per i combatti-
menti in luoghi angusti, nonostante sia lunga una 
sessantina di centimetri... Devo ammettere che que-
sta imitazione è perfetta: anche gli hamon, le deco-
razioni sul filo, sono molto precise, a testimonianza 
dell'abilità nella forgiatura di chi l’ha fatta.”
Dietrich e Arthur si guardarono sorpresi: “Non sa-
pevo fosse un esperto, mr. Otaru. Lei è un a sorpre-
sa continua.”

“Oh, non sono affatto un esperto semmai un sem-
plice appassionato.”

Hofstadter con il passare del tempo si convinceva 
sempre di più della sua scelta, quell’uomo riservato 
e serioso sarebbe stata la sua carta vincente. Ci sa-
rebbe voluto molto tempo, ne era consapevole, ma 
era altrettanto conscio del fatto che solo il giappo-
nese sarebbe riuscito a trovare il bandolo della ma-
tassa e a dipanarlo.

Una volta accomodati, Fillmore con l’attizzatoio 
ancora in mano, offrì loro di nuovo del liquore, 
Hofstadter declinò e Otaru alzò il suo bicchiere 
scuotendolo e facendone vibrare il contenuto, la-
sciando così intendere di essere servito. Il fuoco 
riverberava inquieto sulle lame sprigionando rifles-
si multicolore: cobalto sulle lame d’acciaio, marro-
ne sulle else di rame e giallo arancio su quelle 
d’oro. Un’unica lampada a piantana con il paralu-
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me di pelle proiettava una luce soffusa sui sofà. 
Sotto le scarpe ognuno di loro poteva percepire la 
morbidezza di un tappeto artigianale di lana. 
“La campagna di Nanawa fiaccò entrambe le parti. 
Era necessaria un’interruzione. Dall’inizio del con-
flitto le cose non erano cambiate. 
I governi dei due paesi fecero pressione sui rispet-
tivi comandanti affinché riprendessero le operazio-
ni. Sia noi, sia gli americani contribuimmo per far 
sì che ciò avvenisse, prima che Asunción e La Paz 
andassero in bancarotta. Volevamo spremerli come 
limoni. 

Il Praguya costretto a rimettere in moto la macchi-
na bellica individuò il punto debole dello schiera-
mento opposto in una zona specifica. 
Con una rapida manovra a sorpresa i paraguaiani 
concentrarono in quell’area, in pratica non sorve-
gliata, la maggior parte delle forze. Da lì come una 
pinza, l’offensiva, si scatenò contro l’armata boli-
viana. L’attacco fulmineo travolse le difese avver-
sarie come un fiume in piena. Il crucco non fece 
nulla per rinforzare le sue linee. I boliviani tentaro-
no di riorganizzarsi andando al contrattacco nel 
tentativo di liberare le loro colonne travolte dall’of-
fensiva. 
Ma la sorte è volubile come una puttana di White 
Chapel: alcuni reparti aerei per sbaglio bombarda-
rono le proprie truppe. 
Non restò loro che la resa. 

Sotto il fuoco nemico, e ‘amico’, morirono quasi 
termila uomini. Ma non è finita qua: Quel diavolo 
di comandante delle forze del Paraguay s’impos-
sessò di un ingente quantitativo di armamenti e 
munizioni... E senza pagarle.” - sorrise. - “Vi lascio 
immaginare la reazione di sgomento del popolo 
boliviano alla notizia di una simile disfatta. I capo-
rioni di La Paz, andarono su tutte le furie, e il loro 

presidente, lo sciancato, per intenderci, fece saltare 
il tedesco. 
Eh si, capolinea per il nostro eroe. Al suo posto un 
colonnello, che si rivelò essere un astuto bastardo, 
con il sangue freddo degno di un vipera. Da subito 
riorganizzò l’esercito, che era dovuto arretrare, e ne 
risollevò il morale, con sane dosi di retorica patriot-
tica che neanche il pelatone italiano... A spalleg-
giarlo sul campo c’era un altro vero ‘gentleman’,  
che riuscì nell’impresa di rendere pan per fare sgu-
sciare le sue truppe tra le maglie degli sbarramenti 
avversari costringendoli a inoltrarsi in terra ostile. 
A metà del ‘34, la Bolivia scatenò le sue armate in 
una potente offensiva a contro una divisone avver-
saria, accerchiandola. I paraguayani riuscirono a 
liberarsi pagando un tributo altissimo: tra morti e 
feriti, più o meno mille. Altri millecinquecento uo-
mini con tanto di armamento vennero catturati. I 
boliviani esultarono. Ma non dimentichiamoci mai 
con chi avevano a che fare! Il contrattacco fu rapi-
do e asserragliò veloce i nemici. Un mattatoio.
I Paraguaiani continuarono a incalzare senza tre-
gua. Il Corpo di Riserva Boliviano venne travolto e 
massacrato, i soldati erano allo sbando, le loro fila 
scompaginate dalle numerose perdite.  Di ottomila 
uomini ne rimasero in piedi seimila di cui quattro-
mila furono catturati. La Waterloo boliviana.
Lo storpio corse di filata al quartier generale di Vil-
la Montes, per  destituire il nuovo comandante. Ma 
alla serpe la cosa non andò giù e nottetempo, cir-
condò la villa in cui si trovava il presidente. Il fac-
cia tosta chiese di riprendere il comando, cosa che 
per evitare il golpe venne concessa subito. Ma il 
povero invalido non era così povero come poteva 
sembrare... Ma chi lo era in quel nido di crotali, per 
Giove? 
 E infatti, come volevasi dimostrare, appena tre 
giorni dopo, le sorti si rovesciarono. E chi ti chiama 
lo sciancato a riportare ordine e disciplina? È inuti-
le che vi tenga sulle spine, dalle vostre espressioni 
intendo comunque, che avete già compreso... 
Il crucco con un manipolo di lealisti prese a calci 
nel culo il colonnello, ereditando però un esercito 
sull’orlo del baratro.  
Il petrolio nel frattempo, era come per magia pro-
sciugato, ma noi dovevamo continuare a mungere 
la vacca, per quanto striminzita fosse diventata. 
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Svolgevamo mansioni d’appoggio logistico, scor-
tando i rifornimenti e i rincalzi. Dovevamo appro-
fittare del momento. Entro breve le finanze dei due 
paesi sarebbero arrivate a tracollo. Supportare e 
assecondare le ostilità fino all’ultimo, questa la 
consegna per quanto assurdo fosse. Un mercenario 
non bada che al soldo, e il mio lavoro mi ha ripaga-
to del tutto degli sforzi... 
Il Paraguay non mollava e si preparava a sferrare il 
colpo di grazia fingendo di ritirarsi e facendo pre-
cipitare in trappola la cavalleria nemica. 

Il piano fu quello di portare gli uomini a cavallo in 
una landa desertica, lo Yrendagué, i cui pochi pozzi 
furono avvelenati. Attratti per un centinaio di chi-
lometri nell’interno da un avversario fantasma, i 
soldati di La Paz rimasero senza nemmeno una 
goccia d’acqua. Alla deriva, più di un terzo delle 
cavalcature crepò di sete. Gli uomini squartarono i 
loro stessi animali per berne il sangue. Il caldo e 
l’arsura fecero perdere il senno a molti. Altri si sui-
cidarono per non trasformarsi, ancora vivi ma 
inermi, in un succulento pranzetto per los buitres: 
gli avvoltoi. Centinaia di avvoltoi attratti dall’odore 
del plasma. 
Nel deserto  scomparvero tremila cavalli e mille-
seicento soldati in una sorta di affresco degno di 
Hieronimus Bosch. 

Ve l’ho detto: il comandante paraguayano era un 
vero e proprio diavolo fuggito dall’inferno. Con un 
uomo così in Europa...

I boliviani, quei pochi che restavano, batterono in 
ritirata e abbandonando il Chaco con la coda fra le 
gambe. Il satanasso si accanì, intenzionato a spaz-
zare via ogni briciola di bellicosità dei rivali. Qual-
che mese dopo le incalzanti truppe paraguaiane  
invasero il territorio della Bolivia che rispose con 
delle azioni di contrattacco guadagnando qualche 

piccola vittoria. Ma a quel punto era alle corde, non 
rimaneva che fare testamento. 
Il nuovo governo di La Paz prese le distanze anche 
da noi: e chi potrebbe dargli torto? E chiese di in-
traprendere un sentiero di pace. 

Il presidente argentino intervenne, e a Buenos Aires 
durante la Conferenza Panamericana, U.S.A. com-
presi, presentò un piano di tregua che venne accet-
tato senza remore, a sorpresa da entrambi i conten-
denti. Gli accordi prevedevano che la Bolivia ri-
nunciasse a ogni presunzione di proprietà sul Cha-
co: quindicimila ettari di polvere.”
La brace mordeva il legno trasformandolo in car-
bone bianco. Le ultime parole di Fillmore rimasero 
a mezz’aria, intrappolate dal silenzio. Fino a quan-
do Hofstadter non si alzò: “Se volete scusarmi, va-
do a dormire, domani ci aspetta una giornata cam-
pale e la notte scorsa non ho riposato proprio co-
modo.”
Hiro in piedi anch’egli, posò il bicchiere che aveva 
stretto nelle mani per tutto il tempo: “Mi ritirerò a 
mia volta. Vi auguro una buona notte signori.”

Arthur salutò gli ospiti e una volta rimasto da solo 
portò il vassoio in cucina. Aprì qualche anta della 
dispensa alla ricerca di qualcosa da mangiare senza 
avere davvero fame. Non trovò nulla che lo invo-
gliasse e rimase per qualche istante a guardare un 
punto indefinito tra un pacchetto di gallette e un 
barattolo di zucchero. 
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