
Un colloquio a  Goa

" Guardate, Ruano, mio caro... Ma che fate, non guardate ? Il vostro re è imprigionato, racchiuso dalla sua 
guardia. Non potrà mai liberarsi. Un cavaliere, meravigliato dell'improvvisa fortuna, forza il passaggio, è la fine di
un lungo regno... "
con un leggero colpo di indice, Garcia da Orta, mio ospite in queste terre di esilio, medico come me e studioso 
di botanica, fece oscillare il mio re che si rovesciò sulla scacchiera di legno. Mi feci forza di assumere un'aria 
sorpresa e meravigliata soprattutto per far contento il mio amico perchè il risultato delle nostre partite era 
invariabilmente lo stesso per me.
" Sapete che gli Indiani conoscono questo gioco?  mi chiese. Lo supponevo da tempo, ma adesso ne ho la 
certezza. Uno degli uomini del villaggio, che mi accompagna spesso nelle mie esplorazioni, mi ha insegnato 
diverse mosse davvero temibili. Strano, non trovate? Noi portoghesi siamo arrivato a  Goa nel 1498. Adesso 
siamo nel  1559, ma, sembra che essi si siano esercitati in questo gioco molto prima che noi arrivassimo.
- Si dice  infatti che siano stati gli Indiani ad inventare il gioco degli scacchi, il  "shaturanga" come lo chiamano. 
E' dunque a loro che devo la mia umiliazione quotidiana...! "
Garcia ebbe un piccolo sorriso di gioia quasi infantile. Era sempre un piacere vedere questo uomo di scienze 
serissimo in materia  di medicina vegetale, riprendere per qualche momento un aspetto scherzoso. Eravamo a 
sedere sulla terrazza della sua villa, una casa nel più puro stile portoghese particolare in queste terre orientali. 
Era molto caldo e l'umidità ambientale, in questa fine del mese di agosto, era opprimente.  
Non avevo ancora fatto scorrere il mio sguardo sul panorama circostante  che Garcia aveva già di nuovo 
posizionato i pezzi sulla scacchiera. Era instancabile. Ne ricavavo comunque un vantaggio sostanziale: finche 
la sua concentrazione era totalmente sul gioco abbassava la guardia sui suoi segreti di farmacista.   Lo sguardo 
fisso sulla scacchiera confessava le sue scoperte con un vago gesto della mano di fronte ad un ignorante  o 
comunque a qualcuno che si faceva passare per tale ...-, non poteva resistere :
" Sono contento della vostra scelta di restare qui, in India. L'Inquisizione cattolica, in Portogallo, ha gettato il 
paese nel terrore. Non riuscireste a  sopravvivere a lungo.  
- Senza dubbio, non più del vostroo alfiere lasciato senza difesa. Ecco un pezzo che non vi darà più fastidio! Le 
persone qui a  Goa, ignorano che sono ebreo. Passo per un buon cattolico e la conosce nza della medicina   dà 
lo stato di semi- dio! Posso così praticare in piena tranquillità. "
Una nota che mi facilitava le cose. Il mio defunto alfiere era già totalmente dimenticato: 
" Come potete praticare la medicina qui, lontano dai  colleghi, dall'Università, dalle numerose biblioteche? 
- Non so che farmene dei colleghi, lo sapete bene, rispose sollevando un attimo lo sguardo dal gioco per 
scrutarmi con un sorriso insolente. Durante la gioventù, in Portogallo, ho letto tutto ciò che si poteva leggere 
sulla medicina e sulla botanica. Credetemi, sono informazioni che ho dovuto rivedere alla luce delle mie 
scoperte qui, in India! 
- Non potete gettare alle ortiche secoli di scienza! 
- Sicuramente no, ma si trovano delle tali sciocchezze in alcuni testi! Sono supportate e prese per verità anche 
se chi ne parla non ha mai potuto verificare se sono vere. Vedete, mio caro  Ruano, disse levando un altro dei 
miei pedoni con un colpo della sua regina, io credo all'esperienza. Senza esperienza, non vi è scienza. In India, 
ho potuto, come da nessun'altra parte del mondo finora, verificare moltissime cose. Il sapere teorico dei miei 
colleghi è superato dal saper fare degli indiani."   
Quando la conversazione prendeva questo verso, io mi sforzavo di memorizzare le proposte del medico nei più 
piccoli dettagli, mantenendo uno sguardo distratto alla partita fino al momento in cui la mia parte della 
scacchiera rimaneva sprovvista di pezzi.  
" Rispetto moltissimo quello che dicono i nostri anziani, ma guardiamoci dal farne parola all'autorità assoluta. 
Considerate ad esempio Tolomeo. Nel II secolo a.C. questo  astronomo greco ha dedotto che dall'altra parte 
dell'Atlantico, di fronte al Portogallo si trovava l'India, dove noi siamo adesso! Stava sconvolgendo tutto un 
continente! Fortunatamente, lo spirito di avventura di Cristoforo Colombo ha avuto ragione di questa credenza, 
e nel  1492, ha posto piede su una nuova terra. Che cosa non avrei dato per aver fatto ciò io stesso...
- Se voi fate la stessa cosa per la botanica, se esplorate questo nuovo continente voi sarete un altro Cristoforo 
Colombo. Occorre scrivere tutto ciò , Garcia, consegnare ai posteri le vostre scoperte !
- Per essere letto, riletto, studiato nelle Università? per essere considerato come un venerabile anziano la cui 
parola sarebbe sacra?? Per adesso preferisco occuparmi delle mie esperienze! Ecco ciò che mi rende felice. 
Conoscete bene la sensazione che si ha quando si raccoglie una pianta, si prepara un rimedio e infine vedere 
questa pozione eliminare la malattia?  
- Ecco la ragione per la quale voi dovete scrivere le vostyre scoperte. Vi aiuterò!



- Folle gioventù.. guardate la vostra torre: la avete lasciata scoperta e io non posso che eliminarla dal gioco. Voi 
siete un ottimo medico, ma un pessimo giocatore di scacchi. Ciononostante vi prendo in parola: mi impegno a 
scrivere il mio lavoro se voi riuscirete a sconfiggermi durante questa partita. 
- Non fate il bambino... "
Ma  Garcia sembrava già immerso nel gioco. Senza attendere la sua mossa successiva mi alzai 
silenziosamente e andai a scoprire il suo giardino. Posto dalla parte opposta della terrazza, al riparo dal vento, 
si presentava come un groviglio vegetale realmente inestricabile. Nonostante questo, sotto i miei occhi, io 
vedevo il risultato vivente delle molteplici e talora pericolose esplorazioni di Garcia.  Dal suo arrivo a Goa, ormai 
venticinque anni orsono, aveva percorso la regione in tutte le direzioni, raccogliendo campioni di piante, 
interrogando gli indigeni sulle virtù e l'uso delle piante raccolte, e ripiantandole nel suo giardino . Con pazienza e
tenacia, era giunto a raccogliere, catalogare e descrivere numerose piante medicinali utilizzate da molti secoli 
dalla popolazione indiana, sia per nutrirsene che per curarsi. 
Alcune pinate di cui conoscevo a malapena l'esistenza dalle notizia di lontani esploratori,  Garcia da Orta  le 
aveva già raccolte, disegnate...  Nessun uomo prima di lui aveva trattato questo argomento con tanta cura e 
rigore scientifico. Quando se ne presentava l'occasione, mi mostrava alcune delle sue note, prese dopo la 
scoperta di una nuova specie vegetale.  Anche senza  utilizzare il disegno, giungeva a descrivere fedelmente la 
pianta, confrontandola con altre, conosciute, raccoglieva gli effetti... Ero in presenza di un incomparabile uomo 
di scienza che metteva le sue conoscenze al servizio dei suoi contemporanei. Dal tamarindo, questo grande 
albero che avevo di fronte,   Garcia poteva estrarre sostanze che permettevano di lottare contro febbri. 
Dell'albero della noce moscata  utilizzava i frutti per alleviare malattie nervose. Rimedi che, se fossero 
conosciuti in Occidente, provocherebbero grande scalpore... 
" Ruano ! se desiderate vedermi scrivere questo libro, dpvete venire a sconfiggermi!" gridò dalla terrazza.
Ritornai precipitosamente dal giardino e mi tornai a sedere davanti alla scacchiera. Si nuovo comninciai a 
"lavorarmelo". Egli amava, puiù di ogni altra cosa, mettere in evidenza gli errori fatti dagli anticcho e ristabilire la 
verità. Così mi era facile raggiungere il mio scopo: 
" Esaminando il vostro giardino, ho osservato che il pepe...
- ... non proviene da un albero, ma da una pianta rampicante!  C'è di che meravigliarsi vero? Voi avete senza 
dubbio imparato in Portogallo che il pepe nasce dagli alberi. Lo credevo anche io, gli Antichi lo dicono. Si sono 
accordati  tutti assieme a non dire la verità .. Dioscoride, imitato da  Plinio, Galieno, Isidoro, Avicenna e tutti gli 
Arabi. Ho dovuto interrogare gli indigeni di qui per capire che l'albero del pepe non esiste, ma che la spezia 
aveva origine su una pianta rampicante.  Come possiamo insegnare le scienze o curare i sofferenti se le nostre 
conoscenze sono false? Voglio consacrare la mia esistenza a chierire questo sapere, per fare giustizia per i 
nostri discendenti. "
Garcia aveva lasciato il gioco con lo sguardo e sembrava non prestarvi più attenzione e questo non mancò di 
sorprendermi. Gettando io stesso un'occhiata alla scacchiera, feci fatica a credere a ciò che vedevo. 
Prudentemente, presi la mia regina e la posai in mezzo al campo del mio avversario: 
" La regina , protetta dal suo cavaliere, distrugge la vostra difesa, si impadronisce dell'alfiere e condanna il 
vostro  re: scacco e matto!"

" Che ne pensate, continuai, di Collqui sui semplici, le droghe e i prodotti medicinali dell'India, i frutti che vi si 
trovano, su ciò che dice la medicina pratica ed altre cose utili da sapere? Lo vedo come titolo eccezionale per 
raccogliere tutto il vostro proddigioso sapere."
Orta ebbe l'aria di tentennatre, ma sapevo, dalla luce che brillava nel suo sguardo, che non avrebbe rifiutato di 
entrare nella Storia.
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