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I!Adamastor domalo
Guarulhos: illilano ha faHo il lifting
DIREGUARUlROSE
DIRESANPAOLO.GIi
aerei atterrano e rilasciano passeggeri piccoli come uova di tar-

Cam6es elabora la
storia di Adamas-

taruga. Spaccata in
due dal T£Opico del
Capricomo, la citta ha
un aspetto normale,
con iI veu.o di una ciminiera di mattoni alta

mastor.
I luoghi
L' orrida

tor come un episodio inedito della
lotta dei Titani, figli di Urano e di

resta tale e quale, un amante ossessivo, un brigante maldestro.

Gaia,

cinquanta metri e un corpo di fabbrica ringiovanito da un architetto-chirurgo, iI grande Ruy
Ohtake. Era un'industria tessile,
oggi e iI Ccntro educativo polivalente del Municipio. Corpo
nuovo, vita nuova per un gigante che continua a chiamarsiAda-

hanno i 10£0 custodi.
creatura che Camoes

collocO in fondo all' Afiica, a guardia del Capo di Buona Speranza,
ha fatto iIlifting e oggi controlla
con discreziQne un aItro puntIL
chiave, I' aeroporto intemazionale di San Paolo. L'autore dei Lu-

la Terra,

con-

come iI lupo.
A Lisbona c'e un monumento

telli. Decisi a sopraffarli, i Titani acca-

che 10 raffigura come una massa

tasta£Ono i monti per scalare
I'Olimpo, con risultati disastrosi.
Zeus li fece prccipitare nel Tartaro. Adamastor fu 1'unico dei Ti-

tani a salvarsi. Poco convinto

per l'Europa e positivo per iI Sudafrica. AIcuni, come 10 scrittore

una moglie tra le ninfe. Ne trovo

afrikaner Andre Brink, autore di

una che gIi andava a genio: Teti-

"La prima vita diAdamastor",

de, figlia di Nereo e di Doride.

sono appropriati

Tetide pero non voleva sapeme.
Adamastor
decise di farla sua

hanno rovesciato come un guanto. Qualcosa di simile e accadu-

con la forza, e allora Doride gIi
giocO un brutto schelZO. Gli man-

to in Brasile a Guarulhos,

e

architetto geniale. Ruy Ohtake
ha domato il titano e I'ha trasfor-

la figlia. .bianea

dura terra e le ossa di pietra.Adamastor si fuse con le rocce del
Cabo Torment6rio e ne divenne

che senza saperlo aveva doppiato quel capo dieci anni prima di
Vasco da Gama e gIi aveva poi
dato il nome di Torment6rio.Tornato in patria, Dias riparti per le
Indie ne11500 con Pedro AIvares Cabral e sbareo con lui nella
Termdi 'v\:raCruz, il Brasilepros<.imoventuro. Tomato indietro
...na rona a lui nota. un ciclone
~rese
e 10 disperse sotto
,. promontorio a forma di ta... cbe 10 aveva risparmiato
=Ita. CabraI invece prose!loo ~ est senza d.mni.

dove

splendida di bellezza. 11credulone strinse Tetide a se, ma in real-

~do incontro

sione che la sua came divenne

disse e promise vendetta. La sua
prima vittima fu Bartolomeu Dias,

si

del mito e 10

un sindaco lungimirante ha affidato il [Udere della Pabbrica a un

con

10 male-

nel tempo e sfuggito di mano al

aveva scelto il mare

i capelli crespi e pieni di terra, la
barba squallida, gli occhi affondati nelle occhiaie, i denti marci.
Quandonel1497VascodaGama

Vasco da Gama

urlo angosciante, come nel dipinto di Munch. EppureAdamastor

e dichiarato guerra all' armata di
Posidone. Poi decise di cercarsi

dell'impresa,

poranei, se I' era immaginato

tutta perfermarlo.

di marmo bianco da cui spunta
una testa spettrale che lancia un

suo inventore. Oggi e un residuo
della cultura classica, scomodo

ta stava stringendo

passo oltre, Adamastor

Cambia iI pelo ma non iI vizio,

tro Zeus figlio di
Crono e i suoi fra-

siadas, sulle orme dei classici, di
Rabelais e di altri suoi contem-

giunse sotto quel promontorio,
Adamastor
gIi apparve dentro
una nuvola scura e ce la mise

Iala in aIIoro dalla madre Gaia che
cosi la sottrasse alle voglie di
Apollo. 11casu di Adamastor e
diverso: iI titano diventa roccia e

un promontorio,

le rocce di

mato in un centro civico esem-

e con tanta pas-

plare. Ed e cosi che dal dicembre

il guardiano, assediato da Tetide libera di nuotare nelle
sue acque.
Secondo alcuni questo
mito allude a un episodio
autobiografico, un amore
non corrisposto, visto che
Cam6es osserva tra parentesi: wE grande dos amantes a cegueira". Ma e chiaro che Adamastor simboleggia iI destino avverso,
sempre in agguato dietro
I' angolo. La variante tardiva si stacca dal ceppo dei
veri miti greci, le cui metamorfosi sono tratteper 10piu
dal mondo animale e vegetale: iI cacciatore Atteone
mutato da Artemide in cervo per avere spiato iI corpo
nudo della dea. Dafne mu-

2003, non Jontano daIl'aeroporto
intemazionale di San Paolo, la ciminiera di Adamastor buca il cie10 e sfida l'Olimpo.
giomi di nebbia.

Anche nei

