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 Nel 1723, essendo reduce da un porto di piccolissime e quasi 

irrilevanti dimensioni e diretto a uno più trafficato e vasto; inetto a 

trattare con i diversissimi uomini di terra e con le donne; incosciente di 

ogni cosa e di un qualunque modo di concepire la vita che non fosse il 

mero andare sull'acqua; ignorante di ciascuna elementare vitalissima e 

pulita visione del mondo che fosse al di fuori della mia sfera; uomo da 

due soldi; individuo senz'altro inutile e abietto, probabilmente, 

sentendo almeno la cronaca dei miei misfatti affaristici sempre 

evidenziata dal mio padrone; incapacissimo a nulla che non fosse il 

comandare una imbarcazione a vela e a impartire gli ordini di 

immediato sbarco per i lavativi e i grossolani prepotenti; inadatto a 

svolgere qualsiasi compito che comprendesse l'amorevolissima e 

spensierata e sognatissima vicenda con una bella donna; e ancor più 

assolutamente depauperato di qualunque essenziale grazia di 

condividere le più piccole e quotidiane cose con una signora; 

insicurissimo di ogni mio respiro sul duro e inamovibile suolo ma solo 

a mio agio sul legno e oltre questo sull'immenso profondissimo e mai 

pago oceano; ingenuo e senza avere mai avuto la necessaria e 

inderogabile capacità di vedere il male; iniquo come lo è il marinaio 

che per la sua nave passerebbe al di sopra di ogni regola; ingiusto come 

sono da sempre i miei simili quando sono a tu per tu con coloro che del 



mare non se ne curano; impopolare tra coloro che non condividono la 

mia inflessibile dimestichezza con la serietà e la rigorosa applicazione 

della legge del mare; essenzialissimamente sciocco con quelli che non 

comprendevo per diversità di vedute e sesso e nazione; incostante nei 

sentimenti riguardanti il gentil sesso e le sue molteplici manifestazioni 

di ogni porto, di ogni città, di ogni angolo del mondo; indifeso di fronte 

alla violenza della vita di terra e sempre anelante a un codardo rifugio 

in alto mare; indisponibile ai compromessi con la mia coscienza ma 

disponibilissimo ai compromessi con le coscienze altrui; insincero 

come sono da sempre quelli che praticano il mio mestiere e che vedono 

la vita e il loro modello di comportamento solo in relazione al mare e 

che ritengono ogni altro genere di esistenza insensato e quasi inutile e 

quasi degno di disprezzo e ingigantiscono le loro proprie e infantili 

esperienze con il cieco e puerile convincimento di essere gli uomini 

migliori al mondo; inqualificabilmente e interamente smarrito di fronte 

al mistero della nostra più oscura e segreta e sinistra componente; 

insignificante e irresoluto dinanzi alla bellezza autentica che non viene 

dal mare ma dalla comprensione della nostra complessissima e infinita 

varietà; maledettamente pieno di me stesso al punto di non vedere oltre 

la punta di questo mio grosso naso e non riuscire a svalutare le mie 

cognizioni in un campo o nell'altro rispetto a chi sicuramente e 

manifestamente sapeva molto di più e pervicaciamente ossessionato 

dalla insidiosa natura delle acque al punto da non sapere distinguere 

l'insidiosa natura degli esseri umani se non in rapporto alla loro pratica 

di marinai; un capitano senza bandiere se non quella del proprio 

distantissimo e sempre sprezzante padrone; un uomo da disprezzare 

allorché scendeva a terra e da onorare quando stava sulla sua bella 

nave ma instabilmente e biecamente e giovialmente privo di 

padronanza di se stesso anche quando stava in mare se non in quanto 

marinaio; un essere da tenere a bada in misura relativamente alta 

allorché fronteggiava un nemico evidentemente pronto a farlo a pezzi e 

quindi era prontissimo lui stesso a reagire come necessario; un europeo 



però ancora incerto sulla maniera in cui appunto è sensato reagire alla 

minaccia di morte di un malvagio; un signore senza domini e un re 

privo di maestà e di lungimiranza ma solo ricco di fede e buon umore; 

un parassita della peggior specie come sono i marinai i quali senza i 

lavoratori di terra non avebbero significato e nonostante ciò si 

intestardiscono a ritenere se stessi gli unici depositari della verissima e 

sola ragione di esistere; un  imbroglione quasi sempre fuori dalla nave 

e dovendo darmi da fare per non essere imbrogliato con la 

imperdonabile aggravante di imbrogliare ad oltranza solo nel timore di 

essere imbrogliato; un individuo reietto e solo come sono i naviganti e 

le loro indolenti e mellifluissime mentalità che si inabissano e tornano 

a galla quando le buriane della loro attività li costringono 

quotidianamente quasi a confrontarsi con il pericolo e la fine di ogni 

cosa e a veramente e duramente e inesorabilmente ingurgitare l'acqua 

salata e le pastrocchie messe alla buona su dal cambusiere e le loro 

uniche maniere per restare in una stazione conveniente che usualmente 

chiamiamo vivere sono la totale e eroica e incessante battaglia contro 

gli elementi e la loro abietta e turpe rassegnazione e la lotta contro la 

loro iniqua e vile e repellente voglia di morire; e soprattutto, ma di 

molto, assai ingelosito e avido di liberarmi di coloro i quali sapevano 

molte più cose e avendo molta più cognizione del mondo mi facevano 

intimamente e disperatamente e indefinitivamente sentire un buon a 

niente e così sempre prontissimo a scappare a bordo o sul molo dove la 

mia insistente e ossessiva paura della moltitudine si nascondeva 

meschinissimamente alle forti spalle dell'uomo di mare; vivendo una 

una vita di acrimoniosa e costante guerra con la burocrazia dei sette 

mari e le permalosissime mentalità dei vari conquistatori o sedicenti 

civilizzatori o boriosissimi apportatori di religioni e una vita di 

inestinguibile e spasmodica e vigorosissima ansia di amore; il quattro 

di gennaio, alle ore sedici e quattordici,  mi trovavo al largo delle isole 

Galapagos quando mi capitò una indicibile e meravigliosa vicenda; il 

cielo si era da poco oscurato per una compatta massa di nuvolaglia che 



proveniva da levante e i miei marinai erano sotto coperta tutti a 

riposare, io, con i due di servizio,  ingannavo il tempo fischiando, 

quando dal bosco dell'isola più vicina si levò improvviso un furibondo 

svolazzare di uccelli,  da sorprenderci noi tre che ce ne fossero tanti tra 

le fronde di una  piccolo selva, e subito dopo una figura umana, che da 

quella distanza ci parve di una bellissima fanciulla, dai lunghi 

svolazzanti capelli biondi,  correndo alla spiaggia, si mise a fare gesti  

al nostro indirizzo.  

 Dopo un minuto di inutili scervellamenti, poiché non mi sembrava 

il caso, per un istinto da marinaio che cerca sempre di evitare il 

trambusto in zone che gli sono ignote, non usai il megafono,  per 

chiederle di essere più esatta o esplicita, ma mandato a svegliare il 

secondo, signor van Elst,  feci porre in acqua il piccolo canotto di 

dritta, e con la mia sola grottesca pistola, da cui quando ero via dalla 

barca non mi separavo mai e poi mai,  mi avviai,  con un marinaio alla 

voga, verso la spiaggia. 

 Arrivarci come sa chi ha dovuto atterrare una sola volta in tali 

terribili e fracassanti lande non fu facilissimo, a causa di una barriera di 

rocce, sabbia e pietraglia  che, a trecento braccia dalla in apparenza 

irrangiungibile riva, e per un tratto largo e tempestoso, obbligava la 

nostra imbarcazione come un fuscello in una improvvisa rapida ad una 

minacciosissima e rigidissima e tumultosa impennata tra flutti saettanti 

e impazziti in un ribollio di forze misteriose e in cuor nostro 

insuperabili,  continuamente alle prese con la violentissima e gelida e 

austera e imponentissima potenza che guidava la nostra umile vita e la 

nostra inutile illusione di avere un minimo significato imposto dalla 

umana erculea e testardissima risolutezza, ma pure non so come  in un 

tempo assai più breve di quanto la mia spaventata e incostante e 

vacillante ragione potesse mai ammettere la superammo e poco dopo 

eravamo a riva.  

 La ragazza, intanto che noi ci avvicinavamo, aveva preso a 

saltellare di gioia, e, quando le fui accosto,  non nascondo che temevo, 



non riuscendo a completamente comprendere cosa mai ci andasse 

capitando,  che accanto a quella prorompente e austerissima bellezza, 

di cui non riuscivo a questo punto a distaccare la mia famelica e 

insensibile vista, sia pure continuamente attento a non superare i limiti 

del buon gusto e così facendo anche il mio bonario e pudibondo 

marinaio, che non si permetteva neppure di guardare la bella faccia di 

costei, la fanciulla si portasse dietro il greve fardello della pazzia; se 

maledizione come ogni cosa lasciava immaginare stava in quel luogo 

contro la sua propria volontà non era una cosa affatto inimmaginabile, 

anzi più che preventivabile.  

 Invece era sana, ci spiegò che malauguratamente abitava su tale 

isola da tre anni, ultima di un gruppetto di naufraghi consuntosi man 

mano di malattie, e che non aveva nemmeno più abiti perché il vento 

che in quelle isole è portentoso glieli aveva lacerati tutti, infatti per 

indifferentissima e assoluta e lontana mancanza di curiosità e di 

sensata e sensualissima e indecente e inopportuna osservazione delle 

sue terrorizzate grazie e umana decenza non ho inteso descrivere il suo 

abbigliamento e anzi era stato proprio tale spaventoso particolare a 

lasciarmi tanto tentennare prima di svegliare il secondo e occuparmi di 

costei. Non ero sicuro che non fosse qualche inganno come da sempre 

le cronache e le leggende sanguinarie della marineria ne sono ricche, 

ma procediamo; essa aveva ancora grazie a Dio qualche mediocre e 

strappato indumento e lo usava solo per il freddo, e essendo venuta da 

questo lato a cogliere frutta, e avendo veduto la  nave, non aveva 

voluto perdere tempo a tornare indietro per ripresentarcisi in più 

conventiente e intelligente guisa. Non immaginava nè capiva la 

sventurata e disgraziata giovane che solo per un peluzzo e un 

minuscolo dubbio di fronte alla evidente disperazione avevo deciso di 

correre il folle rischio e accorrere a vedere cosa mai significasse 

ovvero cosa mai potesse nascondere una tale omerica e autentica e se 

mai inimmaginabile bellezza, e quali segreti una tale inconcepibile e 

inconsuetissima se mai e sicuramente e virilmente e ineluttabilmente 



altrimenti che onirica apparizione potesse mai riversare fuori dalla mia 

addormentata anima, essendo la suddetta mia candida anima una 

povera cosa che non immaginava mai la propria e meravigliosa 

profondità nè la sua inestricabile malignità. In verità ero un uomo 

senza molte vitali velleità a quel tempo e avevo perseguito i sani e 

vigorosi ma in fondo banali precetti di una vita dedicata al mare senza 

mai domandarmi granché, la visione, visione da fiaba, che quel giorno 

la sorte volle porre dinanzi ai miei occhi mi catapultò in un universo 

differente e pazzesco in cui ogni componente sapeva di energia, 

evidentemente ero un povero marinaio senza fantasia a carico della cui 

psicologia si poteva dire soprattutto che era inoffensiva e un po' tetra, 

forse,… pronto a trasformarsi in un assassino se solo le malefiche 

circostanze dell'esistenza lo avessero condotto in un luogo dove tali 

spaventosi e malvagissime circostanze potevano trasformarlo in un 

avventuroso e leggendario marinaio. Come si giunse a tanto è la 

materia di questo racconto il quale cominciò come ho già sottolineato 

in un modo assurdo tanto che a distanza di moltissimi anni non riuscivo 

a ricordare quel momento in cui Anne entrò nella mia vita senza 

temere di essere io il matto a volermi ricordare cose inesistenti e fin 

troppo folli. Ma tutto quello che ho detto capitò e benché sovente tali 

racconti riempiono di sè il chiacchierio fumoso delle bettole di porto la 

cosa pure era autentica e terribile, come la nostra sola e dissoluta 

coscienza di fronte a se stessa. La mia Anne era una donna che aveva 

visto molte cose per ragioni soprattutto superiori alla sua volontà e io 

per ragioni altrettanto superiori alla volontà divenni il suo complice in 

una meravigliosa e unica avventura di vita e amore. Lasciati stare e 

dimenticati eventualmente i miei trascorsi che sono quelli di un 

qualunque capitano non oserei cominciare il sensatissimo resoconto 

della mia esistenza se non dal momento in cui incontrai lei, la quale 

tanto aveva profondamente sofferto non era più una persona come le 

altre ma possedeva nell'indole un accenno del meravigliosissimo 

respiro divino, come succede a chi ha veduto la morte non una o due o 



cento volte ma in ogni istante del pietrificante e orrendo e inneffabile 

tempo. Era una fanciullina quando era giunta lì e era una donna 

formidabile allorché la salvai, e in quegli anni di solitudine aveva 

sviluppato un potere insensibilmente sovrumano di capire le fantastiche 

vicende del cuore di cui rimase fino alla fine la più assoluta e attenta 

ascoltatrice, non nascondendo alla propria personalità nulla che non 

fosse triviale. Era la donna che un uomo semplice e senza grilli per la 

testa ma che ha dedicato la vita alla marineria poteva solamente e 

confusamente vagheggiare nei giorni trascorsi nel grandissimo oceano, 

di guardia, senza nulla dinanzi, dietro o sui lati, che non l'infinita 

distesa del mare. Il mio istinto mi disse dal primo momento che lei mi 

parlava guardandomi come incantata nello spiritoso e scanzonato e 

strettissimo spazio dei miei occhi che la vita mia era per sempre 

attaccata a un filo di cui lei reggeva l'estremità, poi lei dichiarandomi 

che la stessa cosa aveva provato.  

 Disse la sua disgraziata vicenda in un inglese fluente, più 

intimidita dalla eventuale possibilità di sbagliare qualche spiegazione, 

che dal suo corpo ignudo, che noi due non osavamo osservare ma che 

ci faceva sicuramente stare assai a disagio. Lei se ne rendeva conto ma 

non le importava ritenendo giustamente che la sua condizione di 

persona salvata quanto meno lo sperava non poteva sminuirsi a causa 

delle nostre ignoranti e bieche anime. Non le importava un tubo in 

quell'istante della nostra mascolinità, voleva solo essere certa di avere 

esemplari della razza umana di fronte, e non riuscendo a convincersene 

mentre parlava piagnucolava, e nemmeno di quello si rendeva del tutto 

conto, lasciando che il sole asciugasse le lacrime sul viso bruciato e 

fierissimo di chi ha visto il peggio e non teme nulla. Lasciandola 

sfogare le consentimmo di blaterare quanto volesse finchè fu sicura che 

non era un sogno ma la santissima realtà quella che noi 

rappresentavamo pur senza avere alcun merito. Il mio marinaio si 

commosse e io stesso non riuscivo se non a grande stento a controllare 

i condotti lacrimali, e non potevo fare a meno di pensare che la mia 



umile esistenza era almeno servita a garantire a una giovane vita un 

tale momento di sollievo. C'era di che ringraziare la Provvidenza e la 

nostra attività di uomini per averci voluto concedere il sublime lusso di 

esistere e di farlo da marinai, e in una parte del mondo così fuori da 

ogni civile e radicata cognizione di ciò che è  interamente e 

serenamente e coscienziosissimamente il bene; e non si dovevano 

seriamente e leggiadramente mai le nostre vite ritrovare in una 

condizione di contrasto e opposizione  con un indigeno squinternato 

perchè si sarebbe probabilmente veduto il fondo stesso dell'abisso che 

noi vogliamo ritenere immortale. La sola e eterna sicurezza che il 

marinaio ha è di non sapere cosa lo attende e la visione della più 

schietta e incontaminata e pura malvagità lo agghiaccia e lo rende 

insicuro e instabile e pavidamente e stolidamente e 

scelleratissimamente senza una sicura direzione non potendo in alcun 

modo credere che essa sia vera ma testardamente fingendo fino alla 

fine e oltre che non si possa parlare di mostruosità ma si ponga 

nell'elenco, la cosa, delle umane intemperanze e delle naturali 

inquietudini del vivere e non si tratti d'altro che di equivoco, e di 

probabile nostra colpa, o meglio di una pittoresca e differente maniera 

di volere dimostrare la propria esistenza e di volere per questo sminuire 

gradevolmente e senza alcuna chiara cattiveria la nostra, come se gli 

omicidi, i pirati e le orde che hanno annientato le civiltà facessero tali 

garbatissime cose per squisito spirito di diligente e rispettabile e 

adamantino progresso. Così non è, le orde che hanno sterminato e 

annientato e raso al dannato suolo ciò che non sapevano o potevano 

comprendere e di cui erano gelosissime non volevano nessun benedetto 

progresso né benedetto miglioramento della nostra comune sorte e 

nessuna evoluzione della scambievole incostante e immortale voglia di 

conoscere ma solamente desideravano fare il male. La verità è questa  

ma ciò nonostante non va negato che sovente ma non sempre e anzi 

assai di rado a tali immani e incomprensibili e spietate e incalcolabili 

distruzioni è dopo molto tempo e molto altro dolore e moltissimo altro 



vuoto dello spirito e della umana ragione seguito un germogliare di 

nuovi e più saldi virgulti; ma questo non giustifica l'abiezione e la vile 

voglia del barbaro di annientare, né è santissimo o perdonabile o 

accettabile che i nostri antenati si difendessero da queste minacce con 

la generica dichiarazione che questa era la volontà degli dei, perché il 

turpe e caricaturale e penosissimo viso dell'assassino va trasformato nel 

volto di un amichevole e compunto e pentito sogetto con l'intervento 

delle nostre risolutissime e indistruttibili forze e non con la preghiera o 

la supplica o la cedevolezza o la testa voltata per non sapere né 

scorgere ciò che è invece molto chiaro e palese e evidente e che lo è al 

punto tale da poterlo saldamente e infernalissimamente e senza via di 

scampo nè via di inutile e ridicola e inumana fuga e senza poi alcun 

modo di tenercelo in seguito celato vedere in noi medesimi!  

Maledetta sia la nostra costante paurosa brama di fare le vittime 

delle circostanze e non osare invece scrutare dentro gli occhi abietti del 

codardo, chi si sente al sicuro non guardando dentro le pupille 

ripugnanti di costui non può in verità poi dichiarare di avere avuto una 

reale esistenza perchè chi non osa vedere ciò che è manifesto è un 

povero naufrago, e non un marinaio nè tantomeno uno superiore a 

questi come è da sempre fin dal principio e che chiamiamo “capitano”. 

Lei era una signora e sicuramente non avrebbe mai potuto compiere il 

gesto infantile di stringerci convulsamente nelle braccia ma si vedeva 

che una parte spasmodicamente tesa di lei avrebbe quasi desiderato 

farlo oppure che le prendessimo le mani, per tenerle tra le nostre e dirle 

che eravamo contenti eccetera, ma eravamo due ignoranti, io e il mio 

bravissimo marinaio, e stavamo come stoccafissi a fare un benedetto 

nulla finchè lei si riprese da tanta agitazione, che non poteva a lungo 

continuare, non essendo una persona priva di autentico e saldo e 

indiscutibile dominio.   

 Decisi di accompagnare la giovane alla  baracca, dove avrebbe 

raccolto gli ultimi beni a lei necessari e dato un ultimo saluto ai suoi 

cari, dei predicatori  con cui stava valicando l'oceano diretta verso la 



terra che senza dubbio a loro pareva promessa delle Indie. Lei mi fece 

strada come un animale ancor più incredulo di essere stato liberato in 

quanto non si aspettava dal mondo nessuna minima pietà e insicuro che 

non sia solo una vaga e ingiustificata illusione che presto si romperà 

sugli scogli della vita.  

 La baracca di costei e dei suoi morti compagni in quella 

drammatica e funesta isola era una costruzioncella di legno a ridosso 

della parete di roccia che si innalzava come un pinnacolo quasi 

all'interno della detta isola, e lì dentro la povera giovane  ben poco 

teneva da raccattare, se non lo sparuto abito che di subito, 

evidentemente ricordando la condizione in cui si trovava dinanzi a dei 

maschi, essendo arrossita d'improvviso, appartatasi indossò. 

 Mentre ella pregava  dinanzi a un gruppetto di tombe, una ventina 

di braccia più in là, io osservavo i disperanti particolari delle semplici e 

umanissime cose che costoro avevano utilizzato per combattere la 

selvaggia forse parte insita in loro. Un tavolino di pietre, delle panche 

di legno, un contenitore di pietra e tela per  raccogliere acqua ovvero 

per accumulare il frutto della pioggia se capitava, un ripiano su cui 

erano gelosamente poggiati un martello, una sega e  altri pochi utensili 

che evidentemente avevano scovato sulla loro scialuppa con la quale 

gli era riuscita di porsi al sicuro per così dire a terra, ahimè assai presto 

imparando che non è vero sia il mare il peggiore degli elementi e il più 

sgradevole dei nostri abitativi siti.  

 Dei sette scampati, due marinai e cinque persone passeggere, tra 

cui il padre e il fratello della superstite, sfortunatamente i primi due 

erano morti di febbri dopo un mese dall'arrivo, e gli altri via via, 

consunti da morbi ugualmente incomprensibili e subitanei, quasi. Già 

da nove mesi, la povera ragazza  viveva sola, piangendo e 

disperandosi,  con il timore di impazzire, assai più grande di quello di 

morire, come sa chiunque l'abbia provato, e si poteva quindi capire 

l'ansia con cui si era lanciata verso gli esseri umani consapevole che 

una nave era in quei mari una eventualità rarissima.  



 In una scatola di ferro,  aveva già due o tre libri religiosi, alcuni 

argenti, un orologio e un medaglione, limitatasi  a chiudere tutto, a 

serrarlo  sotto braccio,  senza voltarsi indietro, come temesse che  

l'orrore non dovesse da un momento all'altro riattrarla a sè, si avviò, 

precedendomi e anzi quasi correndo, senza esitare,  per il netto  

sentiero nella fittissima boscaglia; in breve eravamo alla spiaggia e 

fattala montare sul canotto, aiutato il marinaio a sospingerlo in acqua, 

in venti minuti eravamo alla nave, dove ci tenemmo alla cima che da 

sopra angelicamente ci avevano calato come se il pensiero di quello 

che la giovane aveva trascorso potesse di botto risucchiare anche noi 

nell'inferno, da cui l'avevamo strappata; non è per l'essere umano la 

solitudine assoluta e bisogna trovarsi una volta sola in una condizione 

simile per rendersene conto. La mia nave era una caracca che non 

aveva rivali come sempre dicono i marinai del loro legno. Ma 

veramente era un buon battello e io ero il suo fiero capitano, contento 

di me e del mio lavoro, come ho detto, e come ogni mio compare di 

lotta e di viaggio non avrei assolutamente mai potuto concepire 

l'esistenza lontano da esso. Poi quando le circostanze della vita vi 

pongono su un'altra nave ecco che, miracolo! anzi che dico? magia! è 

questa la vostra casa da sempre e solo su di essa voi vi inesorabilmente 

e ottusamente e comicamente e pittorescamente ritenete di essere voi 

stesso. 

 Il secondo e gli altri, intanto svegliati dalla risonante novità della 

nostra avventura, accolsero più che sbalorditi in quell'angolo selvatico 

di mondo la nostra ospite e il breve resoconto della sua disgrazia che 

borbottai mentre la accompagnavo alla mia cabina, poiché il mio 

alloggio era formato da due minuscoli vani, uno che serviva da sala e 

l'altro da camera, mi limitai a chiudere la porta di passaggio e da allora 

risiedette sotto il mio stesso tetto, separata poche dita, senza mai che io 

riuscissi a pensare ad altro che al suo viso inondato di lacrime.  Ero 

certamente già innamorato e non mi andavo nascondendo tale 

spirituale buriana ma sicuramente la nascondevo a lei, non desiderando 



in alcun modo di suscitare trambusto e tra noi due e in generale a 

bordo. La rigida e severa responsabilità di un capitano pretende un’ 

austerità che un secondo o un nostromo o un qualunque marinaio 

possono dimenticare.  

 Andavamo a Batavia, in buonissimo spirito e senza nessuna delle 

sgradevoli schermaglie che non raramente affliggono la vita di bordo 

di una nave quando alcuni dei suoi semplici abitatori diventano funesti 

e indisponenti e volgarissimi e pericolosi soggetti ormai insofferenti al 

troppo tempo in mare, provenienti da Valparaiso e recavamo un grosso 

carico di polvere da sparo, guano e alcuni svariati oggetti tra cui, 

smontate, sette enormi carrozze che pare fossero state quanto meglio 

potesse essere acquistato da non so che sultano in occasione del 

prossimo suo matrimonio o di quello di un figlio. 

 Per tutta la navigazione la mia piccola Anne, come io ormai in 

cuor mio la chiamavo, non osando certamente chiamarla così ad alta 

voce,  stette molto da sola, ma sovente dopo i pasti, che le facevo 

sempre servire in cabina comprendendo il  desiderio di essere sì 

protetta e in mezzo ad altri esseri umani, ma anche la propria ansia per 

un ambiente completamente nuovo dopo tanto tempo in una situazione 

semibarbarica,  le andavo a fare visita  e discutendo del più o del meno 

si  facevano trascorrere un po' di ore.  

 Ella mi raccontò tutte le sue disavventure, e poiché la vita, prima 

del micidiale incidente che fatto perdere il timone alla galea che li 

portava, l'aveva condotta a schiantare in un fiacco movimento di 

maestrale su una scogliera a sei miglia dalle isole Galapagos, la 

scogliera di de Bordega, che come ogni cristiano che frequentasse tali 

luoghi ben conoscevo, ebbene, dicevo, poiché prima la vita le era 

scorsa limpida e senza alcun rilievo degno di nota  in un minuscolo  

villaggio dell'Hampshire occidentale, mi era assai complicato condurla 

ad altri argomenti che non fossero ancora i soliti che  non desiderando 

affrontare, come la lingua di continuo si incastra sul dente che duole, 



pure la riconducevano ciascuna volta ad uno stato di tensione che la 

faceva impallidire e talvolta lacrimare per i suoi cari. 

 Pian piano, e senza scosse, la semplicità della vita di un 

equipaggio, e l'attenta discrezione dei miei uomini di naturale e 

squisitissima razza marinara,  e la paterna goliardia del secondo, e, 

ammesso fosse lecito dirlo, la gentile tenerezza con cui la volli trattare, 

fecero il miracolo, ed un giorno fu lei stessa a domandare di potersi 

congiungere a pranzo con noi tutti.  

 Già venti minuti prima, se non fossi stato insofferente a tali 

manfrine, l'assistente sarebbe stato rigido in piedi ad attendere, mentre 

il secondo, nonostante avesse ben chiaro il potere di irritarmi che aveva 

che si lasciasse il posto al timone, era  venuto differenti volte a fare 

capolino, quando ella arrivò, impietosito, pregai l'assistente di 

affrettarsi e dare il cambio al suo superiore per il resto della 

permanenza nostra in sala da pranzo.  

 Anne fu gentile con entrambi gli ufficiali, ma dalla maniera in cui 

alle domande sorrideva voltandosi poi intimidita verso la mia 

insignificante figura era palese la sua insindacabile preferenza per la 

mia persona. 

 Anche il secondo con disappunto se ne rese conto mentre 

l'assistente,  giovane e di tutto ignaro, ebbe una qualche necessità del 

mio ordine di andare a rilevare il collega, per comprendere che le  

occhiatucce da innocuo anattrocolo erano tempo perso. La mia Anne 

era la sola che pareva non rendersi conto del trambusto che si agitava 

in quei poveri e umili cuori marini, ma tornava a sorridermi con 

amorevolezza e imbarazzo con una perseveranza che avrebbe fatto 

morire di contentezza qualcuno anche più stolido e inutile di me. 

Restai a ogni modo vivo.  

 Appena a Batavia, segnalai alle autorità l'accaduto chiedendo cosa 

mi toccasse fare della giovane,  portarmela dietro per un tempo 

indeterminato sarebbe stato indecente e  sposarmi per adesso non mi 

andava. Risposero che l'avrebbero mantenuta loro a pensione avanti di 



rinviarla ad Amsterdam con il  postale, fra due mesi, e in Inghilterra da 

lì, risiedendo ancora in quella isola  qualche zia paterna; perdutamente 

innamorato, l'intero tempo della maledettamente breve permanenza a 

Batavia, mentre si svuotava una parte della stiva e si caricavano spezie  

per il Giappone, io e la povera mia elementare personalità da 

viaggiatore delle distese marine e dei porti più miserabili e dimenticati 

escludendo quello in cui eravamo e pochissimi altri, in quella zona 

inesplorata quasi di mondo, trascorremmo quasi tutte le sere insieme a 

Anne; lasciatemi dire che era una sensazione di tale meravigliosa 

pienezza lo stare con lei che non avrei saputo indicare niente di più per 

ottenere la stessa sensazione; era come vivere in un mondo di 

inconcepibili e soavi delizie, come se qualcosa di antico e nobile e 

assolutamente immeritato mi fosse all'improvviso piombato in maniera 

insondabile e sconosciuta e fantastica tra capo e collo; ero in un vero e 

proprio stato di sonnambulismo incredulo e stonatissimo non riuscendo 

a capacitarmi, e anzi in verità guardando a ciò con sospetto come un 

avvinazzato che è ancora abbastanza uomo per non abbandonarsi alle 

impressioni dell'alcolismo si dibatte per restare padrone autentico di sè, 

e non riuscivo quindi a concepire che una tale fortuna fosse capitata 

proprio a me, una persona qualunque che mai avrebbe potuto ritenere 

che queste cose si manifestassero veramente e in cotale maniera, non ci 

credevo, ecco, e godevo la presenza e lo sguardo dolcissimo e 

profondo di questa donna come un deficiente di fronte a ciò che il suo 

cranio non riesce a comprendere e che mi faceva sentire sempre mezzo 

estraneo alla vita e mezzo estraneo al dovere, cosa che ovviamente mi 

terrorizzava perchè per un capitano il dovere è la vita e se non si riesce 

a espletarlo si è morti, e la morte fa paura, specialmente quando si è 

giovani e non si è ancora conosciuta l'avventura, e quindi io vivevo i 

miei istanti di chiacchiere e giocosa o persino spassosissima complicità 

con la mia Anne come un uomo che non merita ciò che gli sta 

capitando; la portai a cena e a vedere qualche spettacolo,  inoltre un 

pomeriggio che mi trovavo in libertà e il signor padrone di una  



piantagione locale, vecchio cliente del mio mercante, mi aveva invitato 

ad una gita con colazione in campagna, condussi lei pure. 

 Fu un delizioso pomeriggio di quelli di cui è bello poi avere il 

ricordo quando quei tempi meravigliosi del passato come sono sempre 

i tempi che non esistono più vengono rammentati stando davanti a un 

focarello o semplicemente su un sedile di qualsiasi materiale di fronte a 

uno sufficientemente paziente da prestarci un mezzo orecchio o anche 

dinanzi  a nessuno; ella godeva dei minimi momenti di gioia in mezzo 

alla natura  con la certezza degli indispensabili esseri umani e della 

ancor più indispensabile civiltà a rassicurarla, come uno scoiattolo o un 

uccellino godono del loro piccolo ramoscello.  

 Quando mi chiese però di volerla imitare e bagnarmi i piedi con 

chissà quale infantile gioia in mente in un torrente avvilito da tutta la 

teoria di  scarpe e calze da levare declinai la proposta  ed ella 

imbarazzata a eseguire tali arzigogolate manovre  da sola, forse 

temendo un mio funesto giudizio, desisté affermando di avere mutato 

parere. 

 A merenda, mangiò la parte di  panino con la fame della ragazza 

di buona salute e che solo da poco ha imparato  a ricontrollare le 

proprie smanie. Era un piacere guardarla. E poi non aveva nessuna 

malagrazia, ma come ciascuna inglese di seria e incontaminatissima 

onestà aveva una naturale buona e gradevolissima maniera di agire, e 

io godendo di tali maniere che appaiono in codesto popolo come un 

solo fatto con la loro onestissima indole mi rallegravo di ogni dettaglio 

che il buon senso prescrive come dovuto nelle relazioni con gli altri. La 

nostra elegante maniera di dire a un amico che non dovrebbe venire a 

vederci perchè siamo impegnati era presso costoro come già avevo 

imparato in precedenti contatti un semplice e naturalmente aperto 

meccanismo di serena salvaguardia; non potevate andare a casa di uno 

di loro senza prima aver avvertito e questo a me pareva enorme ma 

imparai a comprenderne la sottile validità guardando Anne che si 

poneva dubbi riguardo alla convenienza o meno di domandare al nostro 



squisito ospite olandese l’ autorizzazione ad andare al torrente e la 

maniera compostissima in cui appunto formulava la sua domanda mi 

incantava della gentilezza connaturata senza dubbio nella cultura di 

questo grande e mirabile popolo.  Io che pure avevo subito stabilito di 

non domandarla in moglie, per viltà, ritengo, guardando i  piccoli suoi 

gesti, gli occhi suoi abbassati e felici, il suo spiritoso modo di deridere 

la mia riservatezza quando le porgevo una qualche cosa, il modo pieno 

di garbo in cui accettava la tazza di té che le porgeva il maggiordomo 

del signor Den Helder, mi chiedevo se non stessi commettendo un 

imperdonabile errore, di quelli che la sorte poi fa in ognuno mai 

dimenticare e per sempre pagare, ma non potevo farci nulla,  amavo 

troppo il mare, avevo solamente trentatre anni e intendevo corrermela, 

per i fatti miei, ancora per un lungo tempo e  d'altronde chiedere di 

accasarsi ad una giovane che non si vuole in verità immediatamente  

sposare é  vilta che sia un marinaio di terribile tempra sia il più fine dei 

galantuomini dovrebbero evitare come l'ultima delle debolezze. 

 Mi decisi quindi, allorché stava lei tornando  al torrente per lavare 

le mani a accompagnarla, a dirle francamente: 

 -Signorina Gordon, voi siete molto bella e  se fosse qui presente 

vostro padre non vi pronuncerò parole meno dignitose di quanto mi 

obbligherebbe la presenza sua; io, ogni volta che sono in  compagnia 

vostra, mi sento in un mondo di favola e felicissimo ma purtroppo ho 

un contratto con il mio attuale padrone per cinque anni e durante 

questo lungo lasso di tempo non posso abbandonare la nave e prendere 

una iniziativa, soprattutto se privata, dimodoché, con  grande 

rammarico, tra qualche settimana devo dirvi addio con l'angosciante 

sicurezza di non rivedervi. 

 -Ma potreste capitare a Trowbridge!- lei si lasciò sfuggire con 

un'innocenza e un impeto che mi fecero quasi schiantare il cuore in 

questo ignobile recipiente che chiamo il personale mio petto. Ma avevo 

paura di qualche cosa di ancestrale e incomprensibile come di fronte 

alla barbarie che potrebbe annidarsi nello sconosciuto viso di chi è 



troppo differente da noi e da quello in mezzo a cui siamo cresciuti e 

non mi fidavo. La sua dolciastra e inguaribile voglia di fare cose 

vezzose mi incupiva e cercavo come si capisce pretesti per non cedere 

a ciò che la mia anima invece con lucida sicurezza avrebbe preteso. 

Eravamo troppo differenti, mi ripetevo, e non avevo idea di cosa in 

fondo lei veramente avesse in mente oppure di cosa lei potesse tirar 

fuori da un momento all'altro quasi a trasformarsi da fata in strega e 

farmi ritrovare con la mia caracca sugli scogli della mala sorte e della 

mia ignoranza; evidentemente ero vile e indegno di tanta buona e 

unicissima fortuna e la dolce e comprensiva Anne non se ne accorgeva 

ma la cosa invece di tranquillizzarmi e obbligarmi a guardarla come 

una positiva e fresca brezza in faccia alla mia truculenza la vedevo 

come il segno ulteriore dell'insondabile differenza tra le nostre 

mentalità; non ci saremmo capiti, saremmo stati infelici e disperati e 

non avremmo realizzato nulla di effettivamente decente, insieme. 

Eravamo come due individui ancora ingenui e senza un vero e proprio 

modello a cui ispirarci, semplicemente essendo lei una giovane che non 

avrebbe avuto nulla di nuovo da dirmi se non fosse stata per la terribile 

e sconvolgente disavventura dell'isola e io non avendo dal mio proprio 

lato nulla da dare se non le ovvie pratiche di un marinaio, e questo 

pensavo da citrullo, come se una tale e unica donna avesse avuto 

bisogno di un’insensata e crudelissima attività per poter dare a uomini 

assai migliori di me l'amore e la grazia che costei possedeva in misura 

massima; ero quindi un disgraziato e non ci sono altre parole, temendo 

come il diavolo l'acqua santa di essere felice! Ma non ero però 

completamente e irrimediabilmente pazzo e mi rendevo conto che 

nonostante la mia giovane età non potevo giudicare tali fatti con 

accortenza senza estranearmi e vederli con una buona dose di 

crudelissimo distacco, quindi mi ripromisi di valutare la faccenda da 

solo in qualche momento appresso; ero un farabutto e un impostore, la 

santissima e benignissima sorte mi aveva voluto donare il paradiso e 

per iattanza lo tenevo lontano; lei mi voleva e io volevo lei, la cosa si 



mostrava con tale evidenza che Romeo e la signorilissima sua Giulietta 

non avrebbero potuto insegnarci molto, ma non ero in grado di 

comprendere quanto avessimo davvero bisogno l'uno dell'altra e 

quant'anche lo avessi capito non sarei stato poi capace di riempire la 

sua vita di quelle graziosità che un uomo sempre dovrebbe 

continuamente offrire alla donna; e non riuscivo a fidarmi nemmeno di 

me stesso, figuriamoci di lei; ero uno squilibrato e non un sensatissimo 

essere pensante che potesse condividere la vita di lei, evidentemente 

non mi sentivo degno e non avevo  voglia di sentirmi tale. 

Essenzialissimamente la mia stupidità si manifestò in ciò, volevo 

essere amato e non volevo amare. Errare è un privilegio degli uomini, 

dicevano i popoli che ci hanno preceduto, ma io veramente ignoro se è 

proprio in questa maniera che la cosa a ben guardare e a ben ragionare 

esattamente funziona. Non è sbagliando che noi diventiamo migliori 

ma evitando di farlo, e questo è tanto più vero se siete capitano e 

sapete che uno sbaglio può significare la fine di voi tutti e della nave, e 

io ritengo che a tale comoda e rilassata visione delle cose vada 

sostituita quella di chi fa in maniera assoluta in modo da non 

commettere madornali e definitive scemenze, e sicuramente prendere 

in moglie una donna a riguardo della cui concezione della vita si è 

incerti di condividerla può essere un simile sbaglio, ma credevo anche 

che tale timore era quello di ogni uomo vigliacco di fronte a ogni 

donna, e di ogni donna di fronte a ogni uomo, e al riguardo avevo la 

testa come un’ officina.  Poi c'erano delle effettive e indiscutibili 

obiezioni tecniche.  

 -E' difficile- stramaledicendomi fui costretto animalescamente a 

spiegare,-  se rimango in questi mari ancora  cinque anni Anne è 

probabile poi che come tutti i capitani che mi hanno fin qui preceduto 

firmerò la mia vendita per altri cinque e  via via fino a quando 

diventerà così tanto che sarebbe impossibile sia  venire a Trowbridge 

che  suscitare in voi una benevolenza. 



 -Vuol dire allora questo che non prenderete mai moglie?- 

domandò  in lacrime, quasi gridando; come la adorai, in quegli 

insuperabili istanti, insuperabili in estasi, che aveva volontariamente 

offerto a un buffone quale io sono. 

 Quella furia mi sconvolse in maniera assoluta più della peggiore 

tempesta  e ritengo che in quel momento io decisi il mio destino; le 

dissi:  

 -Signorina Gordon, se vi chiedessi in moglie pregandovi di 

benignamente volere dividere la mia vita di uomo di mare, la 

striminzitissima area  della mia cabina, la vita insensibile e tutti i rischi 

del mare, che oggi vi affascina  e domani vi affonda, pensereste di 

poter accettare? Anzi, non è come dico, non rispondete ancora, 

perdonatemi; signorina, vi voglio sposare, ditemi sì! 

 -Sì!- rispose subito lei .- Sì; sì, accetto; subito! 

 E poiché, tremante, teneva gli occhi a terra, le sollevai il sublime e 

venustissimo viso per poi posarle un bacio pudicissimo sulle gentili 

labbra; ella ridendo di gioia teneva nello stesso tempo che lacrime le 

colavano sulle guance, dato che avendo affrontato la notte più nera ora 

aveva di fronte a sè una vita di amore, le braccia rigide lungo il saldo 

corpo non osando ancora di toccarmi; quello fu il nostro fidanzamento 

e nove giorni dopo con la partecipazione del mio secondo e del signor 

Helder come testimoni ci sposammo. 

 Ah, che viaggio di nozze, mentre la mia caracca veloce 

attraversava il mare tra le infinitissime isolette che sentinelleggiano 

l'immenso oceano che si apre subito appresso, e, sotto l'alito del 

monsone estivo, veleggiava rapida e potente verso le misteriosissime 

antiche nobili terre e barbariche lande del Sol Levante! 

 Pensando a quello alla qual cosa stavo per rinunciare, e che solo il 

coraggiosissimo grido di indignazione della mia dolce sposa che con 

occhi forti e schietti aveva benissimo scoperto la follia della mia 

pavidità  aveva evitato, mi veniva da battermi la testa con un pugno;  

ella a vedere la mia espressione di incredula e disgustata insipienza 



mentre mi rasavo allo specchio, come comprendendo, annuiva ridendo 

e veniva a darmi un bacio  come sovente succede a quelle coppie 

appena unite in un vincolo ufficialmente ritenuto dalla specie umana 

quale sacro e simbolicissimo del divino volere di perpetuare la 

chimerica e forse reale ambizione a una vita di perfetto benessere, in 

un mondo senza più malignità. La nostra reciproca affezione si 

manifestava così a ogni istante e cercavamo la felicità in uno strenuo 

rifugiarci tra le braccia dell'altro e senza codesta febbrile condizione 

dello spirito ci saremmo probabilmente sentiti ingiusti; eventualmente 

la fine di ogni amore su codesta ubertosa e orribile terra voluta dal 

buon Dio rappresenta la fine stessa del procedere verso la civile 

convivenza. O per lo meno è quello che gli ex amanti pensano e solo il 

tempo sana una convinzione così profonda, solo il tempo mitiga le 

sanguinarie ferite inferte all'amor proprio da ricordi insani e atroci, 

solo il tempo; ma quando pure un amore è esaurito e non produce fiori 

ma si limita a realizzare un costante e leggiadro stato di amichevole e 

salda beatitudine pure è santissimo potere guardare negli occhi chi con 

noialtri ha spartito i momenti più sublimi che il comune destino degli 

esseri umani ha voluto accordare e ricordare. La vicenda che sto per 

narrare ebbe una indissolubile connessione con la nostra personale e 

non potrei rammentare l'una senza l'altra; è la sobbalzantissima storia 

della mia vita che offro a coloro in buon e parecchio allegro e 

giovialissimo spirito con la speranza che siano indulgenti e verso un 

peccatore loro confratello e nei confronti di un innamorato; la fine 

della mia avventura è la fine del nostro indimenticabile amore e una 

cronaca di questa caducissima emozione quasi eterea a rifletterci è la 

storia di un uomo che non ha altri programmi e ormai è una vecchia 

volpe asserragliata nella sua casetta in patria e che descrive con mano 

ancora grazie al Cielo gagliarda le vicende. La sola emozione che 

provo è di apatica e dolcissima insufficienza verso la specie umana che 

ho imparato a conoscere e a cui sono legato dal sigillo del sangue che 

ho versato e verserei avendo infatti finalmente capito che la nostra è 



una avventura spasmodicamente dipendente dal nostro potere di 

rimanere vivi. Lei mi amò come una vera e onestissima signora ama e 

io meritavo e ricambiavo tale sentimento con assoluta e vigorosissima 

fede. La mia galoppata attraverso i meandri dell'oceano, della mente e 

della sublime avventura è una cavalcata che non ha uguali, mi sia 

concesso dirlo, e ciò che narrerò è verità; e quello che è rimasto è 

talmente grande da riempire la vita di un vecchio che non è ancora un 

vegliardo e ha la sicurezza di non avere piegato le spalle nè perso 

l'onore; lei so che vive ancora in Asia e di questo parlerò a suo tempo, 

e lasciatemi ammettere che quando la penso il mio umile cuore ancora 

batte con energica costanza e ritengo che anche il suo faccia qualcosa 

di non troppo dissimile; perchè separarci di conseguenza? la risposta 

alla luce dei fatti avvenuti la potrà dare la storia che si ha in mano e 

l’inflessibile e solidissima mano del mare ci insegnò che non è solo la 

meravigliosa sensazione di amare che ci rende partecipi della grazia 

sublime dell'universo ma pure la lotta, quando si ha l’ insuperabile 

fortuna di essere dalla parte del semplice dignitoso onorevole dovere. 

La sorte che vuole dirigere la nostra strada sempre come le gira volle 

che mi imbattessi nel male estremo e lo affrontassi, io povero uomo 

senza alcuna capacità nè intelligenza che non fossero quelle del 

marinaio, mi trovai in una guerra spasmodica e micidiale di cui la mia 

dolcissima Anne fu la Elena, e di cui la colpa fu di non essere della mia 

identica e bonarissima nazione che non ha molti spunti di audacia ma 

moltissimi di benevola e umana fratellanza; il fatto che lei fosse inglese 

sicuramente condizionò il mio atteggiamento rendendomi coraggioso e 

combattivo e prontissimo fino all'estremo a affrontare i colpi del 

destino e ciò è parte di questa cronaca perchè è l'unione tra le razze che 

le rende più ansiose di conoscere la naturalissima evoluzione dei 

sentimenti e di affrontarli con gagliardia; che poi sia così tra noi finita, 

incredibilmente, non deve meravigliare in quanto di eterno c'è 

solamente il respiro divino e la nostra nemica o amica grandissima, la 

morte, è la solissima compagna che mai perderemo; la mia amorevole e 



calorosa amicizia con Anne quando la finale e evidente pietrona 

sepolcrale fu posta sul nostro amore è la dimostrazione che questa 

emozione nonostante la nostra voglia di renderla imperitura è 

solamente la limpida manifestazione della giovinezza e della energia 

che noi tutti rivolgiamo all'avventura e quando l'avventura è stata 

compiuta anche esso, l'amore, sembra di botto affievolito e poi sparito, 

e non vi sono in tali faccende nè bruttezze nè tristezze se non si 

ingiuria o ferisce o abbandona; ma la nostra vecchiaia può sì essere di 

nuovo colmata di un sentimento simile all'amore e può sì dare uguali 

meravigliosi afflati di intensissima vita ma non potrà mai e poi mai 

concederci l'uguale senso di immortalissima e invereconda 

spensieratezza che ha voluto donarci il mirabolantissimo respiro della 

nostra indimenticabilissima eterna giovinezza. La giovinezza è in 

effetti una condizione di eternità in quanto la viviamo spinti verso un 

puntino ignoto e sempre in vista come la nostra naturalissima energia 

ci fa illudere di intravedere e non muore, la lasciamo nel mare o nello 

spazio come una medaglia che non può essere mai annientata, parte 

probabilmente del respiro di Dio, e la semplice avventura del marinaio 

è la sublime avventura della giovinezza la quale non ha mai fine nè la 

avrà; l’avventura è il sale della vita e la vita è avventura; e quando la 

carcassa comincia a perder pezzi e ci si rifugia in uno spigoletto con 

tranquilli vegliardi o semitali e si osserva la gioventù avanzare, fosse 

pure la più timida e vigliacca, non si potrebbe fare a meno di ridere di 

assoluta allegria pensando come il nostro arrancare sia un tutt'uno e 

come la nostra amica la quale è la sola vera a pensarci e a non voler 

serrare le palpebre dinanzi all'evidenza, la morte, è la vera e sublime 

sorella della vita la quale è sublime perchè è destinatissima a finire, 

come è sicuro; e non si potrebbe mai guardare alla nostra sorte di 

avventurosissimi capitani senza avere mai in mente che essa è destinata 

a un indiscutibile epilogo e non dovremmo mai rimpiangere ciò che di 

buono abbiamo avuto perchè è assai probabile in tal evenienza che non 

ne avremo altro; al contrario chi vede l'avventura come un 



meraviglioso momento e ne rammenta le caratteristiche e le sfumature 

senza affliggersi in una memoria malata è sicuramente sempre adatto a 

ritornare sul mare, a riprendere il proprio ruolo o uno di subalterno se 

non può onorare il compito per rimbambitissima intelligenza o 

fiacchissimo corpo, e di nuovo puntare con un fresco equipaggio verso 

le splendide minacciosissime isole, e di nuovo avvertire il vento e la 

notte che scende e l'odore salmastro del grande liquido e lo strillo dei 

gabbiani e lo sbattere del cordame e la voce dei compagni. Sempre! 

Queste cose certamente possono accadere dopo una grande età 

solamente in maniera metaforica, diciamo, ma sono identiche se chi le 

affronta ha una memoria ricca di allegri e intensissimi momenti e mai 

su questo si sofferma; e questa è la filosofia piccina, e anzi ridicola, di 

questa mia insignificantissima esistenza, e per tale educativo scopo io 

ora ritorno alla vicenda.  

 Ella si era ben sistemata nel mio piccolo appartamento, nella mia 

casa da due anni, e che solo per dimensioni si differenziava dagli 

stagnanti e umidi localucci che avevano fatto la mia abitazione dall'età 

di diciassette anni. Dall'angoletto sotto la timoneria del mozzo, alla 

doppia cabina con vasca del comandante, ne corrono braccia e tempo. 

Ma l'odore, e il senso di qualcosa mostruosamente piccolo rispetto alla 

grandiosità smisurata di ciò che affronti, resta inalterata. Anne sembrò 

calarvicisi come un uccello nel nido. 

 Non era la prima moglie di comandante che seguiva il marito nel 

suo tormentoso mestiere. Già avevo conosciuto un gallese e un 

americano che usavano le stesse vicende. Del resto feci del mio meglio 

per rendere piacevole la casa della mia cara, comprandole un 

pianoforte che poi feci saldamente incastrare con caviglie  in un angolo 

del salotto, dal carpentiere. Dentro il finestro di babordo, un po' 

spostato per non creare intralci, le feci costruire e montare una piccola 

aiuoletta pensile in cui subito piantò dei fiori tropicali. 

 Al piano era pessima, ma col tempo riimparò a strimpellare poche 

cose; e per me era sempre una gioia stare seduto con un libro in una 



mano,  e la tazza di té nell'altra, mentre ella mi deliziava con le sue 

nervose interruzioni e i suoi improvvisi rossori con cui correva ridendo 

tra le mie braccia. 

 Talmente godevo della sua presenza, tolti i turni di guardia e tutte 

le occasioni in cui mi richiedeva il mio dovere, non mi sarei mai 

staccato da lei, e  di certo avrei anche pranzato da solo a sola nel 

piccolo salottino che era il centro della nostra felicità. Ma sapendo di 

commettere un grave errore verso l'educazione e il buon senso facendo 

mancare ai miei ufficiali la mia persona e soprattutto quella della mia 

rischiarante signora, quasi sempre, tranne qualche rara eccezione, 

continuai a far apparecchiare per tutti e quattro nel quadrato ufficiali. 

 Quando fummo al largo dell'isola di Hainan, nel sud estremo della 

Cina, e si stava in pieno mare da più di quindici giorni,  il vento girò da  

mezzogiorno a quasi settentrione e dovemmo allargare per un lungo 

bordo verso sud est,  per poi recuperare, due giorni dopo, verso nord 

ovest. Ma era una manovra frequente, in quella parte del mondo, in 

quel periodo dell'anno. E per questo neanche ci impressionammo 

quando il vento, sempre da levante, prese a roteare in raffiche 

scomposte e improvvise.  Era l'avvisaglia di una tempesta, e, per sette 

giorni, la mia povera moglie, tanto la nave saltò, si impennò e 

sprofondò, non si mosse dal letto temendo che da un momento all'altro 

dovessimo  separarci dalle nostre vite. La nave subì vari danni, e pure 

se non gravi, quando arrivammo al largo delle isole di Osumi, nel 

Giappone meridionale, all'idea di un ottimo tornitore che lì esisteva,  e 

che avrebbe potuto facilmente sostiture i perni della scassa dell'albero, 

dissaldatisi durante un più furibondo scrollone del piccolo e quasi 

amichevole accenno di tifone,  trassi un sospiro di sollievo, non 

riuscendo il mio pur bravissimo e ostinato carpentiere a venirne a capo, 

con gli strumenti a nostra disposizione. Infatti, mandato il secondo in 

spedizione d'affari, al villaggio di Kuzo, dove, oltre a famiglie di 

pescatori, risiedevano anche dei missionari e i membri di una piccola 

compagnia russa per il commercio dell'olio di balena, tornò poco dopo 



con una cassetta piena di perni, una piccola macchina da tornitura, e un 

grosso russo, impiegato presso la compagnia. 

 Tutto l'affare ci costò due giorni di lavoro e tre fiorini di spese, 

che inutilmente il secondo, anche a prezzo pattuito, tentò di ridurre a 

due. 

 Dopo quattro giorni di rada, fuori il villaggio, approfittammo di 

una solida brezza di terra, che ci sospingeva in modo indicibilmente 

bello verso il largo, per riraggiungere il ponente e filare verso nord; la 

nostra meta era la semi misteriosa cittadina di Katado-Han, nell'isola di 

Shikoku, assai generalmente poco frequentata da navi europee ma 

ricchissima di opportunità, sia per l'opulenza dei potenti signori che la 

amministravano,  affamati di spezie e maneggevoli consistenti odorosi 

legni meridionali, sia per la finezza delle loro ceramiche, stoffe e carta, 

in maniera decisamente assai elevata preziose, che rivendevamo ai 

commercianti per l'occidente. 

 Tirati da due barcarizzi con alla voga quei robusti e tarchiati 

uomini di terra e mare che sono i  pescatori e che vivono su tutta la 

costa  orientale di tali lontane e incantatrici e incomprensibili terre, 

fummo assicurati alla lunga banchina del placido e gradevolissimo 

villaggio che si stendeva su una fine  vena di sabbia, per poi 

inerpicarsi, diradandosi come una cittadina europea di mare, su per la 

boscosa collina, e nonostante la straniera visione di quelle abitazioni 

non potevate negare la evidente comunanza delle differenti nazioni 

nella costruzione delle loro più importanti cose come se fin dal 

principio le diverse storie dei differenti popoli avessero in verità dei 

sentieri obbligati e uguali e non si potesse ritenere nessuno veramente 

forestiero se non nelle cose più appariscenti e vuote di serio senso; e la 

cattiveria è in verità uguale; qui in queste terre dove imparai a 

distinguere e da noi, non essendoci tra i singoli popoli e i propri suoi 

singolissimi individui più differenza di quella mai e ancor di più mai 

esistente tra due boschi che solo le differenti acque e materie del suolo 

hanno fatto a un'occhiata superficiale distinti. In alto, sulla cima di 



questa, si ergeva tra alberi lussureggianti e terrazze di una tale 

dimensione e bellezza come poche mi é stato dato modo di vedere 

nella mia patria, il palazzo del signore della regione, il grande daimo 

Gonnojo Hirata. Non l' avevo mai incontrato, in quanto sapevo che egli 

non aveva alcuna simpatia e anzi francamente disdegnava e a dirla tutta 

disprezzava gli occidentali  e mai i suoi propri antenati avevano 

permesso ai padri gesuiti di entrare nei loro territori, ma i suoi 

intermediari nel dialetto strampalato e misto in cui comunicavamo, 

fatto di cinese, filippino e altri linguaggi della grande area, non 

perdevano occasione di vantarmene la ricchezza sia pure nel modo 

contenuto  che usano costoro quando parlano di fatti loro più brillanti e 

ammirevoli; la polvere di sparo, che per tre quarti avevamo già lasciato 

a Batavia, suscitò, nei miei interlocutori, un moto di rapita e intensa 

felicità che mostrava  l'ansia con cui l'attendevano dopo averla 

ordinata, con il tramite di una galea dell'olandese Compagnia delle 

Acque Orientali, alla mia casa un anno e mezzo prima. 

 Quando le robuste portatrici, che usano da quelle parti, ebbero 

preso a recare dabbasso i sacchi di zafferano, noce moscato, pepe e 

farina dolce, l'impiegato, a furia di inchini, mi chiese di seguirlo a 

terra, nel giardino dove, come altre volte, mi avrebbe offerto té e frutta. 

 L'ultima volta erano state ciliege e io, per sorprenderne la mia 

diletta, speravo che ancora lo fossero, del resto eravamo in giugno, ed 

era quella la stagione ideale per tal dolcissimo frutto; poi vedendo che  

proprio di quelle si trattava quando, un po' arrossendo, chiesi se ne 

potessi portare qualcuna via con me, arguii dai gesti del mio ospite e 

dalla risatina della sua deliziosa moglie e di una sua sorella, che egli in 

qualche modo aveva appurato che mia moglie viveva con me. 

 Ma, non permettendoglielo l'etichetta, egli a riguardo non chiese 

nulla, limitandosi a consegnare con vivo piacere un cestino zeppo di 

freschissime ciliege che la moglie aveva appositamente e 

deliziosamente ricoperto di fronde. 



 Quando le condussi a bordo, assieme ad molte altre piccole 

prelibatezze che i miei squisiti ospiti avevano, come in simili 

circostanze, insistito perché recassi con me, la mia adorabile 

mogliettina ne andò in visibilio, non credendo ai suoi occhi; infatti 

erano anni che non mangiava ciliege, da quando era bambina; e dovetti 

suggerirle  di non esagerare; o a ingurgitarle tutta le sarebbe venuta 

senza dubbio una qualche indisposizione.  

 Ella mi chiese come fosse a terra; e io glielo spiegai con ogni 

minuzia di cui fossi in grado, ben sapendo quanto ci tenesse. Ella non 

era affatto curiosa a livello estremo fino a desiderare  di sfidare 

qualunque barlume di sensatezza e venirsene a riva; ma, al modo in cui 

le descrivevo le cosucce incontrate mi lusingava sempre di divertirsene 

molto; poiché il carico di porcellane procedeva a rilento per ogni 

necessità di imballaggio, io varissime volte tornai a terra; sempre i miei 

ospiti mi ossequiarono con benevolenza e riguardo; ma un giorno, in 

occasione di una festicciola del villaggio, accadde un maledettissimo 

incidente che avrebbe segnato la mia vita. E ancora non riesco a 

pensarci senza provare un moto di disgusto e orrore; e non riuscirò 

probabilmente mai a vincermi a tal riguardo perchè sicuramente è me 

medesimo colui per il quale provo tali sentimenti, non sapendo come 

dimenticare la cosa che infine giunsi a compiere. Per tutto il tempo, i 

soldati guerrieri del signore non si lasciavano vedere dabbasso; a 

quanto avevo capito per un uguale  disprezzo del loro padrone verso 

tutto ciò che non apparteneva alla loro rispettabile patria, o che al 

minimo non avesse  occhi a mandorla. 

 Ma non so come quel pomeriggio, due di questi fierissimi uomini, 

che più di una volta avevo spiato, con il cannocchiale, discendere a 

galoppo sfrenato e spaventoso i crinali delle ripide colline di canne e 

arberelli che circondavano il villaggio centrale di Katado-Han, e gli 

altri  circostanti, si fermarono proprio nella piazza di fronte al giardino 

dove ero ospite e presero, con noncuranza, a guardare uomini e  

fanciulli trascinare buoi per la festa. Poiché non li avevo mai visti da 



tanto vicino, mi incantai a osservare la marziale possenza delle spalle, 

la semplicità e bellezza delle vesti, e, soprattutto in un insensato e 

smanioso moto di emulazione, le else dello spadino e della spada, che, 

quando uno dei due cavò di mezzo pollice per prendere in giro un 

piccolissimo bambino che arretrò bianco di inaudito terrore, mi sembrò 

rilucere di un bagliore oleoso e metallico come in vero sulle nostre 

armi non avevo mai visto, e ciò mi incuriosì quanto si può capire. Mi 

chiesi se tante volte codesto luogo non avesse individuato una nuova 

qualche lega che, finora sempre sfuggita a grinfie europee, avebbe 

potuto magari provocare una piccola e lucrosa rivoluzione, e nelle 

semplicissime attività belliche e in altri più complessi campi, sui 

mercati. Rendendomi ben conto che accostare uno dei guerrieri 

personalmente sarebbe stato uno sbaglio e forse un insulto, domandai 

al mio ospite di far da intermediario; egli imbarazzato dalla mia 

insensatissima richiesta, e impossibilitato dalla propria gentilezza ad 

accampare scuse, si recò quindi verso i due, spiegandogli la situazione. 

 Entrambi si voltarono a guardarmi come se non mi vedessero; 

eppure ben, fin dal principio, erano coscienti della mia presenza e di 

quella del  marinaio, seduto all'altro bordo del giardino, 

sull'abbeveratoio. 

 Avevano la stessa età, credo, ossia, più o meno la mia; ma il più 

alto tra loro  aveva una freddezza talmente secca e quasi, mi parve, 

inumana dentro gli occhi, che mi intimidii. Ma,  sentendo di 

rappresentare il mio pur piccolo paese, mi feci coraggio, e li guardai 

con educazione ma senza esitazione.  

 Il più alto ancora mi guardò senza espressione; poi si voltò al mio 

intermediario; gli rispose qualcosa e col suo compagno si avviò verso 

l'altra estremità del grande cortile che formava una delle piazze del 

villaggio.  

 Comprendendo dal rossore dell'amico mio, che il suo colorito non 

nascondeva, che egli molto si era sentito in imbarazzo nell’adempiere 



alla mia commissione, mi sentii imprudente, mi rammaricai e scusai; e 

appena potei, richiamato il marinaio, me ne rivenni a bordo. 

 Il carico continuava, ma con gran rilento;  il secondo, come di 

norma, aveva ordinato di montare al carpentiere e ai nostri uomini 

delle impalcature di canne che, ben intabarrate nella paglia e nella lana, 

dovevano custodire le quattrocento casse di tazze, piatti e bicchieri che 

una nuova e insensata moda richiedeva in Francia, Inghilterra e nei 

piccoli e più ricchi regni italiani, e che  mi sarei limitato a veicolare a  

Batavia, donde navi europee le avrebbero condotte in Occidente. Ciò 

mi irritò; e alle richieste di spiegazioni del mio secondo prima, e di mia 

moglie dopo, non seppi dare ragionevoli risposte. 

 Un altro paio di volte, nei giorni seguenti, obbligato  da ragioni di 

educazione e contratto, fui richiamato a terra. Mi parve che il mio 

stesso simpatico interlocutore, il signore Ueda,  capo degli impiegati 

del signore Hirata, mi accogliesse ora con più nervosismo; era evidente 

che la mia  idea sciocchissima, chè ben sapevo la ritrosia degli ufficiali  

ad essere avvicinati da stranieri, gli aveva creato problemi. Alle mie 

oculate domande  negò scuotendo la testa. Ma poiché questo popolo 

estremamente onesto é incapace di mentire, il suo desiderio di non 

dispiacermi, mortificandomi, fu evidente; e ancor più mi sentii in 

colpa. Chiesi allora, visto che il lentissimo lavorio di sistemazione del 

carico avrebbe richiesto ancora una settimana, se in quel frattempo egli 

non desiderava che noi facessimo il controllo dei colli direttamente a 

bordo, e non nei suoi magazzini non più necessitando, secondo regola, 

lì ogni tre giorni di condurre tali operazioni. Egli ancora negò, non 

insistei. 

 Mia moglie, sempre più innamorata, e sempre più legata a me, 

scorgeva la mia strana inquietudine e inutilmente chiedeva ragguagli 

essendo io stesso inadatto a spiegare a me stesso che cosa  mi 

angustiasse; ma le mie ubbie dovettero presto mostrarsi sensate, perché 

la terza volta, dopo l'incontro a distanza con i due soldati, che io scesi a 

terra, e, dopo una solita serie di timbrature e cerelacche, mi 



appropinquavo col mio ospite al  giardino, per la rituale etichetta, i due 

guerrieri che ci aspettavano, sotto una quercia al centro della piazza, ci 

dettero un cenno; e mentre il più piccolo restava immobile, l'altro, 

quello alto e più algido, ci venne contro. Essendoci  fermati, egli si 

bloccò a tre passi, e in quella lingua roca e secca, che in bocca al 

formidabile soldato, quale egli sicuramente era, acquisiva una tonalità 

ancor più aspra e intransigente, disse qualcosa al signor Ueda. 

 Questi, in gran disagio, mi spiegò che il signore di quelle terre, il 

potente e saggio daimo Gonnojo Hirata che non avevo mai veduto, e di 

cui solo avevo sentito parlare in termini favoleggianti e irrealissimi, mi 

voleva a prendere il té nella propria dimora, assieme a mia moglie. 

 Rabbrividii. Poiché non era possibile accampare pretesti, non con 

tali occhi gelidi che parevano passarmi da parte a parte come se  fossi 

un fuscello, che in un nulla avrebbe potuto essere tagliato a metà da un 

unico gesto del polso di quelle mani tozze ma vigili, né potendo 

rifiutare, accettai, ringraziai e quando quello, con un piccolo inchino 

codardissimamente curvo che mi parve assai ricco e quasi 

sovrabbondante di funerei pensieri nei miei confronti e di mia moglie,  

si allontanò, seguii l' ospite nell' orto, non vedendolo come il sereno 

ricetto di tanti e meravigliosi placidi pomeriggi in una terra a me del 

tutto straniera e enigmatica e esoticissima e sconosciuta ma come 

l'anticamera dell'inferno. 

 Appena potei tornai a bordo e scesi da mia moglie, ormai il male 

era fatto.  Da quando avevo spiato  il palazzo del signore, mi ero 

domandato se egli non facesse lo stesso con la nave, e ogni volta che al 

ritorno a bordo trovavo mia moglie ad attendermi felice sul bordo della 

biscaglina  avevo provato un insensato piccolo tuffo, di cui non capivo 

le origini,  al cuore. 

 Ora i miei dubbi mi sembravano ben comprovati. Io non avevo 

alcuna notizia che a codesti signori, tanto lontani dal nostro mondo, 

potessero interessare donne di differenti razze; ma i pregiudizi e le 

lezioni impartitemi da quindici anni di frequentazione delle terre e 



usanze più varie, mi facevano temere il peggio; raccontai quindi a mia 

moglie la situazione, spiegandole che intendevo prendere tempo fino a 

caricare il più possibile e ripartire quindi di notte e senza por tempo in 

mezzo. Ella si stupì alla mia reazione piuttosto inconsulta, lo ammetto; 

ma, grazie a Dio, avendo assoluta fiducia nel mio metro di misura, mi 

rispose di fare come meglio credevo. Portai al corrente della mia 

decisione anche il secondo e, poiché a quel punto era inutile suscitare 

sospetti, a mia moglie avevo detto ogni cosa tranne della mia 

inquietudine a vederla sul ponte. Ella quindi continuò a girare sulla 

coperta, come prima che avvenisse il pericoloso invito, e io insistei a 

inquietarmi, commosso dalla mia insensata gelosia, senza nulla dirle.  

 La notte che avevamo deciso per levare l'ancora, il vento era 

giusto e il carico era stato stipato quasi al completo, inoltre avevo 

salutato il mio amico, signor Ueda, con più effusione,  quel 

pomeriggio. Alla notizia della mia vile fuga, egli sarebbe stato di certo 

stupito ma speravo mi avrebbe perdonato.  

 Il secondo, che condivideva in ogni particolare  le mie 

inquietudini, voleva che neanche con colui io palesassi qualche 

stranezza nel  comportamento; ma io non avevo potuto resistere.  

 Quella mattina, dopo sei ore di mare, con un vento placido e 

continuo da nord, eravamo già abbastanza lontani per rassicurarci sul 

buon esito della nostra scappatella; io, disceso in cabina, guardavo la 

mia adorata bellissima moglie, chiedendomi se lei mai avrebbe 

compreso quanta vergogna mi avesse causato la sua presenza. Ma ella 

srotolava dolcissima e preoccupata la  balla di lana, man mano che a 

ritmo nervoso faceva crescere una delle calze da letto  che mi 

preparava; e io volli rassicurarla parlando del più e del meno. 

 A quel punto, avevo già compreso, come ogni occhiata del mio 

secondo mi ricordava, che sposare una donna e portarla dietro nella 

avventurosa vita dell'uomo di mare, serviva solo ad attirarsi guai, 

preoccupazioni o rottura di contratti che magari erano costati alle 

compagnie  anni di trattative e compromessi.  



 A Batavia, il consigliere della Compagnia, mi fece infatti una 

lavata di testa come poche. Mi disse che non era mai successo che un 

signore giapponese si fosse mai messo a rubare  la moglie ad un 

europeo e che, per quanto lui ne sapeva, a quei signori, che mai 

avevano visto donne bianche, di femmine di questa razza  importava 

quanto a un cavallo di una femmina di asino. 

 Usò proprio questa espressione e, per quanto offesissimo, ancora 

snaturato dalla meschinità della mia azione, inghiottii senza rispondere. 

 Egli continuò che a quel daimo probabilmente era solo interessato 

farmi atto di cortesia, visto che io avevo rivolto indirettamente la 

parola a uno dei soldati, e che quello significava che dopo tanto tempo, 

egli forse era lecito augurarselo voleva cominciare ad avvicinarsi più 

personalmente agli usi e ai modi di genti che aveva sempre tenuto 

lontanissima; e che io con un gesto insensato avevo rovinato con 

grandissima probabilità gli affari dei prossimi dieci anni. Mi disse che, 

in quelle condizioni, né lui, né i  consociati si sentivano di rispettarmi 

il contratto, e che, d'ora in avanti, o avessi lasciato mia moglie a terra o 

avrei dovuto lasciare la nave. 

 Quando lo raccontai a mia moglie ella si disperò. Sapeva quanto 

io amassi il lavoro e l'idea di dover essere messo dinanzi ad una tale 

terribile scelta  la sconvolgeva. Non vedendo vie d'uscita, stava già 

pregandomi di lasciarla pure partire per il suo o per il mio paese, dove 

io avevo ancora un padre, e lì attendere il ritorno del suo sventurato 

Ulisse, quando io la interruppi, dicendole che mai e poi mai avrei 

accettato di separarmi, che, grandissimo Iddio,  quegli otto mesi vissuti 

assieme erano per me i più belli della mia vita, che io avevo sempre 

vissuto come un semibruto senza conoscere mai niente di veramente 

buono  e che seppure avevo sbagliato, poiché, non sapendo nulla o 

quasi del paese in cui mi avevano le circostanze condotto,  avrei 

dovuto chiedere a lei di non farsi mai scorgere in coperta o comunque 

di non dare mai modo alla gente di terra di venire a conoscenza 

dell'esistenza di una signora a bordo, e se pure sapevo che il mio errore 



dal punto di vista dei miei superiori non era perdonabile e che ben mi 

rendevo conto dei brutti pasticci in cui li avevo messi, io non intendevo 

rinunciare a lei; nè in verità in una situazione analoga mi sarei adesso 

comportato diversamente; perchè è molto facile fare ramanzine ma 

molto difficile non spaventarsi in una condizione di isolamento in un 

territorio completamente lontano dalle leggi e dai costumi cui si è 

abituati e in cui si sente da sempre parlare come di autentici e 

indiscutibili e spaventosi padroni assoluti dei locali signori.  E che, 

pertanto, se costoro mi licenziavano io avrei subito cercato un imbarco, 

magari su un'imbarcazione di più piccole e meno gloriose dimensioni e 

per rotte più contenute e quiete, magari addirittura riavvicinandoci 

all'Europa; ma che lei non mi avrebbe lasciato, e quello era certo. 

 Alla mia determinazione, Anne riprese coraggio e, al solito, si 

affidò alla mie cognizioni, che erano la sola carta di presentazione che 

avessi. 

 Ma i miei tentativi non servirono a niente. Nei venti giorni 

trascorsi a Batavia mentre la mia nave, finalmente liberatasi del suo 

ingrombrante carico di paccottiglie,  riultimava il carico di iuta per le 

Americhe Meridionali, girai ogni ufficio e inviai tramite postale 

richieste anche a porti vicini per eventualmente imbarcarmi presso 

piccoli mercanti; ma nessuno aveva bisogno della mia opera. Era una 

condizione davvero disperata, e non avevo più idea di cosa fare inetto a 

ogni cosa che non fosse come ho già detto il semplice e animale e 

comodo e sciocchissimo e virilissimo e rigoroso vivere di bordo. E non 

avendo una idea che proprio fosse una su come mai riuscire a sbrigare 

quella inopportuna e malaugurata e sgradevolissima faccenda alla fine 

mi decisi umilmente a tornare dal consigliere e lo pregai, quasi lo 

implorai, a dire la verità, di rientrare dalla sua decisione considerato 

che la barca e i marinai ormai mi erano conosciuti quanto me stesso, 

che avevo sempre svolto benissimo, e a massimo beneficio dei miei 

armatori, il mio lavoro; e che se rinunciavo all'imbarco, cosa che, se 

egli restava fermo nella decisione, sarei stato obbligato a fare, ci 



avrebbero rimesso i suoi propri consociati oltre che io stesso; tanto più 

che io avevo pagato la mia quota, per argutissima educazione aggiunsi 

solo alla fine, per il comando della nave; e quindi avevo diritto a dire la 

mia. 

 Egli non poteva credere che il mio amore per mia moglie mi 

accecasse al punto di farmi rischiare la carriera; ma non desistette dal 

suo punto. Del resto, mi confermò, i suoi consociati da Bantam 

avevano ulteriormente concordato sulla posizione della Compagnia; e 

per quanto riguardava la mia quota sulla nave me la vedessi con i miei 

datori di lavoro.  

 Tornai a casa esausto e senza vie d'uscita. Il mio amore, 

nell'appartamentino  dove l'avevo alloggiata nel frattempo che provavo 

tutte le mie carte, aveva cucinato bollito e zuppa di fagioli. 

Servendomeli con la consueta e compostissima come sempre dolcezza 

e attesa del mio appagamento non osai dirle nulla delle  notizie cattive 

che recavo. Ma ella al solito lesse nel mio pensiero e poiché era molto 

intelligente e aveva ben compreso la mia categorica certezza che mai 

l'avrei abbandonata mi propose di farla salire a bordo non vista, 

nasconderla, e tenerla lì, a completa insaputa di tutti, per l'intera durata 

del prossimo viaggio. Poi si sarebbe visto.  

 L'impresa era impossibile; mai avrei potuto sperare di ingannare  

cambusiere o  ufficiali; e la cosa mi sembrava inoltre assai moralmente  

discutibile.  Ma ella tanto insisté, che infine, dopo altri tentativi 

infruttuosi, mi piegai alla proposta come l'unica via d'uscita offerta 

dalla crudeltà della sorte.  

 Ma l'ufficiale in servizio se ne accorse, ne parlò casualmente a 

terra; e la mattina della partenza il consigliere in persona venne a bordo 

assieme al comandante investito  per sostituirmi lì per lì.  

 La povera Anne voleva morire, più che per la vergogna della 

nostra discesa  sotto gli occhi sbalorditi dei miei affezionatissimi e 

disgustatissimi marinai, per la fine ormai certa della mia carriera. 



 Poiché Batavia era ormai porto chiuso, col primo battello ci 

pagammo un passaggio verso Bantam.   

 Qui mi recai per prima cosa dagli ex miei padroni nella speranza 

che, ricordandogli di persona la situazione, i passati meriti, e, 

mostrando tutta la sincera mia contrizione per i due errori  commessi di 

recente, essi recedessero, e che, se proprio non mi dovessero offrire  

contratti, almeno non mi ostacolassero nel trovare un lavoro presso 

altre ditte. Ma essi, talmente erano indignati per il mio comportamento, 

neppure vollero ricevermi; e, in quanto agli altri, la voce della mia 

slealtà, perché tale era necessaria chiamarla, aveva già fatto il giro 

della intera maledetta città; e se pure essi sarebbero stati disposti a 

perdonarmi l'errore di leggerezza commesso nelle terre di quell'antico 

popolo del Sol Levante, ché molti comandanti francamente ammisero 

che al mio posto si sarebbero comportati in ugualissimo modo, in 

nessun caso furono disposti a soprassedere al mio tentativo di inganno 

verso i miei datori di lavoro.  

 Solo una piccola casa cinese, commossa dalle perorazioni 

insistentissime di un comandante, mio antico amico, si decise a 

offrirmi un imbarco da secondo su una giunca ingaleaonata che 

trasportava carta di riso da Shanghay alle altre città della costa 

meridionale; in quel caso era scontato che la mia signora  non avrebbe 

potuto seguirmi, e, dato che l'imbarco davvero non valeva il pensiero, 

lo rifiutai, sia pure con tutta la mia gentilezza, dopo pochi minuti di 

rilfessione. 

 Avevo, nei tre anni al comando, messo da parte seicento fiorini, ai 

quali andavano aggiunti altri duecentosessanta che avevo pagato per 

una mia quota nella nave e che la casa mercantile mi restituì su 

richiesta; e con questa cifra avremmo, io e Anna, potuto vivere 

dignitosamente per qualche tempo sperando che le cose migliorassero. 

Ma sia io che lei non eravamo caratteri da accettare  tale rassegnata 

soluzione e, fin dalla sera del mio rifiuto al mercante cinese, ci 



industriammo a cercare degli impieghi alternativi, sia per le mie 

capacità, sia per il piccolo gruzzolo che avevamo.  

 Poiché avevo sentito che, sulla costa del Borneo, gli olandesi 

fittavano, a contratti ventennali, appezzamenti di terra per la 

coltivazione della noce-pane, risolvemmo per quella soluzione.  

 Ma al momento di firmare il documento, l'avvocato,  che mi era 

sembrato sensato portarci dietro, si accorse di una clausola che, 

nell'eventualità di cessione del territorio bornese a una compagnia 

inglese, prevedeva che il contratto sarebbe stato da ridefinire. Non 

essendo io né olandese né inglese e ben conoscendo i problemi cui 

avrei potuto andare incontro ad un semplice cambio di burocrazia, 

dopo una veloce consultazione con mia moglie, che ormai mettevo a 

parte di ogni dubbio, decidemmo di abbandonare l'affare. 

 La nostra situazione però non era rosea;  Bantam, tutelata da un 

forte e in perenne situazione di allerta per i soliti problemi diplomatici 

tra olandesi, inglesi e le nazioni  dell'entroterra, era costosissima; la 

stanza che avevamo fittato presso una vedova portoghese era a prezzi 

accettabili; ma il mangiare e le altre minime cose che una coppia che 

non voglia dirsi proprio povera deve pagare ogni giorno assottigliavano 

con una velocità esasperante la nostra piccola cifra. 

 Quel comandante amico mio, che aveva intercesso presso il 

mercante mandarino per un imbarco, preoccupato e temendo che io 

prendessi la strada di tanti altri insabbiatisi su quelle coste  e poi 

ridottisi ad accettare i lavori più umili man mano scendendo lungo una 

china in fondo a cui ci si scorda di aver mai posseduto una qualche 

dignità mi esortò ad una decisione di qualunque tipo essa fosse.  

 Ma io in verità  non sapevo che fare; il mio mestiere era navigare 

e se avevo accondisceso a trasformarmi in coltivatore era soprattutto 

perché, in capo a pochi anni, contavo di comprarmi una barca 

incaricandomi personalmente del commercio. Ora, dopo il piccolo 

smacco del contratto con gli olandesi, sia io che Anne eravamo un po' 

irresoluti verso una tale scelta. Ma poiché in tutto l'Oriente, essendo le 



case europee  note l'una all'altra, io difficilmente avrei avuto delle 

possibilità, il mio amico mi consigliò di pagarmi un imbarco in 

direzione  dell'Europa, dove avrei potuto speranzosamente trovare 

qualcosa di buono; ma egli stesso dovette ammettere che il mio libretto 

di comandante, nel vecchio continente, avrebbe avuto scarse possibilità 

di persuasione; e che avrei dovuto ricominciare da secondo, se non 

addirittura da ufficiale aggiunto, per la bizzarrissima condizione di 

coloro che pur avendo avuto esperienze nei mari più tempestosi e nelle 

tratte più faticose non venivano pigliati in seria considerazione su 

quelle piccole rotte. Analoga situazione avrei incontrato spostandomi 

sulle coste meridionali delle Americhe, del resto poverissime. 

 Unica consolazione, a tanta irresolutezza, era la mia dolcissima 

moglie la quale, in ogni secondo trascorso con lei, mi faceva 

dimenticare la precarietà sempre più preoccupante della nostra 

condizione; e, lei diceva, io la facevo dimenticare a lei. 

 Finalmente una mattina di gennaio, pochi giorni dopo aver 

festeggiato l'anniversario del nostro incontro, la sorte sembrò voler 

cambiar vento; un commerciante franco-olandese, un certo signor 

Popinga, che aveva appena comprato un mercantile francese con tanto 

di armatura a sette cannoni, e con un carico di riso e canne da zucchero 

che, per il violento caldo, da un momento all'altro rischiava di 

fermentare, avendo perso il comandante designato per un incidente alla 

biscaglina, consigliato da più d'uno dei miei colleghi, che seppero dire 

cose assai lusinghiere  pur francamente aggiungendo che il matrimonio 

mi aveva fatto commettere qualche leggerezza che comunque niente 

aveva a che vedere con l'incolumità delle proprietà e dei differenti altri 

beni a me affidati, nei confronti dei quali, anzi, il mio senso di 

responsabilità  erano pronti a sottofirmare con il loro proprio onore, 

codesto  Popinga, dicevo, chiestami solo una  cifra di deposito, decise 

di affidarmi il comando. Quando gli accennai a mia moglie egli tanta 

era la fretta di veder partire il suo benedetto carico di canne da 

zucchero che temeva di veder da un momento all'altro trasformato in 



fanghiglia alcolica nelle capienti stive del mercantile mi accordò quello 

che mi pareva a patto che domani stesso salpassi togliendogli dinanzi 

agli occhi l'immagine di quella nave che,  era sicuro, a vederla lì, 

davanti alle finestre per altre ventiquattro ore, gli avrebbe sicuramente 

spezzato il cuore; quella sera, io e la mia adorata e amabile e unica e 

stupenda signora, finalmente rassicurati, e non più vergognandoci della 

nostra felicità, cenammo già a bordo, investendo con il nostro 

buonumore un intero equipaggio che ci prese di buon subito a 

benvolere.  

 Essendo il mercantile molto più grande della mia antica caracca, 

qui gli ufficiali erano tre, e a parte i soliti problemi di gelosia o 

incomprensione che sempre si verificano invariabilmente in principio 

di un insediamento di un nuovo comandante, in capo a qualche 

settimana le cose filarono. Del resto ero cordiale e alla mano con tutti. 

Ma, verso la disciplina e il disbrigo del  dovere, ero più duro di una 

correggia. Anche a questo riguardo, in un primo momento, ebbi 

qualche incertezza; e mi scoprii pavido; essendo io stesso  venuto 

meno una volta al volere dei superiori, ebbi qualche problema  nel 

pretendere ora dai sottoposti la ferrea esecuzione di ciò che ordinavo. 

Ma poiché l'equipaggio e la nave provenienti dalle colonie francesi 

d'Africa  niente sapevano o almeno così sembrava delle  recenti 

disavventure mie, l'aria di mare, la potenza dei venti, l'esattezza 

tagliente dei  comandi, la franca fiducia dei miei marinai, e,  lo 

ammetto, soprattutto lo sguardo sempre pieno d'amore e riguardo della 

mia meravigliosa e allegra e spassosa e giocosa e intrepida e 

sensualissima Anne, l'unica che ogni cosa avendo bene in mente 

avrebbe, in momenti particolari, veramente potuto vedersi venir meno 

una totale stima verso un marito adulto e serio, rapidamente mi 

confortarono e dei due miei errori, specie il secondo, mi convinsi a mai 

più dolermi, facendone  tesoro d'esperienza. 

 Riiserrandosi il vento ormai lontani dall'aria stagnante dello 

striminzito porto il nostro carico sembrò come il sottoscritto tornare a 



nuova vita,  diedi ordine al primo ufficiale di lasciare  aperti i 

boccaporti in ogni occasione  e le frequenti visite che facevo alla stiva 

della canne da zucchero mi rassicurarono su un esito positivo per il 

mio affare.  

 Dopo dodici giorni di navigazione eravamo al largo delle isole 

Con Dao nella Cocincina e dopo altri undici giorni avevamo raggiunto 

le Osumi, che ho già in precedenza citato, e che costellano  come sassi 

appuntiti e verdi il mare meridionale del paese del Levante. Certo era 

un bizzarro tiro della sorte che il mio primo imbarco dopo i passati 

incidenti dovesse riportarmi sulle coste del paese dove erano per la 

prima volta cominciati i  guai; ma essendo la nostra metà  l'isola di 

Okkaido, lontanissima da quella di  Shikoku, non me ne curai; e, come 

unica accortenza, pregai mia moglie di non mostrarsi durante il giorno; 

e ordinai agli uomini di non lasciar mai trapelare in alcun modo la 

presenza di una donna. Essi, quasi tutti francesi, a parte il secondo 

scozzese e un paio di giavesi, compresero la mia posizione.  

 Lo scarico della canne da zucchero però suscitò qualche 

problema, in quelle terre da poco avevano cominciato a richiedere tale 

prodotto che usavano  per un distillato in cui custodivano  spezie, e le 

condizioni  malandate del carico suscitarono le  rimostranze corrette 

del signor Nasu, segretario del feudale piccolo signore locale. Abbassai 

quindi il prezzo, secondo le indicazioni impartitemi dal mio padrone; e 

in un modo o nell'altro l'affare fu condotto in porto. In quanto al riso 

non ci furono obiezioni; era  indonesiano e di buona qualità; e, benché 

nelle terre di questi individui abbiano cereali di più alto e  ricercato 

pregio, la sparutezza dei  territori li rendeva,  già dapprincipio del 

secolo, niente affatto cerimoniosi acquirenti di codesto prodotto di 

importazione;  in cambio comprai carta, pescecane salato, circa 

duecento blocchi di seta lavorata, e nonostante il rischio dell'impresa 

non seppi resistervi due bellissimi cavalli bai che sapevo avrebbero 

suscitato l'entusiamo del mio bravo signor Popinga che dalla vendita a 

qualche panciuto membro del governatorato  avrebbe potuto ricavare 



una cifra solida e meravigliosa e  succulenta e  insperata, tale e quale ai 

dipinti di belle dame tra mercati di frutta che conservava nel suo 

olandesissimo buchetto che gloriandosi chiamava i suoi uffici;  più che 

bastevole a farmelo in buon spirito e in eterno conservare tra i miei 

protettori.  

 Non disturbino la meschinità dei miei programmi ma un capitano 

se pensa al bene della sua casa come vera e unica essenza del proprio  

mestiere é anche tenuto dalla tumultuosità e dalla tempestosità della 

sorte e dalle caratteristiche stesse del  lavoro, che non sempre è 

praticabilissimo nel senso di essere facile da svolgere considerando le 

inaspettate e varie situazioni come quella che ci era in tali terre poco 

prima capitata, a rischiare  in pazienza e impegno  per incrementare il 

piccolo fondo del suo buon nome.  

 Il mio povero signor Malisse, un uomo assai gioviale e un po' 

arruffone ma bravo e abile nello sbrigare imprevisti,  il primo ufficiale, 

dovette fare miracoli per ricavare nella stiva principale tra le balle di 

seta e gli otri di pesce salato uno spazio sufficente in cui imbragare gli 

animali. Ma alla fine nonostante il disgusto che egli mostrava per la 

razza di quelle pericolosissime bestie come sovente ripeteva, 

essendone spaventato, venne a riferirmi assai pomposo e con un 

briciolo di allegria il buon esito dell' incarico. Erano davvero due 

meravigliosi cavalli e vederli lì prigionieri e senza possibilità di 

muoversi facevano un po' pena ma avevo già programmato una 

corsetta di qualche oltremodo piccolo e innocuo percorso, al fine di 

non farli ammuffire.   

 Dopo diciassette giorni  in quel porto, ci rimettemmo sulla rotta di 

casa; un buon maestrale, o come dicono i cinesi, un  ka-chen, ci spinse 

verso sud, e, poiché contavo di poggiare prima sul  Samut Prakan, 

nell'Indocina meridionale, per ultimare un già cospicuo carico con una  

quantità piccola di assai pregiati legni,  molto richiesti da navi inglesi, 

doppiate le Osumi, di subito  avendo virato pigliammo il vento al 

moscone  e, dopo poche ore e prima di notte, già le coste di quello che 



è forse il più antico e remoto luogo del mondo erano dissolte nel 

brumoso  opalescente orizzonte che la mia comica tozza ma 

velocissima nave lasciava indietro.  

 Mia moglie, come sempre divertentissima,  ligia alle indicazioni, 

insofferente però alle mie troppe richieste di cautela e per questo 

sempre scherzosissima, per tutta la permanenza in porto era uscita in 

coperta solo a sera tardi; ora finalmente liberi come uccelli non si 

staccava dal ponte; e mentre io seduto su una cassa osservavo con 

compassato e risibile orgoglio, che lei rispettava, le manovre turgide 

della mia nave,  sedeva più in là un po' su una poltroncina, 

sferruzzando, e di colpo di tanto in tanto come volendo ritrarmi un 

pezzetto indietro dai miei sogni sorridendomi, senza osare mai 

pronunciare qualche parola come  circostanze e presenza frigida del 

terzo ufficiale, un giovanissimo  signorino di non so dove in Francia, le 

imponevano, ma sempre pronta a cogliere una mia occhiata di spasso e 

immediatamente senz'altro e senza nemmeno muovere il viso cossicché 

nessuno potesse assolutamente rendersene conto rispondendo con un 

nascosto e lietissimo segno delle leggiadrissime e perfette e oneste 

labbra, tanto si era tra noi accresciuta la reciproca conoscenza!  

 Come detto io ero in buoni rapporti con ognuno dei miei ufficiali; 

ma vuoi un po' la lingua, vuoi i caratteri, non ci avevano consentito di 

intrufolarci in una spartana e ridente e amichevole confidenza, che,  sia 

pure con i consueti pudori del caso, si può e si riesce a  instaurare di 

solito tra un comandante commerciale e i suoi secondi; almeno a me 

forse per le mie radici era sempre riuscito; o almeno così amavo 

illudermi; non avevo infatti nessuna remora a giocherellare con 

chicchessia e mi era sempre apparso evidente che un capitano che 

scherza ma che al momento opportuno punisce e comunque mai esita 

nei suoi ordini e non ammette neppure vagamente una minimissima 

intemperanza è il più rispettato. Essi  erano però assai  lieti di una 

gentile presenza  a bordo; specie se si riflette sulla  bellezza rara, e si 

tratta della  semplice e pura verità, della mia affascinante e pudicissima 



e sensata signora. Le loro maschie ambizioni non superavano qualche 

frizzo o un colletto meglio  inamidato ma nondimeno essi  

raddrizzavano il collo inorgogliti ogni  qual volta  Anne, nella sua pur 

schietta e naturale e placida ritrosia,  giocava  con l'uno o con l'altro. 

Per quanto riguarda poi la bassa forza, ero stato mozzo e marinaio  e 

sapevo cosa riguardo a una donna poteva montare  in qualche cuore più 

ingenuo e giovane, sotto il grezzo tavolato, dove stavano le amache dei 

miei formidabili e genuini e instancabili e ferrei soldati,  a prora. Ma la 

gentilezza e la semplicità e la modestia e,  soprattutto,  gli occhi 

innamorati della mia placida Anne  avrebbero ritengo tenuto a bada il 

sogno più indisponente e bizzoso e selvatico. 

 Così quando, due giorni dopo, il mare essendo assai rinforzato da 

est, come disgraziatamente per la seconda volta mi capitava in tali 

paraggi, fin a trasformarsi in una vera e propria tempesta, impensierì 

almeno in minuscola parte, essendo  il pericolo relativo, tutti si 

preoccuparono della convenienza della donna. E benché  già in cuor 

mio mi fossi andato formulando una tale prospettiva quando il primo 

mi propose di poggiare verso nord per giungere a ridosso delle isole del 

Levante che per quanto almeno a centoventi miglia avrebbero di certo 

ridotto la furia, acconsentii. Il signor Malisse finse di preoccuparsi dei 

due benedettissimi purosangue, ma entrambi sapevamo che si 

ragionava di  Anne che in cabina, avvinghiata alla cuccetta, rotolava da 

un capo all'altro del materasso senza mai lasciar scappare un suono di 

spavento; e se mi abbassai a tale manovra che farà inorridire più di un 

serio uomo di mare fu in verità per una serie di fattori di cui mia 

moglie era solamente una parte, e che erano effettivamente e i cavalli e 

la potenza stessa della mareggiata che era inutile sfidare quando si 

aveva a pochi passi un buon rifugio e le merci che onestamente non 

intendevo rischiare di rovinare.  Però non posso negare a distanza di 

tanti anni che senza Anne le nostre conclusioni non sarebbero 

necessariamente state le stesse; a ogni maniera così facemmo!  



 Ma che Anne avesse paura, era evidente; appena rientravo nella 

nostra cabina che lei con perizia tutta femminile e pignoleria inglese e 

garbo  di Trowbridge aveva girato a microscopicissimo appartamento 

in cui nulla mancava,  mi scrutava con gli occhi spalancati cercando sul 

mio viso i segni dell'imminente e definitiva rovina; e poiché le 

sorridevo tranquillo, non paga, evidentemente non bisogna scordare 

che era la sua prima tempesta e fino a quando era naufragata per un 

inconveniente da nulla tecnico e non per la forza del mare non aveva 

mai affrontato le brutali onde di un oceano irritato e qualunque mozzo 

alle sue prime esperienze fosse l'uomo più audace della Terra prova le 

uguali e assolutamente naturali emozioni, venendo la paura non 

dall'idea della imminente morte ma da quella dell'ignoto, di quella di 

fronte a una sconosciuta forza che solo la lunga e persistente e 

instancabile e rigida pratica rendono conosciuta almeno nella quantità 

concessa a degli ignorantissimi esseri umani, da qualche generica 

domanda cercava di apprendere le reali condizioni. Allora  per 

prenderla in giro chiedevo se stava cominciando a modificar opinione 

su vivere indefinitivamente su una nave; e lei sollevandosi e 

barcollando tal quale una sublime ubriacona non rispondeva e mi 

veniva ad abbracciare, cadendo poi entrambi a uno scoordinatissimo 

movimento al successivo scrollone delle acque sul letto, o a terra 

persino, con gran risa e un qualche suo quesito sul tipo: 

 -Se dobbiamo poi annegare mi sentirò più contenta annegando con 

te? O mi sentirò molto più disgraziata? In tale evenienza sarebbe 

meglio se annegassimo a scaglioni! 

 L'idea di riparar a nord come ho detto era moralmente opinabile 

ma dato che a conti fatti avremmo semmai perduto una manciata di  

giorni, e  la tempesta, per quanto non grave, poteva arrecare danni alle 

manovre mobili, fatto un comodo esame di coscienza, diedi ordine di 

risalire verso 360°; i cavalli, il mio attento primo, li aveva  rigidamente 

già imbrigliati, accumulando tra loro balle di fieno che gli dovevano 

servire  durante la traversata; già dopo sette ore, dal cambio di rotta, il 



mare si quietò, per quanto il vento arrivasse rigido e possente, le onde 

si mantenevano così talmente basse che per questo,  vista la situazione, 

sempre mantenendo quella latitudine  decisi di mutare di nuovo in 

direzione ovest almeno fin quando  la lontana protezione delle isole 

nipponiche ci permettesse una navigazione. A questo modo avremmo 

perso meno tempo e mi sarei sentito più tranquillo verso il mio severo 

signore. Ma, in verità, purtroppo, lungi dal calare la tempesta già 

quella prima notte aumentò e i suoi segni giungevano furiosi anche alla 

nostra semiprotetta nave, e poiché ora non era più questione  di evitare 

una scomodità a quella mia bella e serena e frizzantissima signora,  ai 

cavalli o al mio carpentiere, senza altri scrupoli  rifeci invertire la rotta 

puntando prima verso nord est e poi, con successivi lunghi bordi, verso 

sud est  e verso nord est di nuovo, finché ci trovammo  a ridosso quasi 

delle coste nipponiche che talvolta, da un onda più alta, si potevano 

scorgere a oriente. Messi alla cappa e dato l'ordine all'equipaggio di 

filare tutti a riposare abbandonando in coperta solissimamente la 

guardia così da avere tutti freschi non appena il vento fosse calato per 

ritornare sulla rotta cercai di capire dove ci trovassimo ma per quanto 

la nave restasse sufficientemente salda rigidamente  trascinata dai 

fiocchi incappati verso nord ovest, il sole era del tutto invisibile dietro 

la massa nera di nuvole e il mio quadrante Davis servì a ben poco; non 

sapevo cosa inventarmi per capire la nostra posizione e nè contavo 

sulla notte per le stelle essendo il cielo del colore che ho testè spiegato 

nè sulla forma della lontanissima costa non essendoci ancora 

documenti tanto precisi da poterci fare un'idea esatta delle sporgenze e 

rientranze delle diverse isole; ogni comandante aveva tentato l'opera e 

io stesso quando mi ero trovato in quelle zone ma la ricchezza delle 

terre e l'assenza di pratica che solo un vero accreditato cartografo con a 

disposizione tutto il tempo avrebbe potuto scansare non avevano mai 

autorizzato a fidarsi.  

 Come si potrà ben comprendere il  timor mio  era che non si 

andasse a sbattere col naso proprio a ridosso dell'isola Shikoku da cui 



le mie ubbie da uomo bianco mi avevano un'anno prima  fatto così 

indegnamente filar via; doveva trovarsi più o meno a quell'altezza, 

assieme alle coste delle altre due o tre  principali isole dell'arcipelago.   

E per quanto l'eventualità di ritrovarmi mai faccia a faccia con il 

gentilissimo mio amico, signor Ueda, era assolutamente improbabile, il 

disagio  per quella mia bella pensata e una sconosciuta paura erano tali 

da farmi montare in testa all'albero di maestra per spiare la linea delle 

coste se eventualmente ne venissi a capo, tanta era la mia segreta e 

narcotizzantissima e incomprensibile tensione.  

 Il mio primo ufficiale, signor Malisse, a cui niente avevo 

spifferato dei precedenti in tali lande   per non suscitare inutili allarmi 

andava guardando  perplessissimo le mie manfrine; ma non osava porre 

un solo quieto quesito, fidandosi sicuramente di me o comunque così 

facendo vedere o meglio così obbligato a far vedere perchè non 

scherzavo; e non ammettevo ingerenze.  Del resto io dovevo 

sicuramente e risolutamente e spassionatamente e generosamente 

riconoscere con me stesso che  in generale  nonostante le brutte 

esperienze seguite alla mia corsa lontano da quell'isolona mi sarei 

comportato alla stessa maniera, l'ho già dichiarato; la bellezza della 

mia mogliettina  probabilmente mi rintronava; ma molti altri 

comandanti con  la responsabilità di una donna sulle spalle si sarebbero 

una prima e pure una seconda volta regolati come io mi ero regolato in 

quella occasione. In una mondo quasi sconosciuto, dei cui signori poco 

o niente é noto ai forestieri, un capitano é tenuto a rispondere prima ai 

doveri verso il proprio legno  e quanto  contiene, e poi a quelli 

dell'ospitalità; la partenza del resto improvvisa di una qualunque nave 

poteva essere imputata a tanti e tali fattori  che  speravo che il signor 

Ueda  si fosse indignato  meno di quanto la  squisitezza sua  meritasse; 

sicuramente  inquietissimo per quell'improvviso invito avevo perduto 

la mia solita e rispettabile e rigorosa e affidabile lucidità perché poco 

mi sarebbe costato inviare un uomo  mentre la nave preparava le 

manovre con il messaggio di una malattia  o con simili scuse che se 



pure non credute avrebbero dato una parvenza di educazione alla 

partenza e una ragione di perdono all' amico; ma ormai era fatta; ero un 

asino come il consigliere a Batavia aveva finemente e senza giri di 

parole sottolineato; e  contavo che il signor Ueda con la sua estrema 

cortesia  orientale mi comprendesse e mi avesse giustificato.   

 Dopo tre giorni, mentre la nave ancora scarrocciava in rigidissima 

cappa verso nord ovest, un uomo alla vedetta avvistò un enorme tronco 

galleggiare dinanzi al nostro fianco sopravento; misi subito due uomini 

armati di gaffe sulla rete del bompresso per mantenere lontano il pezzo 

di legno che a  un colpo di mare  avrebbe potuto arrecare un danno alla 

fiancata. Intanto avendo il cuoco chiamato per colazione  io e due dei 

miei dello stato maggiore ci riunimmo in sala da pranzo per un 

sontuoso manicaretto a base di latte e frutta fresca, di cui ci eravamo 

ben riforniti ad Okkaido. Il tonfo di quello sciagurato, maledetto e 

risibilissimo tronco contro lo scafo mi lasciò scappare 

un'imprecazione; e, lasciati i compagni, salii in piena luce sulla coperta 

in preda a un vago timore di qualche danno, essendo il suono stato 

molto cupo e con un lieve sinistro e enigmaticissimo e funereo 

scricchiolio. Il secondo e due degli uomini che avevo messo al 

bompresso tentarono di spiegare   ma io ero intento  a scrutare soltanto 

dal parapetto il fasciame della mia nave; il tronco,  con numerose e 

contortissime e assassine e invisibili e fatali radici che facevano 

comprendere quanto vano poteva essere stato il progetto di tenerlo 

lontano con due semplici gaffe, non aveva apportato danno apparenti 

alla quercia dell'imbarcazione, possentissima. Per sicurezza inviai il 

nostromo dentro la stiva per lasciargli dare un'occhiata  anche 

dall'interno e tornai a mangiare. Mia moglie, che di solito di mattino 

dormiva fino a ora tarda, e non veniva quasi in nessun modo a dividere 

la colazione con noialtri, e la prendeva sola con un semplice bicchiere 

di latte, nella sua cabina o in coperta, stupendomi si fece  trovare nel 

quadrato al mio ritorno. Spiegò di essere stata anche ella svegliata dal 

tonfo e, preoccupata, si era rapidamente vestita per venire ad 



informarsi; aveva i capelli appena pettinati e l'aria che solo ora tentava 

di tranquillizzare mi fece comprendere definitivamente quanto  la 

poverina stava dormendo sonni agitati. I miei ufficiali già l'avevano 

invitata a sedere; ma ella, ancora inquieta, assaggiò qualche frutto 

solamente e non volle toccare altro, esclamando: 

 -Non potrei davvero mai mangiare il prodotto di una terra così 

ambigua senza sentirmi un po' ambigua, pure io,- una frase quella che 

mi sconcertò, mentre i miei bravi capi di stato maggiore non 

compresero e si limitarono a ridere, dato che lei sempre faceva scherzi, 

-posso soltanto gustarne qualcuno di questi frutti per sentirmi una 

signora benissimo trattata ma di più no!  

 La frase era sibillina; e mi suscitò non poche inquietudini anche 

per il bislacco uso di certi termini; ma non si poteva muovere alla mia 

Anne alcuna accusa di volgarità; nè in tale precisa occasione nè in 

altre; e mi ripromisi solamente di chieder in seguito ragguagli.  

 Il nostromo tornò con notizie rassicuranti riguardo lo scafo, ma 

con una pessima riguardo il carico, la nave aveva preso ad imbarcare 

acqua  e lo strato più basso delle delicatissime balle era già inzuppato. 

Il primo  saltò in piedi agitatissimo, ma non uscì dal quadrato prima di 

arrossire allo sguardo furibondo  che gli indirizzai per un incidente di 

cui  era l'unico autentico colpevole, stando a lui le competenze dello 

stivaggio e di una costante verifica del carico; quando però tornò dopo 

aveva preso misure  per individuare la misteriosa infiltrazione, cavar 

all'esterno le balle inumidite di seta e affidarle ai due più seri dei nostri 

uomini  perché immediatamente le ripulissero con acqua dolce, lo 

chiamai nella insufflata mia cabina e gli feci una irosa lavata di testa; 

non sapeva spiegarsi l'origine di quell'acqua; spergiurava che non era 

colpa sua; e che aveva la sera prima portato a esatta esecuzione il solito 

esattissimo controllo e la stiva era in perfetto stato; entrambi 

sospettammo che il maledettissimo tronco all'altezza forse della carena  

qualche cicatrice dopo tutto l' avesse lasciata; ci precipitammo dunque 

come avvoltoi  in sentina e, forniti di lampade, analizzamo la base 



della nostra nave palmo a palmo senza trovare crepe o infiltrazioni; del 

resto, fosse stato quel tronco della malora il responsabile di una simile 

e sia pur minuta infiltrazione, ora si sarebbe  riformata ma in vero dopo 

che un manipolo di miei uomini armati  di  spugne e mastelli vi erano 

passati il fondo della stiva era secca e pulita come quella dovrebbe 

sempre essere; non essendo il primo tipo da ammettere i propri errori 

ritenendo che l'acqua si fosse appozzangherata per invisibili 

infiltrazioni durante la tempesta che comunque andavano combattute lì 

per lì minacciandolo che lui sarebbe stato a pigliarsi la responsabilità 

pecuniaria del perduto carico ci mettemmo l'animo in pace e 

allegramente tornammo ai  lavori, sempre avendo io in mente di 

domandare a mia moglie il perchè di tale sgradevole frase. La mia 

impressione era infatti che lei pure non volesse ritornare alle dannate 

terre da cui eravamo fuggiti; e non capendo la reale ragione provavo un 

ulteriore inquietudine. La faccenda aveva del misterioso!   

 Senonchè dopo due ore il nostromo ancora inviato dal primo corse 

ad informarmi che si era formato nella stiva un buon quattro dita 

d'acqua;  prima di recarmici volli fare un giro di tutto il sottoponte; era 

effettivamente umidiccio per l'acqua che durante la tempesta può 

talvolta trasudare da varie vie  all'interno; ma i boccaporti  erano ben 

serrati e  quell'umidità era sicuramente incapace a giustificare le 

quattro dannate dita.  

Quando arrivai alla stiva, il signor primo  andava avanti e indietro 

in maniera grottesca, bestemmiando nella propria lingua, mentre tre o 

quattro marinai si davano da fare con stracci e buglioli; feci allertare 

ogni uomo libero dalla guardia e divisi in quattro squadroni al 

comando di nostromo, secondo,  primo e mio i nostri soldati, 

pigliammo a verificare ogni più minuto e nascosto e misterioso e 

infernale pollice dello scafo; il richiamo concitato di uno dei nostri, di 

lì a qualche decina di minuti, fece correre me e il mio braccio destro 

con un'ansia che si può ben comprendere  verso la stiva più centrale; 

qui il nostro subordinato e due uomini curvi su una delle ordinate 



illuminavano il fine ma potente fiotto d'acqua che, quando la nave 

sbandava ulteriormente sotto un colpo più violento di mare,  irrompeva 

per poi colare, interrompendosi di botto subito dopo; una delle 

robustissime radici del tronco si era incastrata in uno dei commenti 

qualche braccia sotto la linea del galleggiamento, proprio dietro una 

delle ordinate; e allorché la nave per l'andatura di cappa seccamente si 

tendeva a un qualche vigoroso scrollone dell'acquosa massa marina il 

legno  di cui un bel pezzo  doveva essere rimasto fissato allo scafo 

operando una leva contro la suddetta massa, divaricava il foro 

permettendo l'ingresso del mare; il fatto che il relitto fosse 

miserabilmente e irriguardosamente incastrato proprio dietro l'ordinata 

rendeva più complicato il lavoro di riparazione; ma non trattandosi poi 

di gran cosa,  subito, dopo una breve consultazione con il mio 

sott'ufficiale,  scelsi un uomo da far calare fuori bordo allo scopo di 

imbragare il furibondissimo e scemissimo e invisibile residuo di  

ceppo, e poi farlo salpar via; un giavese, che già avevo sott'occhi e di 

cui ero fiducioso per la taciturnità e la serietà nella fatica, si disse 

pronto come volontario; e in breve avendolo assicurato con una cima lo 

calammo e lo vedemmo sparire nell'acqua agitata di sinistra, stringendo 

nelle mani un'ulteriore estremità di corda a cui assicurare il  nemico 

ciocco; riaffiorò facendo segno di salpar pure; l'urlo di giubilo dei 

soldati del mare accolse come alla fine di una battaglia la resa del 

nemico l'enorme ammasso di radica che risaliva restando a dondolare  

sopra le nostre teste nero e marrano e vilissimo come ogni bravo 

nemico una volta vinto. Ma la vera minaccia era altrove; questo che 

avevamo affrontato or ora era solamente il preliminare e grazioso quasi 

assaggino della vera guerra che ci attendeva a terra, e che avrebbe 

tanto e poi tanto pesato sulla mia vita; ma che già pesava sapendo 

senza rendermene conto di essere in uno stato bellico. Mia moglie lo 

presagiva; e come le donne troiane di Omero voleva parlare; eppure 

non trovava le parole; e lo scontro sanguinario e assolutamente 

pazzesco e estremamente angosciante e mortale che attendeva il nostro 



esercito dal mare non l’ avrebbe senza dubbio potuto scordare; nè 

potevamo in seguito guardarci negli occhi senza rammentare il gemito 

di chi moriva. Quando le vele achee giunsero in vista di, Dio sa 

quando, della rocca di Ilio i suoi abitanti senza dubbio dove mai fosse 

tale inquietantissima e irrangiungibile e inespugnabile città erano 

incerti se per una donna valesse la benedettissima pena di combattere e 

probabilmente soccombere; ma la nostra indole è tale che procediamo 

attraverso le tempeste e le risse come per partito preso incapaci sovente 

a dire:"Ho commesso un errore, abbiate pazienza, non lo farò più; 

riprendete Elena e scambiamo un esatto pegno di amicizia, il  mio 

essendo naturalmente assai più grande, il vostro un puro segnale di 

perdono." E se alle tempeste è doverosissimo far fronte se si intende 

restare uomini, alle forze nemiche non è così scontato dover far fronte; 

e quando si lotta per le proprie bandiere si sa che la morte è in attesa; e 

che si deve o soccombere o lasciar morire; e ciò non è sano.  

 Quando mia moglie vide che ringraziavo il giavese con una pacca 

e uno scherzo sulla sua mirabilissima maniera di martellare sott'acqua 

per liberare con uno scalpello i residui del legno e che mi faceva 

pensare a un marmo greco messo in ammollo e lui mi chiese cosa fosse 

e risposi che si trattava di una idealissima manifestazione della divinità 

e il mio volontario mi guardò come fossi un santone e scoppiai a 

ridere, mia moglie dicevo sembrò infine rassicurarsi, era difatti uscita a 

seguire il lavoro. In verità io non capivo le ragioni della sua 

incomprensibile inquietudine, pur innervosito dall'incidente, non  

avevo dato modo di ritenere la situazione più seria di quanto era e ella 

nel tempo vissuto insieme  aveva fronteggiato  faccende ben più gravi 

come il piccolo accenno di tifone di un anno avanti o la permanenza in 

terra con un futuro incerto che in tal periodo avevamo dolorosamente 

subito, ma fosse per la presenza mia, a cui si affidava con una 

femminea e totale e vigorosa sicurezza che se mi inorgogliva anche mi  

intimidiva,  e fossero i tre anni anche trascorsi in quella satanicissima e 

perduta e asfissiante e cupissima isola con i poveri suoi congiunti, i 



quali ne avevano fatto una donna sì vulnerabile a alcuni eventi ma 

assai forte in quanto al resto, in generale  aveva affrontato le tempeste 

di mare e di terra con una serenità e una leggerezza e una compostezza  

che nei momenti in comune diventava autentica immortale felicità, e 

che decisamente era stata la mia consolazione in ogni momento 

incerto, dacché la conoscevo. Perciò, in preda a pensieri tetri,  l'ansia 

che pur tentando di nascondere le affiorava a tratti negli occhi, mi 

stupiva, evidentemente ero in preda a impressioni insensate, non 

potendo vedere la ragione per cui l'accostarci a quelle sinistre lande 

dovesse poi coinvolgerla tanto.  In vero allorchè il signor Popinga mi 

aveva informato della nostra meta io ero stato un po' nervoso e lei 

aveva chiaramente fatto un soprassalto ma la spiegazione evidente era 

il ricordo della minacciosissima almeno per i nostri modi di vedere 

occidentali richiesta del daimo di presentarci. Ma rassicurata e 

rassicurato dalla lontananza del nostro porto di arrivo da quello di tal 

suddetto daimo Gonnojo Hirata; e ancor parecchio più da quello di 

quel suo abietto samurai che mi aveva guardato come fossi un cencio e 

lo aveva già fatto a bella posta prima che gli mandassi il mio amico a 

prender notizie su quelle benedette lame; non avevamo poi sofferto più 

del sensato durante il viaggio. La sua angoscia mi pareva era 

cominciata assieme alla presente tempesta e anche stavolta allorchè  

risolto il piccolo problema che era stato provocato dal luridissimo 

tronco mi riuscì di completamente rassicurarla  sull'esito di quella che 

non era altro che una  buriana, aggiunsi che lì dov'eravamo a ridosso 

delle lontane montagne quella poteva farci ben pochi danni e in capo a 

due o tre giorni sarebbe passata permettendoci di riprendere la  via. Mi 

rispose: 

 -Perdonami amore se sono tanto inquieta e sembro una cavalletta 

con i miei pensieri da inettissima donna; ma da qualche giorno il 

ricordo della solitudine dell'isola mi ha ripreso; e sai che dopo la morte 

di quel mio fratello rimasi nove mesi in una poco amena e simpatica 

situazione; e ciò mi fa sovente svegliare di notte come non mi 



succedeva da molto; non ti arrabbiare ma sii buono e mite come ti amo, 

e scusa questa apportatrice di noie, o di zecche se non mi lasci ripulire 

la cabina da cima a fondo.  

 E riprese a rassettare; mentre seduto la guardavo più innamorato 

che mai, ero un uomo beato; e non so se esistono al mondo individui 

che allorchè abbiano conosciuto l'amore non siano altrettanto felici; mi 

sarebbe già allora veramente apparso incomprensibile come si potesse 

vivere con una donna e non essere tanto di buon animo; le sue maniere 

di sminuire le proprie ossessioni erano deliziose, e io la adoravo 

quando così faceva sembrandomi come era l'autenticissima donna di un 

soldato del mare; quale per gioco continuo a volermi definire; la sua 

avventura le aveva sì talvolta suscitato tormenti, ma per brevi periodi 

solamente, quando  l' avevo ad esempio, per qualche ora,  lasciata sola 

mentre vagavo in cerca di imbarchi o quando era apparsa all'orizzonte 

la minacciosa ipotesi di spedirla in Europa; avrebbe dovuto lì come ho 

detto attendermi con il mio vecchio genitore; ma che mai, in mia 

presenza, dal primo momento che aveva veduto me stesso e il mio 

uomo sbarcare sulla costa che l'aveva obbligata a tanto doloroso e 

estenuante e inimmaginabile e inumano trepidare si sarebbe potuto 

dichiarare che era stata presa da una tale ansia; ridendo, voltandosi con 

una scopa in pugno come una sciabola mi puntò contro tale arma 

dichiarando che la cosa sarebbe dipesa sicuramente dal benedetto fatto  

che dall'inizio della tempesta io la stessi un po' trascurando: 

 -Appena saremo tornati sulla nostra simpaticissima rotta, tornerò 

la pazzarella e buonissima mogliettina che prima avevi, quindi, bada a 

te, portami lontano da codesti sgradevoli luoghi!  

 Intanto il primo dei miei uomini di stato maggiore era giunto a 

rapporto con una nuova fonte di angustia; la falla era stata serrata dal  

cuneo che il giavese aveva introdotto dall'esterno, ma l'ordinata 

sembrava avesse riportato dei danni; lungo uno dei perni  il carpentiere 

aveva evidenziato una profonda crepa; domandai  cosa si attendesse a 

risolvere la cosa con una mezza ordinata di rinforzo, ma scendendo 



insieme in stiva egli rispose che non sarebbe stato tanto semplice; e 

subito dopo lo stesso carpentiere mostrò  illuminando con un paio di 

lampade sorrette dal sottoufficiale la crepa che sfiorando un nodo nella 

quercia dell'ordinata tagliava quest'ultima quasi da parte a parte e due o 

più travetti non avrebbero potuto assorbire  il carico che l'ordinata 

ormai inservibile al primo furioso colpo di mare  avrebbe dovuto 

sopportare, occorrendo per eseguire a puntino il delicatissimo lavoro 

seriamente sostituire l'intera mezza ordinata dal  paramezzale alla 

chiglia; gli risposi di farlo pigliando gli uomini  necessari, ma che la 

cosa fosse sbrigata in giornata; il carpentiere sembrò, al chiarore delle 

lampade, sbiancare,  balbettando fece capire che nel carico suo di 

legno non aveva nulla che potesse servire; guardai lui e l'ufficiale come 

un citrullissimo generale che sul punto di sfondare le forze avversarie 

si rende conto di aver sbagliato campo di battaglia e che sta lottando 

contro un ubertosissimo incubo; Malisse rapidamente e boriosamente 

tentò di giustificarsi; il carico di legna da sempre in dotazione alla 

nave, il nostro padrone, signor Popinga, lo aveva fatto prelevare e 

vendere durante la permanenza a Bantam, a una barca olandese che si 

era incagliata su uno dei banchi  all'ingresso del porto e aveva bisogno 

di quercia; misi una mano in fronte, ordinai di riparare il danno con i 

travetti aggiungendo che l'intero lavoro di sostituzione l'avremmo 

eseguito a Samut Prakan, in Indocina, una volta che vi fossimo, da lì  

due settimane circa,  giunti.  

 Presso mia moglie, rientrato nei miei alloggi, nè la sua gioiosa 

risata nè la notizia, poche ore dopo, che il lavoro era stato eseguito a 

puntino, riuscirono a togliermi un senso di pesantezza dal cuore, non 

evidentemente essendo sicuro di star comportandomi come avrei 

dovuto; sinceramente sapevo di navigazioni anche più lunghe e in mari 

altrettanto capricciosi  affrontati con danni  gravi all'ossatura dello 

scafo e di usuale norma non mi sarei  troppo impensierito, 

premunendomi, in caso di cattivissimo tempo o di tempesta, di mutare 

temporaneamente rotta  in modo che la  furia di acqua e vento  si 



esercitasse contro il lato di dritta, ma la coda di paglia non mi lasciava 

in pace; e poi purtroppo quel seccatore del signor Malisse che parlava 

senza sapere cosa diceva per puro gusto di seminar ansia e mettere in 

bella luce ai suoi propri occhi le capacità di indicare i punti deboli nel 

comportamento altrui raccogliendo la dose sufficiente di faccia tosta e 

forse coraggio venne a dirmi che in una zona come quella del Mare 

Indocinese, tanto soggetta inoppugnabilmente e sicuramente e 

matematicamente e notoriamente  in  un  periodo come quello, a 

continue variazioni climatiche,  con la nave zeppa di merce leggera, 

che nulla quasi influiva sulla consistenza dello scafo, egli non avrebbe 

mai scommesso che a una torsione molto più insistita non accadesse il 

peggio, con  infradiciamento di seta, carta, e magari danni al   

fasciame. Risposi che ci avrei pensato. La tempesta mugghiava più che 

mai; e  ero grato al nostro buon senso per aver ripiegato in una zona 

semi coperta, mentre avremmo ora potuto ritrovarci in aperto e 

furibondo e assassino oceano con la possibilità del peggio non solo per 

i nostri nervi, faccenda in verità fiaccantissima per un equipaggio, ma 

probabilmente per le stesse parti fisse della nave; nelle notti precedenti 

avevo  inutilmente scrutato il cielo nella speranza di un  varco tra le 

masse nere, per capire dove diavolo fossimo; ma in quel momento, 

mentre il primo si allontanava dopo avermi riempito di 

preoccupatissima e insincera e rivoltante e insopportabile angoscia, 

poiché  la chiazza  del sole era individuabile, oltre la spessissima 

nuvolaglia, ordinato di serrare un  fiocco ulteriore nella speranza di 

rendere quanto più stabile la nave, tentai un rilevamento della 

latitudine; ci trovavamo, secondo i calcoli, a settanta miglia dalla costa 

occidentale dell'isola di Kiushu; il cui villaggio di Kuzu, nelle Osumi, 

non era accessibile; per problemi  tra olandesi e russi non era 

accessibile; ma sul cui versante orientale doveva esserci una cittadina 

turrita, della quale  soltanto baleniere russe, e la nota di alcuni gesuiti 

che inutilmente tentarono  di farvisi ricevere, avevano fornito vaghe 

notizie;  il mio primo ufficiale considerò che sarebbe stato più 



conveniente poggiare su Shikoku, in cui la cittadina di Katado-Han,  

aperta agli occidentali, era a sole novanta miglia; ma furibondo con lui 

per la sua boccaccia aperta, la sua insopportabile sfrontatezza e la sua 

pomposa smania di mettersi sempre in mezzo  diedi ordine di manovra 

e due giorni dopo davamo fondo fuori il porto della cittadina di Sekko. 

 Sbarcato e contattato un bel numero di notabili come accade da 

noi aiutandomi con carta e matita gli spiegai il nostro problema. Al 

solito furono gentili, e due falegnami che del resto pagai 

profumatamente si misero subito al servizio  del carpentiere, perché tra 

i vari legnami da loro posti a stagionare si individuasse il solido 

travone che facesse al nostro caso. Il mio uomo si disse abbastanza 

persuaso da un robustissimo tronco simile al palissandro ma flessibile; 

e di subito si mise all'opera per ricurvarlo mentre un paio di marinai e i 

falegnami di continuo lo bagnavano con acqua dolce; io andavo a terra 

un buon paio di volte ogni giorno per visionare il proseguire dei lavori, 

e  tornavo solitamente con veri  carichi di frutta, verdure e, persino una 

volta,  con certi pasticci di mandorle che quei cortesissimi personaggi 

insistettero trepidanti affinchè accettassi. La  dolcissima mia Anne ne 

mangiò un paio soltanto per farmi piacere, però. Di quegli altri il  

giovane terzo ufficiale invitato a razzolare fece velocemente man 

bassa. Non ero stupido, né preso dalle faccende  a tal punto da non 

notare che la misteriosa e sgradevole e languidissima inquietudine di 

Anne si era da ultimo accentuata; nè scordavo la stranissima frase detta 

sull'ambiguità; anche se non avevo ancora avuto tempo e forse 

coraggio per chiedere delucidazioni;  non compiva alcunché di 

rilevantissimo e era anzi sempre attenta a una compostezza a cui il suo 

istinto di vera donna accordava i doveri di moglie di capitano ma più di 

una notte si era nel sonno assai lamentata  e una volta prese a agitarsi e 

piagnucolare tanto tragicamente  che l'avevo stretta, finché, senza 

svegliarsi, s'era andata placando; a vederla tanto  angosciata perdevo la 

testa e cautamente cercavo di comprendere le ragioni di tanto tormento, 

che forse io medesimo non volevo sapere; non celavo difatti a me 



medesimo che in quella assoluta e smaniosissima paura di rivedere i 

personaggi della nostra passata e vergognosa avventura vi doveva 

essere qualcosa di sgradevole e malvagio e vile e forse persino 

ripugnante; pur non avendo la minima e sostanziosa e evidente e amara 

idea di quel che ciò potesse riguardare, non volevo in verità troppo 

sindacare; ma ella stessa e mi rendevo  conto che era sincera non  

conosceva le ragioni. Aveva solamente una torpidissima angoscia della 

solitudine; ma non avendo motivi per temerla dato che eravamo 

assieme e saremmo rimasti tali, dato che da lei non mi sarei diviso a 

costo oso dirlo di venir meno, e in modo più spaventoso e complesso e 

maligno e perfido  che non in quello strampalato tentativo di 

imbarcarla clandestinamente, ai doveri di capitano, mi adoperavo di 

continuo per consolarla;  allora, ridendo, come sempre faceva quando 

riteneva di star rattristandomi, mi domandò se per lei avrei persino 

rinunciato a salvare la nave; era una domanda sbalorditiva e insensata e 

assurda e ignorantissima, perché  mai avrei messo la cosa in tali 

termini disperati ritenendo i doveri verso i quali avrei mai forse potuto 

venir meno:  i tempi stabiliti alla grossa per  consegnare, una più o 

meno rigorosa gerarchia a bordo, e forse chissà addirittura  la 

salvaguardia di una parte del carico, ma pensare a una tale e tanto e 

luciferina e malata eventualità di dover scegliere tra lei e la nave era in 

vero un infantile gioco a cui non mi potevo prestare; poiché però 

comprendevo alla luce di quanto aveva vissuto che, dietro il sorriso, la 

mente assilata  attendeva  qualche risposta,  dissi  sì, capì subito che 

mentivo, ma del resto tanti ne avevo visti di caduti capitani che perduta 

la nave per ragioni talvolta persino  indipendenti dalle loro 

straordinarie capacità  si erano  trascinati da un marciapiede all'altro o 

essendosi  rinchiusi in  qualche opprimentissimo e nerissimo e  

lercissimo luogo attendevano che  la vergogna li uccidesse, a solo 

vantaggio del loro orgoglio, e senza nulla più da poter dare alla limpida 

e calibrata e esatta vita del marinaio e senza nulla da concedere a 

qualunque cosa intelligente il nostro spirito potesse inventare; l' amore 



mio era di quelli che sposterebbero montagne e forse non sarei stato 

immobile dinanzi alla probabilità di morire al posto suo ma non sarei 

sceso mai nelle viscere dell'inferno, per esso; mai! E ciò per la banale e 

semplice e  rudimentale ragione che questo la vita del mare mi aveva 

insegnato e praticamente cioè che  contrariamente a quanto affermava 

quel grande e complicatissimo poeta mio corregionario dall'inferno non 

vi illudete, non tornate; che egli poi avesse scritto una grandissima e 

celeberrima frase sull'insegna che dichiarava appunto l'impossibilità di 

far marcia  indietro da tal luogo era in netta e palese e stramba 

contraddizione con il fatto che proprio lui invece ne tornasse, 

ingannando in tal maniera gli spiriti ingenui e più disponibili a illudersi 

sulle conseguenze delle loro inique scelte; non toglie ciò che per 

salvare la mia amata la vita l'avrei sicuramente  data come detto, ma 

morire era una cosa, finire dannati ancora vivi un'altra.  Ella che 

evidentemente vulnerabile com'era proprio l'anima avrebbe voluto, 

battendomi dolcemente sopra la guancia pretese che la cosa la 

contentasse; ma benissimo mi resi completamente e spietatamente e 

disperatamente e assolutamente conto qualunque cosa lei tentasse di 

nascondere che l'insensata e pusillanime e abietta e intollerabile paura  

della solitudine e della sua manifesta compagna, la malattia,  

riaffiorava più puntuta  e perniciosa che mai. Eravamo come due 

forsennati che vanno a mani nelle mani verso il manicomio, o forse 

sicuramente anzi esagero, ma si vedeva benissimo che quella storia 

d'amore aveva una componente talmente eccessiva da non potere 

lasciarci in vera salute mentale; non credevo adesso che quella nostra 

brama di vivere in una nave e in una tanto estremamente piccola cabina 

la nostra esistenza ci conducesse drammaticamente a tali 

inimmaginabili e ridicoli punti; comprendendo che le parole erano 

inutili strinsi le sue spalle e fissandola affinchè  capisse che ero sincero 

dissi che non avrei permesso in alcun modo che le venisse fatto del 

male, e lo tenesse sempre a mente,  qualunque cosa capitasse, e 

comunque si mettessero le nostre vicende, e essenzialissimamente 



senza esitare in tale conforto; la suddetta cosa sembrò darle pace; con 

uno sguardo tenerissimo rispose accarezzandomi e ridendo alla mia 

seriosità nell’implorarle di decisamente credermi; io pure risi, dissi: 

 -Anne, tu sei insopportabile, mi costringi a gravissime frasi da 

salotto e poi mi faresti sentire un imbecille per averle dette! 

 -E' proprio come affermi; mi piace tanto questa mia capacità di 

farti sentir così; e mi sembra che il nostro amore si nutra proprio di 

queste nostre comuni debolezze; o forse sono tutti gli amori che hanno 

necessità di vivere grazie a continue dimostrazioni e a ininterrotte 

derisioni; ma tu sai che io sono estremamente felice per ciò che hai 

detto; e solamente per vergogna di sembrare troppo pretenziosa ti 

prenderei in giro; o meglio mi limiterei con te a farci una risata; 

nonostante il tuo bello spirito non credi mai che lo spirito mio sia 

veramente quello di una donna che ti comprende del tutto; ma mi 

sembra che ogni volta io rida tu tema che qualcosa di me ti sfugga; o 

che a dir il vero persino io rida cercando di non farti comprendere del 

tutto le vere e proprie ragioni del divertimento. Questo sarebbe bello 

mio un gravissimo e ingiurioso modo di considerare una donna che per 

te darebbe l'anima; ma ti perdono perchè ti amo. 

 -Anche io allora ti perdono; quel tuo miserabile modo di 

prendermi in giro mi va in fondo assai a genio; e direi che non c'è nulla 

di meglio di una risata per far resuscitare i morti a un funerale! 

 Però, quando andai in coperta, mi parve che qualcosa della serena 

e imperitura e magnifica e indiscussa sicurezza che sempre era esistita  

fosse sfumata e per sempre; non avrebbe dovuto fare quella domanda, 

no, imprecavo; era da deficienti; diceva di trascinarsi  grazie a un mio 

modo di ridere all'apice estremissimo della confidenza; ma poi veniva 

affermando una cosa che se mi avesse veramente e completamente e 

sensatamente e muliebremente conosciuto non avrebbe mai dovuto 

chiedere; era un dubbio inutile, sono sincero nel dichiarare che mi  

domandai se la mia buona e dolce e vitale e adoratissima Anne non 

fosse anormale; ma il pensiero tanto era orribile e in fondo suffragato 



da niente  subito lo scacciai, non osando mai più di tornarci. La sua 

mente era sanissima, solamente non avevo ancora compreso quanto le 

nostre differenti maniere di concepire il mondo pesassero sul nostro 

quotidianissimo sopravvivere; e moltissimo di quello che io ritenevo 

scontato non lo era affatto per questa leggiadra, bionda e graziosissima 

figlia di terre distanti; e io ero in gravi ambasce sulla natura autentica 

del suo amore, non sentendomi di colpo sicuro che non si manifestasse 

come, tale sentimento, un inverso sentimento. La cosa sarebbe 

certamente grottesca e folle e ridicola e abiettissima persino a parlarne; 

e in fondo la mia immaginazione era ben piccola e sparuta e asfittica 

cosa; ma la nostra maniera di gioire l'uno dell'altra cominciò a 

sembrarmi un po' sospetta, immaginando che là dove ci sia troppo 

estremo amore ci possa sul fondo essere la cattiveria o la perfidia.  

 Dalle mie visite continuamente pungolato  il carpentiere che mai 

si separava dal lavoro in capo a tre giorni ebbe pronto e arcuato quanto 

serviva il nostro semplice arco di cerchio.  Curvatolo con   potenti 

corregge, lo si condusse senza por tempo in mezzo sulla nave e qui il 

mio soldato, soldato di una armata di uomini avezzi alla disciplina 

delle onde e all'uso delle cime, invece che di quello delle lance e dei 

cannoni, aiutato dal sottufficiale che aveva certa vigorosa e 

baldanzosissima pratica di cantieristica, e al quale il carpentiere era 

legato da  antica amicizia, se non sbaglio essendo ambedue di 

Marsiglia, diede un inizio alla lavorazione della nuova ordinata in loco.  

 Dopo otto giorni, la tempesta che era una seriamente forte  intanto 

era passata, il levante avendo davvero ininterrottamente soffiato e il 

mio primo avendo condotto in coperta  i poveri cavalli  come uno 

stalliere adesso innamorato, tentando  di nascondere la novella 

passione dietro smorfie sgradevolissime e arie di volgare sufficienza 

ogni volta che lo guardavo; e anzi puerilmente fingendo persino di 

lasciarli sbattere contro un qualche ostacolo per palesare la propria 

indifferenza finì per passarli a due marinai che conducevano gli 

animali da prua a poppa e viceversa come a passeggio mentre egli li 



seguiva e continuamente li riprendeva in quella maniera petulante e 

insopportabilissima che gli era tanto propria; mi rendevo conto che la 

perdita delle sei balle di seta di cui non aveva responsabilità, ormai era 

accertato, lo inducesse a triplicare in attenzione verso la restante parte, 

e della seta e del carico,  tenendo infatti continuamente aperti i 

boccaporti e sovente guidando i marinai a portar fuori  qualche sacco 

di carta che gli pareva mostrasse un minimo segno di umidità perchè 

ancora aveva il timore che di quelle balle venisse a lui perfidamente 

inviato il conto e tenendo per tale evenienza a crearsi testimoni sulla 

propria coscienziosità. 

 Preoccupato per mia moglie, come ho detto, comunque più in 

verità per il nostro amore che mi sembrava in qualche modo ferito che 

per le sue obiettive condizioni di benessere in cotali giorni fui distratto 

alquanto; e il signor Malisse davvero mi sbalordì quando tendendo  la 

sua lunga estremissima e benissimo articolata radice della testa, ovvero 

il collo,  e sistemandosi una cravatta in un tipico  atteggiamento tra il 

rigido e il gioviale della sua nazione, chiese con un paio di 

rispettosissimi colpi di tosse di esplorazione se avrebbe potuto osare 

parlarmi e in vero anzi informarmi di certi fatti che sicuramente 

avrebbero incontrato una grande mia estrema riprovazione, ma che se 

osava di presentarmi era per affezione, amor di pace, solo, e simpatia; 

in poche parole a suo modo di vedere la signora era incinta e  senza 

neanche perdere un istante a ringraziarlo scesi dabbasso con 

l'eccitazione e la felicità  che si può facilmente supporre; e di subito al 

cospetto di Anne che leggeva in un divanetto fatto da lei stessa 

costruire e piazzato sotto l'oblò, le strinsi le spalle chiedendo se  

proprio questo era,  e le ultime nostre spassose divergenze non fossero  

conseguenza del fatto che attendeva un bambino; parve cadere dalle 

nuvole, rispondendo che se quello era ancora non aveva avuto la 

maniera  di accertarlo e  quasi a darmi un barlume di speranza che 

dopotutto quella fosse la ragione del suo  bizzarro comportamento  

degli strani e inquietanti  ultimissimi tempi soggiunse di aspettare con 



lei per saperlo un'altra settimana; e  deluso non insistei, chiedendole 

come andasse;  rispose che aveva riflettuto e forse aveva visto come 

orribile l'eventualità che tra noi due qualcosa finisse a causa delle  

ingiustificate sue ansie da ragazzina, che  avrebbe piuttosto preferito 

mille volte morire che sapere che la consideravo una sciocca e vuota e 

insignificantissima e subdola vanesia capace di domandare per  gioco 

al suo uomo se avrebbe mai potuto scommettere il suo onore contro la 

vita,  di sua moglie o chicchessia; e se  mi aveva fatto la domanda era 

stato esclusivamente per un qualche istante  di debolezza di quella 

incomprensibile e anormale e illogica  malattia che l'aveva pigliata da 

sette, otto giorni, allorchè la tempesta era cominciata, e  di cui  

purtroppo ed era verità  continuava a non conoscere  motivo  ma che 

sarebbe certamente passata non appena  fossimo lontano da codeste 

isole, che proprio le facevano un po' di autentico e inconcepibile e 

irragionevole e acerrimo orrore. E aggiunse che la nostra partenza 

l'aveva fatta sentire irresoluta già quando Popinga le aveva domandato 

se mai avesse desiderato delle qualsivoglia migliorie per la nostra 

cabina come se ella potesse essere una bambina.   

 Io meravigliato le chiesi perché mai credeva che fossero queste 

isole a provocarle l' ansia; rispose di non averne idea; ma che con i 

giorni man mano che la tempesta aveva tenuto la nave in quella zona di 

mare più calma si era sentita sempre più infelice e inquieta e 

indecorosa e imbarazzata al pensiero di dover tornare a Katado-Han, 

dove, per la sua sbadatezza  e civetteria, aveva dato inizio alle mie 

sventure,  sminuendo con un sorriso la parola "sventure"; con la morte 

nel cuore,  dilungandomi a spiegare che codesto era invece stato solo 

una parte dell'anno e alcuni mesi più belli della vita mia, domandai con 

gelosia cosa intendesse e rispose che un pomeriggio mentre ero a terra 

a far la solita visita ai depositi e prender il té con il signor Ueda  si era 

trovata a leggere sul cassero; i marinai dormivano o lavoricchiavano 

sotto coperta; e quelli di guardia assieme al secondo  sonnecchiavano, 

chi sul ponte,  chi sulla massa di corde vicino agli alberi; a un punto, 



verso le tre o tre e mezza del pomeriggio,  aveva notato sul 

promontorio boscoso che chiudeva da un lato la piccola baia fuori la 

quale stavamo all'ormeggio due cavalieri; erano a meno di ottanta 

braccia, come ebbi modo di capire; e la fissavano senza muoversi; 

incuriosita, anzi, aggiunse arrossendo, per pura impudenza, poiché vi 

era in quei due guerrieri qualcosa di talmente marziale e... –fece una 

pausa, distogliendo gli occhi, poi di nuovo li ripose nei miei, come chi 

ha deciso di cavar fuori l'intera verità e niente, neanche la 

consapevolezza di ferire o denigrare o offendere o annientare, potrà 

fermarlo, e continuò– e virile si era alzata ed era rimasta rigida in 

piedi,  inghiottendo molto rumorosamente, disse, e  abbassando il viso, 

senza reggersi assolutamente alla battagliola, di fronte a questi due; il 

vento  smuoveva i suoi capelli e  stupidamente, come quando nell'isola, 

rimasta da sola, aveva dovuto, voluto  e saputo alla meno peggio 

affrontare  la vita e andare avanti, si era sentita un formidabile 

sentimento di sfida verso i due fortissimi guerrieri, quali certamente 

erano, ma anche –qui fece una ancora nuova pausa– di piacere 

femminile;  mi osservò, disse: 

 -Tu sai che io mai ho amato alcun altro uomo che te; e non ho mai  

desiderato altri uomini che te; e  verso quei due uomini, che in fondo 

non potevo nemmeno vedere in faccia  e di cui soltanto mi 

impressionava il particolarissimo portamento  non provavo  desideri 

ma come un senso di totale e profonda sfida, capisci, come se io... io...  

 -Cosa? Che vuoi dire? Non capisco, Anne, spiega; spiegami bene! 

Non so proprio di cosa parli, sarò stupido maledizione ma non 

comprendo!   

 -Come se mio caro e unico amore io  appartenessi da capo a piedi 

per intera e senza alcuna minima esclusione della mia anima a un 

uomo che li valeva, e non avevo perfettamente la benchè minima paura 

di loro. 

  Io non sapevo cosa dire e neanche che provare; era quello il più 

gran complimento che mai avessi ricevuto ben sapendo in modo 



matematico di non meritarlo;  ma era anche la rivelazione di qualcosa 

di grandissimo che scatenava l'intera mia indignazione  e la mia 

fantasia e che lei aveva tenuto nascosto  più di un anno. 

 Ora mi ben pareva di vedere in ogni altra luce e  invito del 

padrone di quei due che egli il dannato daimo sicuramente tale era e la 

forse malvagia occhiata datami da quel vigliacco. Di quest’ultima cosa 

non potevo essere certo non sapendo se egli aveva già visto mia moglie 

o meno. E di nuovo mi complimentai con il mio buon senso avendomi 

fatto scorgere nell'invito di un signore feudale, che mai aveva  trattato 

con uomini bianchi, a me e alla mia bellissima e leggera e vanagloriosa 

e stupidissima signora, nel suo palazzo-fortezza, stupendo sulla  

collina, e pieno di ceffi impassibili che a gara facevano a chi fosse più 

uomo tra di loro, qualcosa di estremamente minaccioso e insinuante e 

subdolo e cattivo per acconsentirvi. Non avendo altra scelta, mi ero 

comportato come avevo fatto e se ci torno così sovente é perché non 

riuscivo a vincerne la vergogna;  e anche, adesso ne fui sicuro, mi 

pareva di comprendere il modo bizzarro  in cui quei due erano stati 

appoggiati al tronco, a qualche dozzina di braccia dal giardino di Ueda, 

guardando preparare le amene cose della festa nel grande piazzale, in 

apparenza senza mai voltarsi, ma poi scrutandomi con quella maniera 

gelida di misurar qualcuno e, infine, allontanandosi, come se si fosse 

osato importunare un gran visir. In seguito, diventando più edotto delle 

cose del mondo, mi venne in mente che io stesso avessi chiesto  al mio 

ospite Ueda di intervenire presso colui allo scopo di scacciare da me la 

sensazione di essere in qualche modo colpevole di codesta 

ingiustificata aggressività; e ho compreso come ciò è infatti usuale 

allorchè ci si trova di fronte all'abietto non potendo appunto 

immaginare che quello ce l'abbia con voi senza che nulla mai gli sia 

stato fatto. Volevo cioè farmelo amico, e dimostrare che se pur avevo 

in qualche modo che non ricordavo ma che di sicuro esisteva sbagliato, 

non ce l'avesse troppo con il sottoscritto, e mi concedesse la maniera di 

mostrargli che non ero perfido come forse aveva pensato; ma forse, per 



quei velenosi e bislacchi e mefistofelici fenomeni di trasmigrazione 

mentale di cui si sente parlare  in alcuni gabinetti medici, lo stato di 

febbrile ansia della mia povera consorte, di cui solo ora purtroppo 

accoglievo per intero lo stato  di spaventosa e assoluta disperazione 

rendendomi conto di quanto fosse stata macerata dall'inquietudine e dal 

rimorso di quella  sua sciocchezza senza mai darne a vedere, per poi  

mutare ciò,  e tutto in un botto, in un tormento che non dava pace, era 

da lei poi appunto trasmigrato al povero sottoscritto;  e pur io 

cominciavo a vedere in vero i fatti nel  modo esagerato e inconcludente 

in cui guarda alla complessità del mondo  chi é affetto da qualche 

stadio di delirio, o vera pazzia,  di qualsiasi genere, e qualsiasi natura.  

 Esausto infine a causa di quelle spossanti rivelazioni quasi quanto 

lei, la abbracciai, e con evidentissima  sincerità, adesso che tutto era 

stato finalmente spiegato tra noi, dissi che  sentivo di amarla quanto e 

anche più e moltissimo più di prima,  capivo che il suo gesto di 

superficiale e volgare e abietta e irragionevole civetteria, perché tale 

era, ammettiamolo, era in fondo in fondo anche un gesto di stima e 

amore nei miei confronti, e che lei pure smettesse per sempre ora con i 

suoi insensati motivi di paura,  mai l'avrei abbandonata, né per una 

ragione tanto scialba, né per una  assai più grave; ma che questa, 

aggiunsi minacciando e ridendo e fissandola e scrutandola e  annuendo, 

non si azzardasse mai a tentarla oppure: 

 -Ti farò vedere i cosidetti sorci verdi, cara mia e bella mogliettina, 

io sono un tipo tranquillo e pago di tutto ma non mi tirare per i capelli 

all'estremo o finirà malissimo, la nostra vicenda d'amore ha forse un 

naturale bisogno di tali imprevisti, lo ignoro, ma non mi costringere a 

rinunciarvi; lo farò, se non metti la testa a posto! 

 -Non dovrai uccidermi perchè una tale prova è stata sufficiente a 

punirmi; non potrai mai capire quanto orrore ho provato in questo anno 

al pensiero che tutto è cominciato per una mia debolezza; ma se 

dovessi ricascare nella smania di fare la bambola svenevole e non mi 

controllassi nè mi sapessi punire da sola o allontanare da te o persino 



ammazzarmi o anche darmi in pasto agli squali o magari marito 

avvelenarmi, o perchè no? impiccarmi e così via, autorizzo te, il mio 

unico e vero signore e marito e compagno e sposo, a liquidarmi, se 

proprio non dovessi trovare una soluzione più garbata; io ti amo e forse 

è nell'indole della donna tentare di essere piacevole con chicchessia ma 

sicuramente amore la mia disavventura ha fatto sì che il pungente e 

vile tentativo di irretire altri diventasse così incontrollato, se davvero 

vogliamo usare una tale macabra e allucinante parola; ma forse stai un 

po' enfatizzando; e una donna che si veste o si acconcia bene non è la 

traditrice del proprio nome e del proprio marito o del suo onore; non ci 

sarebbero allora più sarti nè di sicuro costruttori di saponi e altre 

diavolerie che il mondo femminile utilizza da sempre; in casa con un 

marito sai che tali cose non sono certamente adoperate, mentre il 

coniuge stesso accetta quando la sua mogliettina si metta in ghingheri 

per andar fuori; e per qual motivo mai lei dovrebbe ciò compiere se 

non per piacere agli altri? La mia bravata è stupidissima perchè siamo 

in un paese sconosciuto; ma non devi finalmente pensare che io sia una 

poco di buono perchè vedendo a una grande distanza due cavalieri che 

appartenevano a un mondo mai prima affrontato e mai nemmeno 

sognato mi sono alzata un minuto in piedi! La reazione di quelli è 

senza dubbio scomposta, e io sono da incriminare per leggerezza non 

per vera colpa! Ma sono stata tanto punita in questo benedetto e 

amorevolissimo anno che di sicuro ti giuro non hai bisogno di 

inventare una qualsiasi punizione ulteriore; mi sono sentita una donna 

da poco e una persona inaffidabile per non osare parlarti e non osare 

affrontare la verità; e questo è tutto; sono un essere umano che ritiene il 

coraggio una virtù indispensabile e senza la vita non ha significato; lo 

sai, credo; e non avere osato aprir bocca per timore di non so che è la 

mia più spaventosa vergogna; sono una vera donna? Adesso bello mio 

comincio a appena respirare ma per un sacco di tempo ho avuto il 

timore di non esserlo più e non saprei davvero tirare la carretta se 

questa sconfortante paura dovesse verificarsi di nuovo; se una donna 



non è capace di sapere essere donna deve ritirarsi in un istituto di 

suore; io mi domando quanto tempo ho mai sprecato nella trepidante 

attesa del mio Ulisse e allorchè l'ho trovato non ti illudere di poterti 

liberar di me con un colpo di pistola o una pugnalata; dovrai passare 

sul mio cadavere! 

 Ridemmo un bel pezzo; e poi  replicai e questo lo ricordo con 

assoluta chiarezza come sempre ricordiamo i momenti più gentili della 

vita: 

 -La nostra è una storia d'amore; e forse ogni storia d'amore deve 

passare attraverso tali guadi; chissà se in un giorno lontanissimo si 

riuscirà a stare insieme innamorati e senza farsi male; ma io sono 

talmente felice cocca che non ci penso veramente a tale ideale futuro e 

sprofondo nella gioia come un piccione nella piccionaia, e non ti 

ucciderò, sta' tranquilla, non sono il soggetto adatto;  ma non mi 

seccare ancora con le tue saponette e i tuoi percalli, perchè tali cose se 

pure avessero veramente uno scopo e la cosa è da provare non 

significherebbero per nulla che puoi metterti a far girar la testa a questo 

o a quello; niente giretti di parole sorella e pensa a fare il tuo dovere di 

moglie come io cerco di sbrigare il mio; ora ci siamo spiegati grazie a 

Dio e siccome ci amiamo non c'è da aggiungere altro.  

 Ella approvò ridendo della più allegra risata che  da parecchio 

avesse riso; e sì che aveva prima della malattia una tale bellissima 

risata che aveva talvolta completamente fatto impallidire, me ne ero 

reso ben conto, il buon signor Mac Cluster,  secondo ufficiale, mentre 

la osservava scioccamente e interamente rapito; e si levò per 

ruzzolarmi dentro le braccia e con una cotale irruenza che a bella posta 

finsi di perdere il mio equilibrio per cascare entrambi sul letto a 

baciarci; evidentemente eravamo pazzi l'uno per l'altra; e non ci 

staccavamo più, presi dalla profondissima smania di condividere lì e in 

eterno le anime, e di non avere nulla da nascondere, e nulla soprattutto 

da temere, e ancora nulla in vero da rispondere, questo è l'amore cari 

miei!   



 Quella sera, quando però scesi a cena, e diedi ordine di mandare il 

pasto a lei in camera, una spaventevole  sorpresa trovai a distruggere 

quasi la nostra totale rinnovata e immacolata felicità; il lavoro 

all'ordinata procedeva con alacrità e prima di notte, il carpentiere certo 

com'era di finire, niente più si sarebbe frapposto tra noi e la meta 

nostra, la distantissima cittadina di Samut Prakan in Indocina; non 

avevamo, fin'ora,  alcun serio e reale e irrimediabile e rovinoso ritardo, 

e, con un po' di fortuna, visto che ormai si era nella giusta stagione 

avanzata, potevamo beccarci un bel monsone al moscone per l'intera 

traversata dalla penisola indocinese a Bantam, recuperando magari un 

po' di strada e giungendo in anticipo sul mese preventivato con gaudio 

estremo  del mio mercante, a cui comunque mi ripromettevo di dire 

due franche parole sul furto, ché tale si chiama l'asporto di beni 

indispensabili alla sicurezza di una nave,  del legname di rispetto, per 

la qual ragione non avrei accettato il benchè minimo  rimprovero per la 

decisione di riparare a Sekko e per le spese lì sostenute; ma nel mentre 

la campana segnava le diciotto e passa, un marinaio di guardia  venne 

intimidito e ruotando il cappello  come  fanno sempre i marinai quando 

hanno in gran parata di fronte più di un ufficiale  seduti assieme, 

mostrando al contrario una assoluta evidentissima e becera indifferenza 

quando se li trovano al lavoro con loro e sul ponte, mi riferì che uno 

strano uomo era sopra il pontile del porticciolo, fuori del quale, come 

ho prima dichiarato, stavamo alla cosidetta rada; guardai la zuppa di 

cavoli del cambusiere, guardai il mio soldato, come sempre mi veniva 

da chiamare i miei marinai in quella incredibile e mirabolantissima e 

unica e tragicissima e meravigliosa avventura, e con un'occhiata di 

complicità e goliardia affinchè non ripulissero del tutto il piattone al 

secondo e al terzo, mi alzai per recarmi a dare un'occhiata; il primo 

ufficiale, valoroso signor Malisse, era appoggiato negligentemente e 

con aria poco rassicurante per un nemico all'albero di trinchetto; e 

guardava  il pontile; il secondo marinaio era al contrario poggiato al  

bompresso sulla rete e fingeva di stare pescando, ma dai movimenti a 



scatti del collo si comprendeva come pure egli di sott'occhi scrutasse 

verso la miserabile e malnatisima terra ferma; sulla banchina vi era il 

guerriero a cui quel dannato e funereo e inverosimile giorno avevo 

cercato di rivolger  la parola, e che era ritornato per obbligarmi a 

accettare un invito  a nome del padrone; sedeva rigido e tozzo sul 

cavallo; ma il corpo non mostrava segni di impostura o  tensione; il 

viso sopra la casacca a sbalzi, come per un sovrapporsi di salsicciotti in 

orizzontale, e che gli faceva sicuramente da scudo essendo imbottita, 

era impassibile e immoto. Nonostante la palese sfacciataggine del 

cannocchiale mio, di cui sicuramente conosceva l'utilizzo, l'espressione 

non mutava; non era ostile; era solo calma e impassibile come mai 

avevo visto ad alcuno; ma  anche, bisogna dire che allora ero giovane e 

non capivo le sfumature, mi era sembrato un po' differente da 

quest'ultima volta; però forse il mutato ero io, per quanto 

certissimamente e ineluttabilmente e inderogabilmente un anno era in 

vero passato per lui anche; e perchè no, per incanto non avrebbe 

dovuto?; era forse un dio?   

 Dietro la spalla destra fuoriusciva la lunga elsa della spada e, sotto 

la stessa spalla, fuoriusciva la punta del manico dello spadino; il 

cavallo era un bellissimo baio, quasi bello quanto i due che erano stati 

da me acquistati; e,  all'arcione, aveva una bolliera per l'acqua e una 

tazzona metallica con un disegno in rilievo, per il té, come se, 

sbruffonamente e presuntuosamente e mellifluamente e 

effemminatamente volesse dar a intendere a forse chicchessia che per 

restare vivo non avesse bisogno d'altro.  

 Ad un punto come per incanto  a uno scarto del  cavallo,  si 

distrasse, raddrizzò l'animale, tornò a guardare  noi come 

domandandosi che fare, e a passo tranquillo poi  si allontanò lungo il 

pontile; attorno a lui non vi era nessuno come del resto  ambedue le 

volte che avevo incontrato tali sinistrissimi e ambigui e iniqui e 

terrorizzanti personaggi  c'era il vuoto attorno a essi; e, solo da un' altra 

parte del porto, dei vecchi giocavano inginocchiati su una coperta fuori 



la botteguccia delle reti; era una scena da non dimenticare;  il  signor 

Malisse, che non era mai sceso a terra, mi chiese con grande finezza se 

lo conoscessi, e poichè ammisi, nè chiese spiegazioni, nè ovviamente 

ne  diedi; non ero stupito veramente quanto avrei dovuto di vedere lì, 

su una banchina, un uomo simile che pure viveva a quanto sapevo in 

un'isola lontana da questa e appartenente a altri signori almeno tre ore 

di mare, e lontana in vero da tale  cittadina, per via di terra,  seguendo 

la strada almeno  una quarantina di  miglia; da guerrieri feroci e 

invincibili, quali essi, al solo osservarli,  sembravano, avrei saputo 

senza dubbio alcuno attendermi cose anche più mirabili e inconcepibili 

e meravigliose e inaspettate; ma in verità non era impossibile che  le 

due città di Sekko e di Katado-Han avessero un servizio  di corrieri; e 

era facile in tal caso comprendere che la inusualissima notizia di 

qualche nave occidentale sarebbe stata senza incertezze di sicuro tra i 

fatti prioritari, che fossero dalle veloci poste locali e interisolane 

veicolati;  e il nome del capitano aveva potuto fare ciò che restava; 

quello che però non comprendevo era la ragione per cui costui fosse 

venuto, non veramente come avesse fatto; era forse un insinuante e 

sottolineatissimo rimprovero per aver tanto inutilmente ingiuriato  il 

padrone il quale pure mi aveva invitato? Era questo? Dal finisissimo  e 

sensibilissimo sistema di cortesia di costoro non era da ritenersi una 

faccenda sicuramente impossibile, secondo me; oppure al contrario si 

trattava di una minaccia già pronta a trasfomarsi in fatto? Ma, in quel 

caso, minaccia per cosa, per quell'offesa appunto? Ma era grottesco; 

chiunque dei segretari marittimi del  padrone o dei capi del villaggio 

che fingendo ufficialmente di far per conto proprio avevano  contatti 

con occidentali  avrebbero in men che non si dica saputo spiegargli che 

il rituale comportamento di un capitano commerciale non ha niente da 

spartire con quello di un capitano militare o un politico, o un 

commerciante persino che non abbia la responsabilità di qualche nave; 

e indignarsi tanto da inviare un plotone di esecuzione o qualsiasi cosa 

cosimile per una partenza improvvisa, senza aver lasciato dietro dei  



conti da pagare né altri segni  di trattativa o comportamento sleale, e 

solamente per aver disgraziatamente mancato un invito a prendere il té, 

non era assai sensato; oh mio Dio, pensai, non posso credere che 

questo tale qui impalato, e che ora si allontana come uno strampalato 

vagabondo verso il fondo del porto, voglia veramente farmi del male; e 

così in definitiva, la soluzione di un acerrimo rimprovero mi pareva 

quasi quasi la cosa più accettabile;  però, poi, ricordai che tendevo,  

ricadendo di continuo nelle mie intollerabili presunzioni di uomo 

occidentale, a scordare che il padrone di quel soldato, e capo assoluto 

della contrada di Katado-Han,  di se stesso teneva una  uguale idea che 

di sè assolutamente di sicuro avevano  il re di Francia o d’ Inghilterra; 

solo re e granduchi del  mio paese non avanzavano le uguali strepitose 

convinzioni di enormità; e per questo difatti mi pareva impossibile, pur 

tanto avendo viaggiato, e conoscendo permalosità e prepotenze di tanti 

conti e visconti dal capo d'Africa fino alle coste orientali delle 

Americhe, e di re, sotto re e chi più ne ha più ne metta, e la 

persuasioncella sublime di essere creature a parte che costoro quasi 

sempre e senza minimo dubbio nè timore di sembrare macchiette 

avevano, che qualcuno potesse indignarsi a tal punto e veramente per 

tanto poco;  o era lui e solo lui, il mio spaventevole avversario o quel 

che diavolo fosse, a essersi incapricciato per qualche ragione di farmi 

questi dubbi e meschini e subdoli e ripugnanti scherzi? La mente 

umana è bislacca; e di gente che si incaponisce di far del male a un 

altro per ragioni ignote è enormemente zeppa la storia; ma io non 

vedevo maledettamente come egli potesse giustificare con se stesso 

tale ossessione sapendo che questi personaggi hanno comunque una 

necessità di qualche alibi sia pur minimo e ridicolo e scialbo e senza 

sostanza alle orecchie  delle persone sensate; ad ogni modo, a terra non 

dovevamo  scendere più, il lavoro era quasi alla fine, il vento di levante 

pur essendosi di tanto e ero gratissimo al buon Dio calmato restava 

piacevolmente ancora solido; e non appena avuto il via dal carpentiere 

avrei fatto trainare dalle due scialuppe  la barca oltre la spiaggia 



sopravento e avremmo levato ogni disturbo e ogni cattivo pensiero 

dalla testa di quel cialtrone o di chi lo mandava a seccarci!  Però la 

presenza di quel tale in città mi innervosiva assai più di quanto di 

primo acchitto avessi voluto riconoscere; e, quando a notte fatta il 

carpentiere venne a dirmi sudato che purtroppo c'erano problemi con la 

curvatura  essendosi rotta una correggia e che gli erano necessarie 

quattro ore ancora,  risposi  che continuasse; e dopo un'ultima gita in 

coperta, affidata al signor Mac Cluster la guardia, andai a dormire. Ma 

riposai malissimo, svegliandomi in preda ad un incubo in cui  quel tale 

nuotasse alla nave, si arrampicasse lungo la gomena e poi scavalcasse 

inconcepibilmente il parapetto altissimo, riuscisse ad entrare nel 

quadrato non visto e  da lì giungesse fino alla camera mia e della mia 

signora. Entrasse e come un fantasma bianco battesse  la lunga spada 

contro una paratia per guardarmi negli occhi aperti. Mi vestii senza 

svegliare Anne e, raccolta  la lampada, che accesi nel corridoio, scesi 

in stiva a spiare i lavori. Il carpentiere mi giurò che in mezz'ora 

avrebbe completato la faccenda e sarebbe stato un servizio sopraffino. 

Tanto era concentrato nonostante la stanchezza per le numerose ore di 

ininterrotta fatica gli credetti; e, almeno da tale parte, tirai un sospiro di 

sollievo. Avrei già voluto allertare le truppe, ma per un residuo di 

saggezza attesi. Da uno dei marinai mi feci portare una tazza di caffé in 

coperta e sedetti vicino al signor Mac Cluster, il quale rispose a 

monosillabi che nulla era accaduto; e restammo in silenzio,  io ad 

aspettare un segnale dal mio mastro d'ascia, lui che finissero i cinque 

anni di impegno, per tornare al paesino a sposare non so che rarissima 

figliola, erede di un allevatore.   

 Finalmente, alle quattro e mezza, Ducas, facendosi solo allora 

perdonare di essersi fatto soffiare il carico da quel ladrone del nostro 

proprietario, mancando forse per la prima volta a una intera vita di 

indiscusso e immacolato o quasi servizio, e di non aver neanche 

pensato oltretutto ad avvertirmi all' arrivo a bordo, con somma  

irritazione al momento di saper la verità ancor più pensando alle tavole 



imbandite di frutte, verdure, pesci, carni e formaggi di quel Popinga, 

Ducas dicevo mi annunciò che, almeno per quanto lo riguardava, la 

nave avrebbe potuto salpare da un istante a un altro più bella che non 

prima; immediatamente mandai a svegliare l'intero equipaggio e, alle 

otto, risalpate le due scialuppe, mandati anche gli equipaggi di queste 

ai pennoni, mentre il sole avvampava tiepido e stupendo sull'orizzonte, 

inondando noi, la nave e il mare aperto di quella strabiliante luce che fa 

sicuramente credere a chi ha spirito libero e sufficientemente nettato da 

ignobili e inimmaginabili e incalcolabili e immensi peccati in Dio, ci 

ponemmo alla via e di lì a poco, con le vele gonfiate dal florido 

venticello dell'est, filavamo tal quali uccelli marini nell'immenso senso 

di serenità e limpida e gioiosa e insopprimibile libertà che solo il mare 

dà.  

 L'esistenza della mia orda,  come quella mia e di mia moglie, di 

solito come accade dopo ogni imprevisto della sorte in cui siamo 

riusciti a sbrogliarcela benissimo, in un modo o nell'altro, senza fare 

troppi imbrogli, e senza vedere una eccessiva vergogna sul nostro 

povero viso allo specchio, scorreva lineare e placida e piena degli 

infinitesimalissimi istanti di soddisfazione di cui é fatta la veramente 

dura vita del mare; del resto se non fosse tanto difficile non saprebbe 

dare quanto in cambio restituisce;  dei marinai, chi sonnecchiava, chi 

cuciva senza lena; il terzo  fuori dal suo turno di guardia, e da eventuali 

incarichi a qualche lancia da riverniciare o cubature da calcolare, 

accovacciato nel  solito suo angolo, presso la porta del cassero,  

sprofondava in  letture di qualche libro che erano tutta l'espressione 

della  giovanissima e passionale sua età; nonostante l'atteggiamento 

sempre pretenziosamente distratto e superiore, era infatti un buon 

figliolo che svolgeva il lavoro con attenzione pur sia con una punta di 

schifiltosità per  incarichi che non gli sembravano punto degni di un 

cotale ufficiale e a cui, con la vecchia casa mercantile,  francese come 

lo era lui, non era  abituato per nulla; il secondo, il signor Mac Cluster, 

al solito vergava lettere o leggeva la bibbia; il sottufficiale dormiva, e  



Malisse  che di solito se non doveva affliggere per qualche ordine che 

non lo persuadeva se ne stava per ore e ore in silenzio mi chiedeva in 

modo casuale notizie della signora che pure aveva veduto solo poche 

ora prima a pranzo, e di cui cominciavo a temere,  si era 

terribilissimamente innamorato; ma non essendo un passionale, o nel 

caso lo fosse non arrivando a mostrarlo per nulla, da questo suo 

spaventevole amore non c'era da attendersi alcuna seria e disastrosa 

conseguenza, era un pomposo personaggio ma a me andava a genio 

perchè scherzava su tutto compresa la sua propria boria il che 

dimostrava che in vero tale ossia presuntuoso non era per niente e solo 

si fingeva così per  una sorta di continua presa in giro del mondo; del 

resto, se avesse avuto un concreto problema nella convivenza con me e 

quella mia indivisibile moglie,  avrebbe potuto chiedere il passaggio a 

qualche altra nave del nostro esimio signor Popinga; io, era certo,  da  

questa nave non mi sarei mosso mai e poi mai ormai che a colpi di   

cannone; ma mi avrebbe fatto piacere che anche Malisse  rimanesse, 

non eravamo amici e mai lo saremmo diventati ma a me piaceva la 

gente che pensava agli affari suoi perché avevo imparato che da 

costoro poi, al momento che serviva, potevi attenderti il più fattivo 

contributo alle cose; e la maniera un po' svagata in cui egli talvolta 

eseguiva le sue mansioni nulla o quasi levava alla solidità di fondo; 

semplicemente a mio parere egli nonostante la buona e salda capacità 

di fare pressocché quasi ogni cosa a bordo, compresi i lavori di 

carpenteria, non era tagliato per il comando né mai lo sarebbe stato; di 

tutti gli altri, e in primo grado di coloro che sentono il bisogno di farvi 

un sacco di moine, come ogni marinaio  fin dalla prima giovinezza  

avevo imparato a diffidare; a ogni modo si sarebbe visto; la vita è una 

grande e incomprensibile e indescrivibile e maestosa maestra; e chi 

non si ritiene assai bravo a comprenderla io penso che è colui che alla 

fine della partita probabilmente avrà posto in saccoccia più vincite.  

 Con mia moglie, alla quale naturalmente non espressi i miei dubbi 

circa il buon signor Malisse, le cose andavano splendidamente e 



l'amore la rendeva più lucente e bella che mai e quando veniva in 

coperta, sia pure pudicamente racchiusa nel pesante abito di merletto, e 

con i capelli raccolti sotto il cappello, mi rendevo conto che da lei 

veniva un senso di fatata serenità e godimento dell'esistenza, che si 

irradiava su quei duri e coraggiosi uomini i quali di buzzo buono 

riattaccavano a fare quanto già facevano, si trattasse del  russare o 

rimarazzare sul ponte; mi godevo la presenza di costei riflettendo che 

qualsiasi cosa la mia prossima e invisibile sorte mi volesse preparare la 

felicità di quei momenti era fatto assolutamente ammesso e 

assolutamente indistruttibile con una pienezza come prima non avevo 

provato e come soltanto io credo dopo una lungo ostacolo è dato a 

chicchessia di scorgere nei confronti di  ciò che lo circonda, 

sentendosene parte.  

 A colazione, sovente, incuranti dell'etichetta, almeno in 

invariabilmente una o due occasioni a settimana, mangiavamo da soli 

in cabina, sotto i raggi rinfrangenti, che, dall'oblò, illuminavano il  

viso, la  mano di lei e tutti gli oggetti e cose e libri della nostra vita in 

comune; come dopo ogni permanenza a terra, i pasti erano vari e 

ricchi; inoltre, avevamo anche un carico di ghiaccio, e, spesso, prima 

dei pasti bevevamo un  qualche bicchier di vino, dopo esserci 

premuniti di fornirne assaggi anche agli uomini eventualmente in 

coperta; però la scorta  di cui la nave era stata  prima del mio arrivo 

fornita, col tempo e con mio rammarico si era assai depauperata e ora 

ero attento a cavarne fuori solo in occasioni più meritevoli; e il viaggio 

con il sole e il vento nascenti quasi dietro di noi e morenti quasi a noi 

dinanzi mi parve sovente meritevole di una ulteriore intaccatura a ciò 

che  comunque non potevo portare alle labbra senza un impercettibile 

brivido di nostalgia. Le giornate meravigliosamente scorrevano 

bellissime e fresche, la nave continuava a calare verso sud ovest. I due 

cavalli, che ora sovente andavo a visitare, se la passavano 

sufficientemente bene; e le continue, vigorose strigliate cui 

legnosissimamente li sottoponeva il marinaio Petissé, sotto l'occhio 



svagato e in mezzo ai richiami insopportabili e idioti e coscienziosi e 

calzanti del primo, dovevano in qualche modo sostituire la mancanza 

di movimento che bestie tanto vigorose avrebbero avuto necessità di 

fare. Avendo mia moglie richiesto una delle sete rovinate dal salmastro 

per provare a apprenderne la tecnica di ricamo e di disegno, il signor 

Malisse aveva in quel suo  tono tra il divertente e l'ossessivo 

ripetutamente insistito, in tutta la gamma di accenti inderogabili e 

casuali in cui era assai pratico, perché si aprisse una balla del tutto sana 

in modo da offrirle  modelli più calzanti  e puliti; e soprattutto su tale 

concetto di calzantezza, a proprio modo di vedere indispensabile per 

provare a comprendere e copiare il disegno, era bravo, con aria 

puntigliosa e seriosissima e petulante e greve  e d'improvviso 

umoristica, di parlare per minuti e minuti; fu solo  al  terzo tentativo, 

quando  definitivamente gli risposi di non chiederlo più, che serrò le 

mascelle terrorizzato e, sull'insensato argomento, grazie al cielo, non  

tornò; ma qualche casuale accenno continuava qui e lì a cascargli di 

bocca più per seccare, che per dire veramente qualcosa.   

 Una volta ogni tanto, come facevo sempre, salivo alacremente e 

agilmente e velocemente e vigorosamente e vittoriosamente come 

Ulisse quando salutava Polifemo dalla nave su in testa d'albero, per 

guardare l'orizzonte e non dimenticare soprattutto quanto, al primo 

imbarco con  brevetto, il superiore di allora mi disse che un ufficiale 

che scorda come si fa il marinaio é un citrullo.  

 Il signor Malisse  che, per quanto riguarda le attività pratiche, era  

sveglissimo,  non scordava il modo nervoso in cui quel giorno, alla 

cappa, ero salito sulla coffa a scrutare a lungo costantissimamente con 

il cannocchiale le coste lontanissime  ma individuabili e a tentare 

inutilmente di riconoscere dalle minuscole propaggini che l'umidità 

modellata e tempestata dal vento formava sul mare una terra 

conosciuta malauguratamente, né scordato aveva  il rifiuto mio di 

appoggiare su Katado-Han,  né aveva evitato di notare, nella 

spigliatezza sua gallica, in quale grande tensione avessi studiato il 



soldato a cavallo sul pontile e al contrario lui era parso studiare 

noialtri, né la maniera nervosissima e impacciata e infantile e 

nevrastenica e ansiosa, di cui Mac Cluster gli aveva di certo accennato, 

con cui  avevo atteso sul ponte che il carpentiere desse l'ultima ruotata 

ai perni, per poter ordinare la partenza, e  siccome pur essendo un cuor 

leggero su tutto questo evidentemente e chissà senza rendersene conto 

andava riflettendo da parecchio, un pomeriggio che ci trovammo soli a 

cena, essendo mia moglie già partita e andata a letto, il secondo e il 

piccolo terzo via, uno di guardia e l'altro andatosene probabilmente a 

pescare, come sovente la sera faceva a traina,  approfittando del buon 

umore fornitoci da un  bicchierino di porto, cui non eravamo assuefatti, 

chiese che pensassi dell'uomo che avevamo notato a spiarci  dal 

pontile, per quasi venti minuti; e poiché diedi una risposta vaga, chiese 

se sapessi che  era di Katado-Han, come un operaio tra quelli addetti al 

carico dei viveri  aveva spiegato; poiché già a Sekko mi aveva chiesto 

se conoscevo il guerriero, farmi questa precisazione era inutile, ma egli 

parlava non per calcolo, solo per dare aria alla sua gola, era il suo 

principale difetto,  come già detto, la nave veniva dal Madagascar, e 

quindi della faccenda dell'invito a palazzo, della mia partenza e dei 

successivi guai miei con i vecchi miei armatori, ero sicuro che non 

sapesse nulla, nondimeno la sua impenitente e boriosa  ficcanasaggine 

mi irritò  e senza desiderar creare degli inutili e sconvenienti incidenti 

glielo dissi sul muso, e andasse al diavolo; egli  impallidì offeso, chiese 

scusa, e con un mezzo inchino uscì dal locale, sufficientemente 

spaventato speravo per non tornare più sull'argomento, nonostante 

l'ottusità di fondo che rappresentava la parte meno gradevole della sua 

invece gradevolissima conversazione.   

 Infatti di quella faccenda non si parlò più e, come Dio volle, il 

nostro vaggio riprese la serenità di prima, diciotto giorni dopo la 

partenza da Sekko eravamo nel grosso porto di Samut Prakan, e qui 

caricammo circa ventidue carri di legname e due di caucciù, andando a 

rinserrare i numerosissimi spazi vuoti della stiva, che il signor Malisse  



accudiva e reggimentava con l'attenzione e la severità di una madre un 

po' sciatta ma duttile e in fondo seria, e,  dopo appena quattro giorni di 

carico, avendo  insultato e minacciato di frustare qualunque dei miei 

soldati che non ce l' avesse messa tutta e non avesse mostrato la totale 

dedizione alla causa che pretendevo e la mia unica bandiera, quella del 

mio padrone, pretendeva, già eravamo di nuovo sulla via di Bantam.  

 Ma era destino che il nostro viaggio verso il ritorno dovesse subire 

un nuovo ostacolo; due giorni dopo l'uscita dal porto di Samut Prakan, 

procedendo con vento leggero ma sufficiente,  con tutta la tela a riva, 

un uomo alla guardia, in coffa, segnalò due  strani legni  dato che 

recavano una bandiera siamese ma parevano invece indiani; mandai 

subito di sopra con il cannocchiale il giavese che già era stato tanto 

utile nel riparare la piccola falla, e egli poco dopo si sporse a urlare 

gutturalmente: 

 -Oka ha-ha. 

 Che significava: "Sì, sono quelli", ovvero i pirati. 

 Senza troppo impressionarmi, chiamai  due dei  marinai francesi 

che mi avevano assicurato, ai primi giorni del mio imbarco, di saper 

usare il cannone, e che erano stati adibiti con strategicissima e astuta e 

sottile e  capace accortenza in quel periodo alla manutenzione dei 

pezzi, perchè si prendessero a cuore ogni dettaglio della cosa, e gli feci 

caricare quello che ritennero più giusto, lasciando a soltanto loro la 

responsabilità di ciò, il primo al solito  volle dire la sua, e poichè 

talvolta la sua chiacchiera risuonava convincente e in vero soprattutto 

perchè di solito ci si stancava delle sue insistenti perorazioni su 

qualunque cosa maledizione fosse in pentola  alla fine si decise per 

quello centrale; di fatto le due navi, che non erano indiane ma bornesi, 

venivano alla nostra sinistra francamente verso la nostra rotta spinte da 

un vento di bolina che portava noi al moscone, quando furono 

sufficientemente vicine e lasciando sempre i due cannonieri di sentirsi 

talmente in grado di organizzare la battaglia da dare fondo a tutte le 

loro insite qualità essi spararono; la palla, con un tonfo che sembrò di 



sentire fino a qui, cadde in acqua una ventina di braccia dopo la 

seconda imbarcazione, ma quello fu sufficiente a che i nostri simpatici 

spacconi modificassero la rotta, dopo due o tre minuti di riflessioni la 

prima barca, e subito dopo la seconda, e se ne andassero  a farsi 

impiccare altrove; il fatto era che tali navi che di solito depredano 

solamente piccole giunche o prahos o battelli persino da pesca, erano 

armate a colubrine o alcune solo a archibugi o addirittura archi, e un 

buon colpo di artiglieria di cui tutte le navi di compagnie europee con 

le quali avevo navigato erano state sempre invariabilmente fornite era 

bastante a far sparire da tali teste selvagge e niente affatto ragionatrici 

qualunque progetto di malvagità e rapina, e non mi sembrò vero che la 

nostra unica perdita fosse stata una palla.  

 Continuvamo quindi soddisfatti, tra le risate nervose 

dell'equipaggio, la rotta, quando uno di quegli strascichi soliti di 

codeste situazioni,  tra uomini quali i marinai, che l' indole e il 

contratto rendono quanto di più lontano dall'idea di sangue versato in 

battaglia e in guerra, venne a rovinare il  buon umore di veramente tutti 

con delle brutte e assurde e indicibili e riprorevoli e disgustose 

conseguenze che a bordo avremmo dovuto sopportare, e non per un 

breve periodo, anzi a lungo, con quel che seguì. 

 I due addetti al pezzo  presero a litigare essendosi vantati 

vicendevolmente della riuscita della battaglia;  il primo intervenì, ci fu 

un battibecco, e uno di loro, un grosso normanno a nome Laurec o 

qualcosa del genere, si ridusse al punto da meritare un ceffone, guardò 

il signor Malisse  dapprima incredulissimo, poi arrossendo di sdegno 

infilò la mano in tasca e la cavò fuori  bloccato dall'enormità del suo 

stesso gesto a metà mentre impallidiva e storceva il collo all'intorno 

ruotando gli occhi nella pura e semplice paura. Ma l'avevamo visto 

tutti, il primo, quel deficiente,  si volse verso di me schiumante di 

volgare e indegna e repellente e effemminata rabbia, e poiché, dal 

ponte, non potevo far finta di aver invece guardato altrove, fui costretto 

a scendere estremamente irritato contro tutti e in special modo contro il 



marinaio, che per il semplice disturbo che mi causava avrei volentieri 

condannato a un giro di chiglia, se fossi stato un individuo barbaro, a 

giungere da tale idiota, a porgli la mano in tasca e cavarne il coltello 

che aveva estratto fino al manico; minacciandolo a denti stretti, e senza 

mai girarmi verso il mio rovinagiornate, l'altro dannato guastafeste del 

signor Malisse, gli dissi che, per la sua bella pensata, si sarebbe 

pigliato cinque colpi, e ringraziasse Iddio che non aveva tirato fuori la 

mano;  la maledetta cosa fu risolta in pochi minuti e poiché il nostromo 

si limitò più che altro a vellicargli la schiena Laurec subito dopo  poté 

tornare al suo lavoro che riprese rigido e a capo chino, senza mai 

guardare chicchessia; alla prima occasione che, quel pomeriggio 

stesso, me lo trovai di fronte, mi fermai a guardare il lavorio contratto 

delle mani sulla vela che cuciva, attesi che si decidesse a sollevare il 

capo, e fissandolo dentro gli occhi mi battei due o tre volte sulla  

tempia a fargli segno che era pazzo, chiuse gli occhi e storse il muso in 

segno di disinvolta  importanza, poi, come un bambino fece una 

smorfia a sottindendere: "Ah, io sono bello e caro, ma certe cose 

purtroppo non riesco a mandarle giù,"  e infine, imbarazzato, tornò al  

lavoro, per poi rialzare un'ultima volta gli occhi intimidito,  scossi la 

testa mentre il mio sguardo continuava a ripetere: "Che roba..., " e in 

vero tornai sul ponte, certo che da quella parte potevo star tranquillo, 

ma era da parte maledizione degli altri  che non stetti tranquillo, 

proprio per niente affatto, tutti i marinai, come per abitudine  sapevo  

accadere  dopo una punizione, erano alle prese con le loro sinistre 

macchinazioni e  incarogniti. Nessuno  riusciva a guardarmi in faccia, e 

era palese che ce l'avevano con me e gli altri  della mia ghenga per la 

mortificazione di un loro commilitone cui li avevamo costretti ad 

assistere, il nostromo se ne andava in giro avendo sostituito, al  solito 

sguardo sonnacchioso, un'andatura guardinga e schifiltosa e sempre 

giovialissima ma niente più alla mano, il  terzo trattava gli uomini con 

ancor meno confidenza e il primo, il diabolico signor Malisse, ce  

l'aveva con me e l'intera barca, l'unico a infischiarsene era Mac 



Cluster, che avendo un'  unica idea in testa, a tutto l'episodio si era solo 

limitato a mugugnare e con gran esattezza di termini la propria 

approvazione;  mi sfogai con mia moglie, era inglese, ma venivo da un 

paese di gente pacifica, dove non si provava  appagamento a frustare 

un uomo che non potesse  difendersi, e quel dannato  Malisse 

aggiungevo fuori di me avrebbe voluto  addirittura che lo scorticassimo 

vivo e  magari lo mettessimo poi in salamoia; a tali insensate e 

ignoranti e volgari e effemminate parole  mia moglie si offese per il 

mio  commento al paese suo  ma comprendendo che ero fuori di me per 

l'andazzo che la situazione da qualche lercissimo giorno aveva pigliato 

ben sapendo che certe fratture,  minime che siano, difficilissime sono 

poi a risanarsi, e invece  su quella nave io puntigliosamente avevo 

concentrato  i miei interessi al completo per il futuro si limitò a 

battermi le mani tentando di confortarmi; dopo altri sei giorni di 

navigazione eravamo al largo della penisola di Kuching e dopo altri 

sedici giorni, per il vento sempre contrario, entravamo nel porto di 

Bantam; lì ormeggiamo; subito poco dopo il signor Popinga, 

arcicontentissimo per il sia pur piccolo  anticipo sull'arrivo assai alla 

grossa preventivato, col carico quasi tutto in perfettissime condizioni, 

grato per la mia pensata dei due meravigliosi cavalli, che  

sbalordendomi invece di vendere decise di tenere per sé e i  figli, 

soddisfatto delle trattative mie, di ciascuna delle quali volle conoscere 

pelo e poi contropelo assolutamente indifferente a qualunque altro 

episodio tra l'una e l'altra, soprassedé alla spesa che avevo dovuto 

sostenere per l'atterraggio a Sekko e la sostituzione dell'ordinata, aprì 

le braccia alle mie torve recriminazioni per il legname che aveva 

portato via alla nave con i gravissimi rischi a cui l'aveva sottoposta e 

mi confermò il comando della sua proprietà che, a breve, all'arrivo di 

un carico di iuta, proveniente da Kuala Lampur, avrei dovuto condurre, 

approfittando del cambio di stagione e vento,  a Valparaiso, nelle 

Americhe, il mio unico padrone e signore di ogni parte di me stesso 

compresa l'anima ritengo se per quella intendevo la coscienziosità di 



fare le cose come serve, il signor Dominic Popinga, era a bordo a fare 

tutte codeste e apprezzabilissime faccende.   

 Ventidue giorni appresso, cogliendo il monsone di terra partivamo 

giungendo in America quattro mesi all'incirca più tardi e ritrovandoci a 

Bantam più di un anno dopo la nostra partenza, nel dicembre del 1725.  

 Al ritorno dal mio degno padrone, signor Dominic Popinga, lo 

trovai invecchiato alquanto,  il matrimonio sbagliatissimo di una  

figlia, seppi alla solita maniera ossia per pettegolezzi, gli aveva levato 

soldi e  salute e forse il proprio autorispetto, a  ogni modo trascorremo 

un graziosissimo e ameno  Natale, ospiti di quel degno mercante e 

della sua gentile signora Beetje, e in compagnia di altre amabili e 

squisite persone, quali un commerciante di Amsterdam e sua figlia,  e 

il mio inseparabile signor Malisse,  che dopo un periodo di indifferenza 

grottesca, ed un altro di fiera e pusillanime opposizione ad ogni mia 

minima iniziativa, finché stufo non gliene avevo domandato la  

ragione, era nuovamente il pacificicissimo, disinvolto e scanzonato 

francese, appena un po' pomposo, ma pur sempre di una certa sostanza, 

che avevo conosciuto, unica e incolmabile crepa tra  noi restava una 

totale incapacità alla confidenza in momenti in cui a tavola, o sul 

ponte, o in altri momenti della vita in comune, ci trovavamo soli, il che 

capitava com'è ovvio di continuo, essendo egli un tipo assai preso da se 

stesso e non volendo condividere troppo questa vita con altri o molto 

più in vero semplicemente essendo come tutti i marinai assai chiuso sul 

fondo.   

 Mia moglie si divertì e deliziò moltissimo la sera di Natale e, 

poiché la signorina  Ruyff era una brava pianista di minuetti e danze e 

canzoni popolari,  ballammo per un'ora e più senza stancarci, la mia 

bellissima Anne sembrava una bambina, la vita e la durezza del mare 

non avevano intaccato per nulla la  freschezza né lo sguardo malizioso 

e appassionato  di una donna che un po' conosce la vita, ma ancora la 

ritiene una gran bella fonte di cose, io la consideravo la migliore delle 

moglie e la più interessante delle donne come forse dovrebbe ogni 



marito della propria consorte pensare;  il ritorno a terra, poi, a dirla 

tutta, l'occasione sempre dolcissima e umanissima e gioiosissima e 

tenerissima e languidissima delle feste, l'avermi   per sé senza le 

preoccupazioni della nave e in generale, devo dirlo o celerei un aspetto 

assai importante e dopotutto perdonabile del suo carattere, almeno così  

mi dicevo di continuo per nascondermi la mia gelosia, l'aperta 

ammirazione con cui la scrutavano sia pure di evidente olandese 

sottocchi gli uomini che erano presenti compreso il mio pacioso 

preoccupato e pur sorprendente  Popinga la rendevano florida e vivace 

come una contadina ad agosto e tutto il tempo in cui non ballammo mi 

trascinò in giro per il bel salotto di casa Popinga per indicarmi eccitata 

questo o quell'oggetto; la amavo e sono sicurissimo che è l'amore la 

vera e propria catena vincente a legare l'uomo alla divinità in quanto 

solo tramite codesto sentimento noi siamo in grado di elevarci al di là 

di queste nostre miserabili esistenze e aspirare quasi come se fossimo 

immortali a una sfera assai più squisita e inafferrabile.  

 Ventinove giorni dopo il nostro arrivo a Bantam ripartivamo con 

un carico di seta grezza, polvere da sparo e oggetti metallici di vario 

tipo, per il reame del Siam dove arrivammo il 2 aprile 1726; avendo 

concluso una cospicua serie di buoni affari tutti divisi in piccole e 

separatissime  trattative per far levitare al meglio il valore delle nostre 

belle e  sostanziose e utili e serissime e indispensabili e austere e valide 

e insostituibili mercanzie  con  notabili e  burocrati e commercianti  e 

ricavatone in cambio oro, rame e un grosso quantitativo di pepe che era 

lo scopo della spedizione, soddisfatti dall'esito del viaggio e dalle 

condizioni ottimali di vento e di mare, sempre impegnati alla massima 

salvaguardia degli interessi del padrone e conseguente nostro 

vantaggio personale, dopo essermi consultato con il signor Malisse  e 

aver superato il suo mare di scettiche e inutili chiacchiere per la 

sparutezza dell'affare che a suo parere non avrebbe decisamente 

meritato il disturbo, deviammo di un dodici giorni verso  Luzon, dove 

le  navi sulla rotta per le Americhe nordorientali facevano base e con 



gran profitto e con gran fortuna e con gran destrezza mercantile e con 

gran scambio di promesse di eterna amicizia cedemmo un terzo del 

nostro carico  per duemila e settecento fiorini olandesi e il 20 giugno 

dello stesso anno rivedevamo le palizzate alte, i fuochi e le torri della 

nobile e vitale città di Bantam, che ci aspettava piena di promesse e 

succulentissimi banchetti a casa del padrone e dei suoi consociati; mia 

moglie che, a Luzon, invitati a cena dal comandante londinese di un 

legno, vi aveva contratto una forma influenzale che si era protratta per 

tantissimi giorni spaventandomi e preoccupandomi che la cosa non si 

diffondesse ai miei uomini, ora essendo sana e vispa nuovamente e 

solo in verità avendo piccole  macchie sotto gli occhi a indicare il 

passato malessere stringendosi al mio braccio felicissima discese la 

passerella fiera di sé e sotto gli occhi di tutti i curiosi e agenti di 

commercianti che si accalcano in ogni angolo del mondo al 

sopraggiungere di una nave mercantile.  

Il signor Popinga al solito fu assai felice del modo in cui avevo 

saputo curare i suoi affari e con una sorta di grande e palese imbarazzo 

fu che  sminuendo la cosa con degli 'oh, oh' di simpatica superiorità mi 

spiegò di avere un  socio ora al cinquanta per cento,  ma subito 

aggiunse, passandosi, con finto sussiego, una mano sulla grande 

pancia, che la casa, ora "Popinga e Ruyff", entrambi membri della 

Compagnia delle Indie Orientali, aveva acquistato una imbarcazione 

nuova, di trecentossenta tonnellate, un fiore a suo dire, e che contando 

di affidarne a me il comando, si aspettavano che io  ritenessi il signor 

Malisse adatto a sostituirmi. La cosa mi imbarazzò perché non ero 

affatto certo delle qualità di capitano del primo, dal punto di vista 

marinaro, dell'onestà e coraggio, era il più valente degli uomini, ma il 

carattere a mio parere troppo fatuo e in fondo  orgoglioso di chi é 

pronto a chieder vendetta per un nonnulla, a cui egli non sapeva 

ovviamente e sapientissimamente offrire un solido schermo di buon 

senso, ma come un giovanotto si rivelava pronto a ribadire che egli non 

era niente e più ancor niente e molto più niente affatto uomo invece da 



potersi sorpassare in qualsivoglia faccenda  con tanta  leggerezza, era 

causa che dubitassi  delle doti in lui, prima di ogni cosa  quella della 

davvero più elementare e maledetta e micragnosissima logica, che a 

mio parere, e a parere di quelli che me lo avevano insegnato, dovrebbe 

avere un capitano. Da un momento all'altro invece di pensar  a svolgere 

le proprie mansioni Malisse era capace di perdersi in un mare di 

argomenti per dimostrare a chicchessia di aver sbagliato. Non poteva 

proprio fare quello che serviva se non sotto gli ordini imperiosi di 

un'altra inflessibile persona. Mi risolsi a parlarne francamente con 

Popinga. Aggiunsi, però, che, essendo gran parte di quel mio vecchio 

equipaggio francese, fatta eccezione per due o tre giavesi e un inglese, 

e considerato il rispetto che verso la disinvoltura e la sicurezza di 

Malisse gli uomini nutrivano, egli non si sarebbe di certo affidato a un 

incompetente o a uno sciocco, solo lo invitavo a parlar chiaro e ad 

imporgli di evitarsi tirannie e giri insulsi di parole che il suo nuovo 

ruolo non avendo più nessuno a tenerlo a bada e a redarguirlo come un 

bambino quale sovente era avrebbero potuto condurre alle conseguenze 

funeste di malcontento e inefficienza che di solito al poco rispetto per 

il capitano seguivano.  

 Lavatemene le mani in questa maniera m'avviai da mia moglie che 

mi attendeva nel solito appartamentino che si situava  a lato del 

bungalow patrizio del vecchio mio mercante, nel quale Popinga ci 

ospitava durante le nostre permanenze a Bantam. Mi ero anche fermato 

per strada a comprare pasticcini allo zenzero, quando il dubbio di non 

star comportandomi lealmente, prese a turbarmi e tornai sui miei passi 

fino alla nave, dove affrontai Malisse dicendogli come erano andate le 

benedette cose e ciò che avevo raccontato al padrone. 

 Egli, troppo felice e anzi in ver'e propria condizione di estatica 

considerazione dell'offerta di cui ancora non sapeva nulla, fu 

prontissimo a giustificarmi su tutto, e ad ammettere che per certe 

questioni avevo ragione e così e così, ma che la responsabilità del 

comando era tale da ridurre alla ragione anche il più leggero  degli 



uomini, e che comunque egli aveva trentadue anni e aggiunse questo 

con un incontrollato e irritantissimo indurimento delle mascelle era in 

grado di svolgere il proprio compito al meglio e si sarebbe ben fatto 

carico dei sacri propri doveri verso nave e datori di lavoro. 

 Niente affatto persuaso ma sicuro che non potevo far di meglio, 

avendo chiaramente fatto intendere a Popinga che Malisse nonostante 

le sue qualità non poteva in nessun modo diventare capitano e non 

avendo altra cosa da gettare in lizza non sapendo cosa altro dire o fare 

pur con una certa inquietudine per una nave e un equipaggio affidati a 

uno senza abbastanza sale in zucca e assenza di smanie di risultare il 

più abile e risoluto e virile potei tornare finalmente dalla mia 

seducentissima mogliettina, che mi aveva preparato un ricco pranzo, 

felice com'era di poter cucinare per me, come solo rare volte la 

diplomazia di bordo e la suscettibilità di quel vecchio diavolo di 

cambusiere le avevano consentito e subito dopo andammo a spasso per 

il grande villaggio, finché a sera comprammo i biglietti dell'unico 

teatro e assistemmo deliziati a una commediola inglese che fece lei 

sorridere di contentezza e me, che ero di bocca buona, e niente affatto 

sottile in quanto a cose letterarie, ridere fino alle lacrime. 

 La nuova nave, nonostante la fierezza dei  proprietari, era 

abbastanza grossolana, sia nelle strutture che negli interni, ma era 

comunque robusta e dall'aspetto agile e possente, almeno questa 

impressione dava; era la mia nave; e non potevo che trovarla il meglio: 

gli alberi, quello di maestra grosso alla base tre braccia almeno, davano 

l'aria di saper affrontare bei mari e le manovre erano tutte seminuove e 

tenute assai bene; insistei, con tutti i pudori, perché il signor Popinga 

apportasse minimi aggiustamenti e ritocchi qui e là, nell'alloggio 

ufficiali, in sala comune e in cabina, e chiesi appresso ancora  una 

scialuppa, tela, e migliore attrezzatura per la carpenteria che era 

limitata a quelle due o tre macchine principali essendocene di nuove 

che il tumultuoso evolversi dei tempi grazie soprattutto alla vitale e 

vigorosa e rispettabilissima Inghilterra faceva vedere in giro nei porti e 



sulle navi meglio armate;  Popinga e Ruyff acconsentirono di buon 

grado soprattutto perché mi seppi accalorare sulla sicurezza del loro 

bene e di quella delle loro merci naturalmente di cui anche una certa 

rudimentale comodità degli ufficiali doveva essere vista come parte 

integrante e, in tale occasione, mia moglie e io, proprio come  sposini 

dinanzi agli arredatori della  nuova casa, sovrintendemmo alla 

sistemazione delle nostre due cabine consigliando dei disegni per i 

mobili e di certo apportando più noie e seccature inutili di quanto i 

bravi falegnami avrebbero meritato, essendo abilissimi cinesi che 

solamente avrebbero avuto necessità di essere lasciati a fare il proprio 

ottimo lavoro. A mia moglie domandai se avrebbe ridesiderato un 

pianoforte, dato che l'altro aveva potuto tenerlo solo un anno avendolo  

abbandonato poi, assieme ad una parte del mio onore, e questa era la 

miserabile e atroce e sensata e amara verità, quando eravamo stati 

sbarcati dalla caracca; e se non fosse stata felice di poter riprendere a 

suonare mentre il mare ci reclamava e voleva inghiottire; ma rispose di 

conoscere la musica troppo miseramente, perché valesse la pena 

dell'incomodo. E, nell'ottobre del 1726, ci ripreparammo a partire per il 

Siam, da cui, vista la bontà della nostra precedente spedizione, Popinga 

e il socio speravano una definitiva soluzione dei loro, comunque 

contenuti, problemi e pene; il viaggio si rivelò sfortunato fin dall'inizio, 

avendo vento contro, come era normale in tal periodo, decidemmo di 

farci strada a sud del Borneo ma, doppiata quell'isola,  nonostante una 

propizia stagione, le nuvole che ben lasciavano sperare in una 

variazione climatica a noi favorevole e le premesse di un vento secco 

da terra che avevamo aspettato per quasi due settimane prima di 

lasciare Bantam, dopo appena un giorno di navigazione, 

maledettamente e tipicamente e disgraziatamente e fatalmente e 

casualmente e inesorabilmente  e ineluttabilmente una bonaccia 

improvvisa e stagnante sopraggiunse in vero a tenerci immobili per 

dodici giorni. Poi arrivò un vento mediocre da sud est e pensai di 

seguirlo, magari fino alle Filippine, doppiate le quali di certo avremmo 



trovato il monsone da terra che rapidamente ci avrebbe condotti verso 

l'Indocina e ripresa pesantemente la navigazione, con un  caldissimo 

vento  che giungeva a raffiche di un sette otto ore  per poi calare fin 

quasi a praticamente scomparire, costringendo i nostri uomini a un 

lavoro estenuante, a queste folate come era supponibile dalla 

pesantezza dell'aria e dalle percezioni del mio sistema personale 

ovvero nervoso si sostituì una bufera, che per quanto appiccicosa e 

afosa ebbe il merito di sospingerci per sei giorni sulla rotta stabilita in 

una velocità a suo modo rinfrescante. Poi di nuovo seguirono tre giorni 

di afa stagnante. Poi di nuovo un giorno e mezzo di vento. Quindi di 

nuovo l'afa, con assenza di qualunque filo d'aria e una situazione a 

bordo che in pochi giorni diventò terribile e pericolosa. In coperta non 

saliva  nessuno se non quelli tenuti dalla guardia, mi trascinavo lungo 

la battagliola, senza acini di forza, mormorando imprecazioni contro 

tutti e in cuor mio pregando, non mi vergogno a dirlo, Iddio e i santi, 

per fortuna avevamo acqua dolce in quantità sufficiente per resistere  a 

lungo a quella calura malsana e angustiante e ripugnante e spossante e 

intollerabile e disperante, ma a me preoccupava l'umore 

dell'equipaggio che sapevo, da una stasi del genere, sarebbe venuto 

fuori a pezzi: sempre se eravamo fortunati da evitarci epidemie, difatti, 

un brutto giorno ci fu un caso di dissenteria a cui la sera stessa seguì un 

maledetto secondo e in capo a cinque giorni ci ritrovavamo con sei 

uomini, compreso il terzo ufficiale, seriamente ammalati, di essi ne 

morirono due, un bornese a nome Kalai, e il terzo ufficiale, un 

brav'uomo di portoghese che dopo essere giunto al seguito di 

un'ambasciata del suo governo presso il signore di quella lontana terra 

del  Siam,  avendo imparato benissimo i due o tre dialetti di tal paese,  

per alcuni anni aveva commerciato tra l'interno e il mare e che poi, a 

trent'anni e un po', aveva deciso di divenire marinaio acquisendo dopo 

soli tre anni il brevetto di ufficiale e trovandosi in quelle vesti al  primo 

imbarco.  



 A tale immobilità seguì la tempesta che fu di  violenza inaudita, e 

che dopo aver inutilmente tentato di affrontare alla cappa perdendo 

l'albero di mezzana, la testa d'albero del trinchetto, parte del tetto del 

cassero e l'intera battagliola e una scialuppa fummo costretti a seguire, 

legandoci a due alla volta al timone e con la coscienza che un minimo 

sbandamento a dritta o a sinistra avrebbe significato il traverso alle 

onde ciclopiche che ci innalzavano e sovrastavano e l'affondamento; 

mia moglie che con due cinghie avevo legata al letto mi pregava, 

piangendo sommessamente di liberarla che se bisognava morire voleva 

farlo come un essere umano e non come un animale, e così abietta 

evidentemente si sentiva in tali funeste e amare e estreme e disperate 

circostanze; io, abbracciandola e baciandola, tentavo di consolare e 

rassicurare e rallegrare entrambi; rispondeva: 

 -Smettila di fare il pagliaccio e liberami o non rispondo di me, 

non capisci che se non sono una persona padrona di muoversi quando 

le va sia pure dentro questa dannata bagnarola mi sento completamente 

estranea a quanto di sano c'è al mondo? Mi sento amore una sciagura! 

 -Meglio sentirsi bella mia una sciagura che trovarsi con le ossa 

rotte, o con la testa a dritta e il corpo a sinistra!  

 Ad ogni modo né il primo né gran parte degli uomini, quasi tutti 

inglesi, dato che la nave era stata acquistata in India e da una casa di 

locali mercanti legati alla giovane compagnia di vigorosi intrallazzatori 

londinesi, persero la testa  e dopo otto giorni in cui il mare ci aveva 

spinti verso nord ad una velocità forsennata, con un senso di impotenza 

avvistammo una serie di isole montuose sulla nostra sinistra, la furia 

del mare e la nerezza del cielo impedivano di riconoscerne il disegno 

ma  diedi ordine agli uomini ancora incolumi, perché molti erano i 

fratturati, di salire a riva e montare, alla meno peggio, vista la perdita 

di un pennone, una trinchetta e un contro fiocco, e lentamente, un 

grado per  volta, tentai di condurre la barca sempre più all'orza in 

direzione della  costa, intanto ci rendevamo conto che si trattava di 

grosse terre, divise in isole, che per circa trentasei ore seguimmo a 



distanza di venti o trenta miglia, sempre sospinti dalla furia implacabile 

della tempesta, allorché ci sembrò di avvistare l'estremità settentrionale 

dell'arcipelago, essendoci man mano avvicinati alla costa in modo da 

averla a non più di dieci miglia ma forse anche molto meno per quanto 

potevamo in tale frastuono dei sensi e della interissima superifice del 

mondo giudicare, alla nostra dritta, diedi coraggiosamente e 

inesorabilmente e gagliardamente voce di stringere fino al limite e 

provare a raggiungere il ridosso, fu un'impresa disperata, impiegammo 

solo tre ore, ché la potenza del vento era tale che nonostante l'acqua di 

continuo persa tentando di montare e rimontare le onde al moscone la 

barca andava come una freccia; ma credo siano state le tre ore peggiori 

da me personalmente vissute in mare, rischiando ogni momento di 

ritrovarci al traverso, e con la coscienza che saltando il ridosso 

avremmo probabilmente continuato la corsa fino a chissà dove, forse 

alle coste della penisola siberiana, visto che la tempesta che soffiava  

da dieci giorni continuava a spostarsi, senza apparenze di voler calare, 

verso nord, dove alla totale mercé degli elementi non avremmo potuto 

evitare l'unica fine concepibile, ossia naufraghi contro una scogliera, il 

signor Collins e io non riuscivamo a parlarci.   

 Quando fummo al riparo dalla costa, a meno di un miglio dalla 

riva, perché tanto avevamo stretto, infine quasi avevamo sfiorato il 

capo nordorientale di quelle terre, il signor Collins, prima di ogni altra 

cosa, pretendeva che io leggessi la Bibbia all'equipaggio, ma io gli 

dissi di fare quel che gli pareva e corsi dabbasso a liberare e baciare 

mia moglie mentre le lacrime  fino ad allora trattenute, lacrime per la 

mia follia di aver voluto ad ogni costo portar con me sempre la mia 

amata, dimentico del pericolo che il mare qualche volta, davvero, 

totalmente, come il fuoco di un continente ad una formica, vi pone 

innanzi, e certissimo di averla ormai condannata alla uguale mia fine, 

presero a scorrermi sulle guance.  

 Lei mi baciava cercando di consolarmi, diceva accarezzandomi e 

a sua volta dandomi dei dolcissimi e leggerissimi baci: 



 -Non piangere amore, non siamo morti e la vita è una cosa troppo 

a lungo desiderata perchè adesso la sprechiamo anche solo per una 

manciata di istanti in lacrime, dammi un allegro sorriso di quelli che 

sai e non pensiamo al passato se non per godere del presente! 

 Ma ella stessa piangeva, però essendo più concreta di me in certe 

cose, o forse semplicemente essendo donna,  piangeva di felicità allo 

scampato pericolo e mentre continuava a stringermi e baciarmi 

dappertutto il viso, prese a elencare rapidamente e con il suo solito 

spassosissimo umorismo tutte le cose insignificanti che avremmo ora 

fatto di seguito, una dietro l'altra, finché stavamo e a bordo e poi a terra 

e poi più in là nella vita, e su cui si era evidentemente come i 

condannati incaponita per tutti quei dieci giorni, la lasciai e tornai in 

coperta. La costa limpida e selvaggia, di una vegetazione  arbustosa e 

affatto diversa, ma che a me, non sapevo per quale ragione visto che lì 

anche i colori e il clima, trovandoci nell'oceano, erano affatto 

differenti, ricordava quella della mia terra, era a circa un miglio, un 

miglio e mezzo da noi, vedevamo la tempesta sfrecciare a sette otto 

miglia di distanza  come un piccolo uccello che acquattato sotto una 

piccola roccia, ma solida e sicura, guarda la lava incandescente della  

onnipotenza divina saettargli tumultuosa e inarrestabile attorno diretta, 

senza altre possibilità di ostacoli, verso la ragione stessa del mondo. Il 

rombo spaventoso del vento si udiva fin lì e la cappa nera che l'alta 

montagna della nostra costa  di botto interrompeva lasciando un 

piccolo squarcio più chiaro in tutto il braccio di mare in cui eravamo 

acquattati riprendeva subito appresso in ammassi scurissimi sotto cui le 

onde man mano ricrescevano fino a ritrasformarsi, lontanissimo, nelle 

mostruose montagne a cui, ora, ci sembrava impossibile essere 

scampati. Il cuoco portò un giro di gin, e poiché per me e il primo 

aveva recato anche due bicchieri, mi misi a sorseggiarlo, seduto sul 

pavimento del ponte, senza forze, il primo sedette più in là e tutti gli 

uomini, man mano, come avessero atteso quel comando, fecero lo 

stesso, come soldati dopo la più sanguinaria,  spasmodica e vinta 



battaglia, che la nostra grande e dinamica e salda e inflessibile truppa 

aveva fino all'ultimo combattuto. 

 Quando la tempesta, la più grande che avessi visto o di cui avessi 

inteso parlare, poiché i marinai, e i soldati ritengo, contrariamente a 

quanto si crede, esagerano i particolari ma mai i limiti dei racconti, ci 

lasciò, dieci giorni dopo il suo inizio, la nostra nave era un pontone di 

cui solamente un brano sbrindellato e sconcissimo dell'armamento di 

prua, e l'albero di maestra, indicarono che si era in partenza trattato di 

un mercantile e di una meravigliosa e sublime nave. Feci passare una 

decina di minuti e poi, cercando di dare un tono deciso alla mia voce 

inesistente e effemminata presi a dare, senza sapere che dicessi, degli 

ordini. Tanta era la spossatezza, dell'anima, più che del corpo, avrei 

voluto stendermi e dormire ma quegli uomini in gamba, alla mia voce, 

erano già in piedi, sia pure trascinandosi pietosamente e dimostrandosi 

di una razza forse più risoluta che non la  mia, presero questi uomini a 

rovistare tra rimasugli della coperta, per dare un capo al recupero di 

quanto di sano o quasi aveva lasciato la tempesta. Il primo e un 

marinaio dal bompresso presero a scandagliare il fondo, perché non era 

proprio il caso di rimandare gli uomini sull’albero a montare un po' di 

tela e cercare di accostare ancora di più alla terra, e al contrario se 

fosse stato possibile avremmo mollato l’ancora lì, senza muoverci.  

 Io intanto, aperta la valigetta degli strumenti che avevo riportato 

su dalla cabina, cominciai a fare il punto nave, dove ci trovassimo era 

intuibile, poiché,  data la nostra rotta precedente alla tempesta e il 

modo in cui questa ci aveva spinto quasi esattamente verso il nord, tra i 

360 e i 30 gradi, un solo grandissimo arcipelago, grande in superfice 

più o meno quanto il mio paese, poteva trovarsi tra i 32 gradi di 

latitudine e il grande nord.  

 Le uniche cittadine, di cui le sparute carte facevano menzione in 

quella zona, erano Samori  dove ero stato una volta e che aveva anche 

un ottimo porto, a centodieci miglia a sud, e Kuro, a novanta miglia a 

sud est, quest'ultimo era da escludere a priori; a meno di non attendere 



la fine della gigantesca e incredibile e allucinante tempesta, che 

comunque non avrebbe potuto resistere a quella infernale potenza 

ancora a lungo. Non c'era da dubitare che mia moglie e io avremmo 

ripreso la nostra uguale vita senza contraccolpi essendo io un marinaio 

di lunga data e avezzo a essere grato al cielo per la pelle salva e di 

subito ricominciare come nulla fosse e lei ormai abituata dai duri colpi 

della imperscrutabile sorte a comportarsi in maniera simile. Ma ecco 

invece cosa spaventosamente accadde. Samori era al contrario più 

raggiungibile, ma pur sempre a costo di dispendiosi e immani e 

sfiancantissimi e rovinosi sacrifici, poiché, non avendo  l'albero di 

mezzana, e con il trinchetto semitroncato, la nave non avrebbe mai e 

poi mai potuto riuscire ad andare così tanto all'orza quanto necessario 

per minime manovre e avrei obbligato i miei soldati come continuo 

adesso a chiamarli dato che propriamente nessuno me lo impedisce a 

una costante tensione senza essere sicuri di ottenere nulla. La sola 

scialuppa superstite non sarebbe forse stata sufficiente alla bisogna di 

trainare la pesante e tozza nave e malauguratamente non si poteva 

contare su alcuni degli uomini. La soluzione andava cercata altrove in 

una maniera drastica.  

 Una volta che fummo ben ormeggiati, chiamai a me il carpentiere 

e insieme andammo in officina a verificare i guasti alle attrezzature di 

lavoro,  ma queste, ben imballate e assicurate alla paratia dal 

previdente Miller fin dai primi segni della cappa d'afa, erano incolumi, 

le due o tre nuovo macchine, tra cui una fresa e un tornio per il 

metallo, di cui avevo ottenuto da Popinga l'imbarco, ora risultavano 

preziosissimi; il cuoco, intanto, dopo otto giorni di gallette e carne  

salata, aveva già messo su un enorme bollito e, quando fui nel quadrato 

con i due ufficiali, spiegai le mie intenzioni. Trasecolarono. Non 

capivano perché non provare a raggiungere la cittadina di Samori dove 

avremmo avuto per intera l'assistenza di terra, per le riparazioni. Ma 

spiegai ciò che era effettivamente logico e sensato; per raggiungere 

Samori avremmo dovuto attendere un vento portante, nonostante ogni 



nostra buona volontà non essendo con qualunque altra andatura 

possibile; che una volta lì, trattandosi di una località di pescatori e con 

una carpenteria raffinata in quanto a bambù e giuncaglia, ma 

assolutamente ingenua nei confronti di altri legnami, avremmo potuto 

aspettarci ben pochi aiuti; che tutto questo comunque ci sarebbe 

costato tempo, ad attendere il vento, ad arrivare eccetera, e denaro, per 

i notabili, i mediatori e gli artigiani; che il nostro proprietario ci aveva 

fornito di macchine assai costose e rare da trovare in oceano proprio 

per permetterci di cavarcela da soli quando ve ne fosse stata 

l'occorrenza; che insomma lì dove eravamo, magari tirandoci 

l'indomani, dopo una notte di sano riposo, verso un promontorio che 

vedevamo a ponente e dietro cui saremmo stati più comodi di pascià, al 

momento stavamo sicuri; che i boschi magnifici e sereni e 

misericordiosi e omerici davanti a noi pullulavano di magnifico 

legname, tra cui certamente avremmo trovato il tronco per ricostruire 

l'albero di mezzana; e che da tutto ciò si evinceva che sarebbe stato 

sorprendente che, se invece di darci subito da fare con quanto il cielo ci 

metteva a munifica e divina e solerte disposizione, saremmo invece 

andati ad accattonare l'aiuto di chicchessia, saremmo stati non dei 

viandanti del mare ma degli insulsi mendicanti. 

 Il secondo ufficiale, uomo tarchiato e assai rubizzo, come sovente 

sono gli individui di razza nordica, irascibile e bevitore e grande 

rissaiolo batté il pugno sopra il tavolo esclamando che tutto ciò gli 

sembrava sensatissimo; il primo, dopo essersi strofinato il mento, si 

limitò a rispondere che se così avevo deciso così si sarebbe fatto; tali la 

mia fortuna aveva ottenuto che fossero gli alleati inseparabilissimi in 

quella parte della mia magnanima e inconcepibile e maestosa e 

impotente odissea; il mattino dopo, di buona lena, demmo inizio 

all'attuazione dei nostri programmi. Mentre gli uomini, divisi in due 

squadre, una agli ordini del carpentiere, l'altra del secondo ufficiale, 

prendevano a riparare, con il tavolame di bordo, cassero e altre 

sovrastrutture, e a lavorare all'incastro della testa d'albero di trinchetta, 



io, con due uomini, mi diressi in canotto verso il promontorio oltre cui 

intendevo far trainare la nave, allo scopo di saggiare il pescaggio del 

mare che esso ci celava, e l'eventuale presenza di villaggi; ma non  

trovammo segni di esseri umani; il bosco, dopo essere gentilmente 

arrivato, rado e cespuglioso, dalle lontane montagne, terminava su una 

stretta e scoscesissima pietraia attraverso cui l'accesso alla costa alta 

era comunque semplice e comodo, infatti volli scendere a terra e salire 

per un tratto fino alla cima del promontorio, che sembrava veramente 

perfetto per la costruzione di un tempio, con me portavo uno dei due 

marinai con il fucile, e, dopo esserci inerpicati per l'ultimo tratto del 

sentiero naturale di roccia, diedi con il cannocchiale un'occhiata 

all'intorno e quando inquadrai la nave, vidi a tre apparenti passi la 

faccia sempre compunta del signor Collins che mi scrutava a sua volta, 

avendo voglia di fargli un saluto, sapendo che se ne sarebbe indignato 

probabilmente o forse mi avrebbe ritenuto un fanciullo, lasciai perdere 

e fatto un altro giro lungo la riva, al disopra della pietraia, 

discendemmo per l'altro lato della mezza baia che il promontorio da 

una parte e una lingua di terra da quell' altro lato formavano; eravamo 

in una mondo vergine e senza segni di alcun passaggio umano; almeno 

di recente; qualsivoglia creatura a due piedi e con una testa 

sufficientemente complessa per crearci fastidi non era in vista; a meno 

che non vi fossero spiriti invisibili che ci andavano già sorvegliando e 

attendendo che commettessimo il minimo errore per perderci; o per 

trasformarci in qualsivoglia animale.   

 Tornammo a bordo; e, soddisfatto di tutto quanto, diedi subito 

ordine di mettere in riga gli altri uomini e far calare nella meravigliosa 

acqua la scialuppa; e, fatti discendere dodici uomini, feci rimorchiare 

la barca fino al nostro nuovo sito dove contavo di organizzare i lavori; 

per quel giorno e il successivo, il capentiere fu impegnato nei lavori 

che poteva organizzare e montare a partire dal legname di bordo, 

perché, in caso d' emergenza, era meglio avere almeno due alberi 

pronti; e io mi dedicai alla attenta visita di quel mio povero scafo, alla 



rifasciatura delle stecche ai feriti, alla distribuzione di qualche farmaco 

ai convalescenti, e, soprattutto, appena potevo, a mia moglie, che anzi 

presso i feriti con un solo sorriso o qualche gioco era capace di ben più 

miracoli di tutte le mie chiacchiere di incoraggiamento e 

congratulazioni, che erano il meglio di quanto la mia arte medica 

riuscisse in tali frangenti e in tali funestissime condizioni a cavar fuori 

dal sacco; intanto, il primo ufficiale tentava in una coraggiosa maniera, 

con sei soldati, di salvare il salvabile nello sconquasso che dieci giorni 

di inimmaginabili e portentosi e superlativi e agghiaccianti salti 

avevano causato nel carico, e avrebbe si poteva esser sicuri tirato fuori 

dal peggio il meglio essendo questa la caratteristica più mirabile di 

quel mirabilissimo e forsennato e invincibile e instancabile e stolido 

popolo; mia moglie, felice di poter girar di nuovo sulla coperta, aiutava 

al solito il cuoco quando lui ne aveva bisogno; o si dedicava al bucato; 

ma anche quest'ultima attività, va detto ad onore della sincerità,  

preferiva di norma lasciarla al cuoco e ora vi si prestava sembrandole 

ingiusto, nel fervore lavorativo che avvolgeva la nave come se Zeus in 

persona l'aveva inondata di qualche magica dote,  rimanersene lei sola 

come Elena a Troia che non poteva combattere né dare aiuto contro i 

suoi antichi compatrioti con le mani in mano. La mia signora era infatti 

uno zinzinino sfaticata; e amava più di ogni altra cosa dedicarsi a 

passioncelle artistiche come il ricamo o lo studio di locali ignoti e 

coinvolgenti cuciti; ma anche le piaceva cucinare e tener in ordine la 

cabina; era insomma né più evidentissimamente né meno di una donna 

che predilige le cose di proprio gusto facendole assai bene e un po' 

disdegnando quell'altre a cui sarebbe stata solo obbligata per dovere; in 

una casa a terra sarebbe stata la coniuge perfetta prontissima ad aiutare 

la domestica; ma per il resto pensando che una signora è una signora e 

questo genere di atteggiamento su una nave è meno ammirevole, 

perchè non vi sono domestici e lo spazio che ognuno occupa deve 

essere pagato in un modo o nell'altro, lei lo pagava va assolutamente 

ricordato con la sua risata e la sua allegra e sempre pronta e disponibile 



scherzosità; e notando la mia aria seccata al fatto che non facesse non 

sapevo nemmeno io che, disse: 

 -Cosa vuoi che faccia, la lucidascarponi o l'assistente del tuo 

benedetto carpentiere? Non è compito mio amore fare tali cose, lo sai, 

e notavo che i tuoi uomini lo sanno perfettamente e ugualmente dato il 

mio pudore a farmi vedere in bella vista con le mie preziose mani nelle 

mie tasche; e faccio quello che mi vien voglia di fare e di sicuro niente 

di meno che una donna non farebbe; infatti qui è pulito come uno 

specchio; i tuoi abiti sono in perfetto ordine e il tuo pasto e quello dei 

tuoi ufficiali preparato assolutamente a dovere; non indignarti perchè 

siamo di nuovo in queste terre miserabili; e non imbrogliare le carte 

infierendo contro una povera innamorata invece che contro il fatale e 

avverso volere degli dei; se vuoi che esegua dei lavori alla mia portata 

sarò più che felice di soddisfarti! La nostra storia è una vicenda 

talmente piena di incidenti nautici che avrei forse dovuto imparare a 

fare il capitano piuttosto che la dama; e amabilmente forse avrei 

convinto con un sorriso il signore delle tempeste a risparmiarci; visto 

come stanno le cose da mani a sera resterò in attesa di tuoi ordini e 

puoi cominciare ora a incaricarmi di quanto ti sembra utile; ma non 

guardarmi più con quell'aria di sopportazione perchè è ingiustissima; e 

così ti domando di svolgere adesso un lavoro e darmi quindi un piccolo 

bacio e poi va' via a fare il tuo dovere che io faccio il mio di 

rammendarti le camice e le calze; e tra un po' come egli già mi ha 

ordinato vado a pelare le patate dal cuoco! 

 Effettivamente ciò che ella diceva era verissimo e la mia 

malagrazia dipendeva solo da pusillanimi e inquietanti pensieri come 

se la terra potesse o sarebbe certamente riuscita a esprimere 

d'improvviso qualche ciclope che ci pigliasse a saettare di immani 

sassate; la salutai e tornai ai miei compiti, riflettendo che io non le 

avevo detto dove eravamo, nel timore di vederla ripiombare nella 

malinconia che aveva accompagnato il secondo viaggio nostro in 

quelle terre; e sapendo che nessuno dei marinai sapeva nulla, poiché il 



marinaio nulla chiede e nulla si domanda di dove si va, se non, 

appresolo casualmente, e nel caso già vi sia stato, per ricordare 

l'accessibilità a liquori o altro, non riuscii a capire come avesse intuito 

ma essendo mia moglie e condividendo con me l'intero spazio della 

giornata tranne quello dedicato ai miei doveri e non sentendomi 

spiegare in maniera aperta la nostra presente posizione aveva fatto due 

più due; il che dimostra quale carattere ferreo e disciplinato e adulto 

avesse dato che appunto di tale malinconia era riuscita a controllarsi al 

punto di non rivelar segno. E poichè mi ero limitato a spiegare di 

trovarci in un'isola poco battuta del Pacifico settentrionale, e questo a 

tutti era bastato, ulteriormente ciò rivela la finezza e la malizia e la 

sensatezza e la giovialità di mia moglie, la quale senza dubbio se non 

avesse avuto tali doti non avrebbe potuto uscir viva da tale 

disavventura come quella vissuta da sola.  

 Il mattino del terzo giorno, poiché il lavoro al pennone poteva 

essere continuato dal nostromo e due marinai che avevano faticato per 

qualche tempo in un cantiere di Southampton o posto simile, con 

carpentiere, sette uomini, corde e attrezzi, scendemmo a terra alla 

caccia del favoloso tronco adatto per il nostro principale e inderogabile 

e enorme e civilissimo lavoro. 

 Il bosco, che subito degradava al disopra della mezza baia, era in 

gran parte formato da alberi a basso fusto, arbusti e esili piante simili al 

cedro; ma, tre o quattro miglia più all'interno, man mano che si 

impennava verso le montagne, alla vegetazione da macchia, come da 

noi si osservava salendo verso i picchi, allorchè alla selva si scambiano 

aghiformi e castagni, si sostituivano, scorgibili a occhio nudo, abeti e 

cedri di dimensioni consistenti; che sicuramente in un benedettissimo 

modo o in un altro avremmo saputo far adattare ai nostri mirabili e 

inviolabilissimi e pedantissimi piani; la nostra era la via del 

progressivo avvicinamento agli dei; e non dubitavamo della giustezza e 

della calibratezza dell'impresa, perché se il portatore di fuoco era un 

essere umano che lavorava per l'intera specie non si vede in quale mai 



modo un insignificante e reietto e naufrago equipaggio da trattare con 

autentico riguardo o se lo prende il riguardo non potesse essere il 

portatore del fuoco della nobile inventiva. 

 Armati di tre fucili, della mia pistola, di una bussola, un po' di 

gallette, e una minima scorta di acqua, ci avviammo in fila verso 

l'interno; il mozzo, un giovanissimo giavese, lo lasciai a guardia della 

nostra barca; il bosco tanto era rado, e l'erba secca ma morbida, 

avanzavamo con molta facilità; io facevo occhio per bacche o altri 

frutti che avremmo potuto ricondurre a bordo, mentre due o tre tra i 

marinai si guardavano nervosamente all'intorno temendo l'assalto di 

selvaggi e di bestie feroci; li rassicurai divertito dicendo che stavamo 

in un posto civile; e non temessero, dato che al massimo potevamo 

incontrare noie burocratiche orribili più di tigri e briganti. I miei 

ufficiali ovviamente sapevano dove si era finiti ma li avevo pregati di 

tener la loro bocca chiusa; e essi non avevano sollevato obiezioni né 

posto domande.   

 Trovare il tronco giusto fu meno facile di quanto sperassi, perché, 

nel luogo in cui la foresta cominciava ad infittire, ci accorgemmo che 

gran parte degli alberi non superava due o tre palmi di diametro 

essendo quindi assolutamente inadatti; inoltre, gli alberi che da lontano  

erano sembrati cedri, erano più nodosi, e cominciando l'attaccatura dei 

rami molto in basso, una volta sfrondati,  sarebbero risultati troppo 

bozzosi e incredibilmente difficoltosi a lavorarsi con incastri a coda di 

rondine. Nel pomeriggio, trovammo un torrente, e defluendo questo 

proprio sul margine di una collina, alla base del cui crinale formava 

una polla, recatoci qui per rinfrescarci, avemmo la sorpresa di scorgere 

oltre la valle sottostante e a prima vista irrangiungibilissima, sulla 

parete di una montagna, ancora più alta della nostra, e oltre la quale se 

ne scorgevano altre di cui certe addirittura con  cime innevate, una 

gran casa, con il solito tetto orientale, e attorno tre o quattro enormi 

alberi che, a studiarli attentamente al cannocchiale, sarebbero stati 

perfetti. Erano dello stesso tipo dei piccoli cedri, ma più grandi e 



diritti; dovevano essere alberi di molti e molti secoli; mentre osservavo 

vogliosamente una di quelle piante che sapevo non avremmo potuto 

ottenere se non a prezzo di una rapina, dal patio, che costeggiava 

l'edificio, si fece innanzi una figura a buttare da una ciotola qualcosa 

alle galline che subito spuntarono dal retro. Era una scena che avrei 

potuto sicuramente vedere in qualche casolare da noi, a ben vedere; 

l'uomo rientrò, ma dai capelli rasati, e dalla camicia lunga e colorata, 

mi sembrò essere un monaco buddista; e conclusi che quella 

costruzione quindi, troppo grossa per una fattoria, e troppo piccola e 

sguarnita per  una fortezza, fosse un monastero; la loro piccola e 

incontaminatissima fatica laboriosissimamente aveva prodotto una cosa 

indicibilmente soave e deliziosa a vedersi;  i piccoli campi coltivati i 

quali, dietro le cime degli alberi sottostanti, mi parve di intravedere 

lungo due o tre terrazze sulle quali si ergeva la costruzione, mi fecero 

riflettere se non fosse in qualche modo il caso di recarci lì con il 

pretesto di acquistare frutte e verdure e cavare  fuori tutta la mia 

diplomazia per convincerli a venderci anche uno degli alberi;  ma 

conclusi che giungere fin lì, ci sarebbe costato sei ore almeno di 

cammino; e in quanto all'albero essi erano davvero troppo grossi; e se 

erano così antichi come sembravano, con tutti i significati che quella 

gente poteva dare come del resto da noi a piantone simili, sperare di 

ottenerne uno sembrava  illusione; ma intanto il carpentiere aveva 

adocchiato una macchia di alberi ad una cinquantina di passi, verso il 

fondo valle che forse a causa del terreno più fertile per il torrente il 

quale si perdeva misteriosamente dopo la polla nel suolo o per una 

maggiore protezione trovandosi già all'interno della grande e 

meravigliosa conca che lì formavano le venerabili e mirabili montagne, 

o non so per quale altra mai ragione, sembravano assai più massicci e 

vetusti che non tutti gli altri fin lì affrontati come se delle ninfe vi si 

fossero in mezzo insediate. Scendemmo rapidamente. Ne trovammo 

uno di circa le dimensioni che a noi serviva; ma a otto, nove passi da 

terra, improvvisamente formava una lieve torcitura che lo rendeva 



inutile. Ripiegammo su uno più piccolo ma che sembrava diritto fino 

alla cima e, senza perdere tempo, diedi ordine di tagliarlo. Con noi 

avevamo tre asce ma sembrando inutile creare allarmi presso quella 

gente che di certo doveva incontrar forestieri ogni morte di papa e i 

quali, soprattutto, non presentati, e provenendo dal mare, dovevano 

aver imparato a temere come dalle mie parti si conosce da sempre e si 

teme l'arrivo di pirati, suggerii di usare una grande sega che faceva 

parte degli  strumenti fornitici dalla ditta; e che pure avevamo. Il taglio 

a sega sarebbe poi stato necessario per levigare il tronco alla base;  e 

valeva la pena allora  di evitarci una doppia e consistentissima fatica. 

Fissata la sega al tronco, due degli impavidi e valorosi uomini si 

misero subito al lavoro; mezz'ora dopo il tronco cascava in un boato 

secco che dovette essere portato dall'eco al monastero perché notai un 

paio di quegli uomini uscire sul patio e affacciarsi. A quel punto, visto 

che non era più il caso di far complimenti di sorta e che comunque il 

rimanente lavoro sarebbe stato svolto in pochissimi minuti, dissi di 

passar pure alle asce e sfoltire; uno dei soldati propose di scortecciarlo 

ma il carpentiere ribattè che in tal caso sarebbe divenuto  

scivolosissimo per poterlo trascinare e che ad ogni modo il  total peso 

della corteccia avrebbe potuto  far venir la sciatica solo a un 

rammollito; cinque dei soldati comunque sia presero a tirarlo, mentre 

io, il carpentiere e il sesto, risaliti al torrente, li aiutavamo, avendo 

passato le corde attorno a due alberelli;  pian piano, i cinque,  lungo il 

terreno ripido del fondo valle, ci raggiunsero e, con l'intervento degli 

altri due, continuarono giù per il bosco. Io mi voltai indietro a scorgere 

adesso una frotta di almeno otto o nove uomini; un paio anche li notai 

su una delle terrazze, che parevano identiche a quelle nostre, da cui mi 

fissavano reggendo vanghe. A  occhi nudi li scorgevo abbastanza bene 

e, poiché in queste circostanze, più fai, più trovi, alzai una mano 

almeno un minuto, ma nessuno di coloro rispose. Raggiunsi i miei 

uomini, tenendomi alla loro retroguardia, e dopo due o tre soste per 

fargli riprendere fiato, in circa due ore e mezzo, giungemmo alla costa. 



Qui facemmo rotolare il tronco in mare, lo legammo per un'estremità 

alla poppa della scialuppa e lo trainammo alla nave. 

 Il lavoro all'albero portò via tre giorni, in cui fummo impegnati 

tutti, eccetto quelli di guardia. Grazie al tornio, il carpentiere poté 

costruire dei mastodontici perni per la scassa, essendo quelli vecchi 

stati divelti al momento del crollo, e finiti in seguito in mare; in tal 

periodo il secondo ufficiale, in quel suo modo iroso e burbanzoso di 

chi non vuol concedere confidenza a chicchessia, mi venne a 

domandare con molta gentilezza nonostante l'aria da mugugnosissimo 

se poteva sbarcare per tirare a delle beccacce che andava asserendo di 

scorger di continuo saltabeccando sugli arbusti del promontorio, 

essendo egli in patria appassionato cacciatore; e alcuni marinai, tra cui 

il nostromo, mi domandarono se potevano dirigersi al torrente di cui 

avevano parlato i compagni, per rinnovare la nostra scorta di acqua da 

bere, dato che era inutile ingurgitare quella  vecchia  che, per il gran 

caldo ai tropici incontrato,  sapeva già in parte di stagnante, quando ve 

n'era di pulitissima disponibile. Diedi ordine che nessuno lasciasse la 

nave.  

 Anche la mia povera moglie che girava l'oceano senza mai 

mettere piede a terra, tranne in porti normalmente frequentati da navi 

europee e in cui ci fosse comunque un chiaro e codificato sistema di 

leggi, mi fece comprendere dai sospiri con cui reagiva alla descrizione 

della mia passeggiata per recuperare il tronco, che avrebbe amato 

scendere in quella terra dalla originale e serena vegetazione e che, a 

basarsi sull'aria frizzante che aveva seguito alla tempesta, le ricordava 

l'Europa. Io le risposi che non era possibile, e se ne scordasse, 

spiegando che non avevamo idea di colui al quale appartenesse 

quell'isola e se le intenzioni di costui nei confronti degli stranieri 

sarebbero state buone o cattive, e che, avendoci i monaci osservati filar 

via con il benedetto tronco, non era impossibile e fantasioso e bislacco 

a pensare che, scambiandoci per nemici, ne mandassero ad informare 

qualche avamposto militare; e le domandai: 



 -Certamente non ti comprendo, quando fino a poco fa eri 

inquietissima sulla natura della terra di fronte alla quale ci troviamo, e 

una volta che lo hai intuito diventi smaniosa mogliettina mia 

dolcissima di andare a ficcarci il naso. 

 -Non pensar male o che magari intenda fuggire con il guerriero 

che hai veduto due volte o più; non penso che data la lontananza di 

questa isola desolata e tanto a nord, lontana da quelle altre dove, mio 

caro e dolce marito,  abbiamo avuto la scalogna di imbatterci in quel 

mattoide, che si corra il rischio, o anche soltanto si possa temere di 

correre il rischio di sbatterci contro il naso; ma sia veramente come tu 

vuoi; se ti viene in mente di ritenere che effettivamente ci sia un 

minimo dubbio per quanto improbabile che la cosa si verifichi, e che 

magari io sia rapita e portata da quel tal daimo, o va' a saper dove, non 

voglio nemmeno più parlarne, e ti chiedo di scappar via appena 

possibile! 

 -La tua parlantina è sublime, Anne; ma non sono persuaso in 

quanto la tua ossessiva smania di essere lontana da questi  luoghi 

troppo facilmente è a me sembrata che l'abbia tu vinta; e vorrei meglio 

comprendere, senza di sicuro sospettare chissacché, non essendo un 

mattoide come il tizio che citavi;  allora, mi fai contento spiegando 

meglio, o no? 

 -Ti farei contento se lo sapessi; ma non ho niente di più da 

asserire, tranne, marito, che ti amo e non sono una vile; e sono una 

donna che brama la conoscenza della natura, e al sentirti risolutamente 

narrare della tua piccola avventura avrei avuto voglia di condividerla; 

ecco quello che posso amore mio aggiungere! 

 Siccome la conoscevo compresi che diceva la verità e non tornai 

sulla faccenda; ma avendo io ribattuto che non si poteva mai dire cosa 

quel luogo riuscisse a nascondere e se non ci fossero spiriti o guerrieri 

in agguato, o persino divinità, che ci attendessero per farci pagare 

scordate colpe, a queste parole, dapprima mi guardò, e poi quietamente 

e inprovvisamente prese a piangere. Io ne fui sbalordito, perché come 



ho detto mia moglie non piangeva quasi mai; e dubitai che la sua 

tristezza fosse dovuta ai postumi di quei dieci giorni in cui, non 

essendo abituata come i marinai, si era particolarmente estenuata; ma 

sul suo viso scorsi una tale improvvisa spossatezza, che non seppi cosa 

chiederle; e restai a guardarla, di quasi tutto ignorante qual ero e si sarà 

certamente compreso, supplicandola con gli occhi di non fare così se 

non voleva farmi star male quanto lei, non comprendendo veramente 

perchè il discorso insensato che per gioco le avevo portato riuscisse a 

intimorirla, quando prima non lo era; ella, in tono piatto, mi disse che 

se io avevo tanta paura di mandare gli uomini a terra, visto che nulla 

fin'ora di minaccioso era accaduto e, che, a quanto le avevo spiegato, 

gli unici esseri umani erano dei monaci, a quanto le avevo detto e 

nonostante il grande giro non ne avevamo veduti altri, e disse ciò in un 

tono piatto che non aveva mai usato e certamente mi riempì di terrore, 

significava che la nostra vicinanza a quelle terre dove ella mi aveva 

tradito sia pure solo con il pensiero, non avendo voluto dar retta a dei 

sogni che pure glielo indicavano chiaramente e che al mattino per tutto 

il buon umore del lavoro che regnava aveva dimenticato, la vicinanza 

era estrema; e che la richiesta che mi aveva fatto di portarla a terra me 

l'aveva posta solo per avere la prova definitiva di quello che il cuore le 

suggeriva e la mente rifiutava. 

 Io cominciai questa volta davvero a pensare che colei che, a parte 

qualche momento di dubbio, mi era sempre sembrata la più sana e forte 

delle compagne, fosse pazza. Per celare i sospetti e i brividi di terrore 

che mi sentivo alla schiena, mi alzai ed uscii fuori. Ma il sole e il 

lavorio dei marinai mi crearono come un turbinio nella testa che, 

nonostante l'aria fresca, mi fecero accostare al barile dell'acqua per 

bagnarmi la fronte e la nuca. Poi, incapace a resistere, ritornai dalla 

mia amata e, sedendomi di fronte a lei, le dissi: 

 -Amore, se sei pazza, io mi prenderò sempre cura di te; e da ora, 

più di prima, mai mi separerò dalla tua persona; ma, se non sei pazza e 

con le tue parole e le tue espressioni di rassegnazione insensata, tu che 



sei sempre la più ragionevole delle donne, intendi far impazzire me io 

non te lo permetterò a costo di ucciderti! E ti garantisco che dico il 

vero non accettando in modo assoluto un tal tipo di comportamento che 

è, o di una squilibrata, o di una persona la quale intende per chissà che 

scopi far ammattire gli altri! Non lasciarti andare a comportamenti 

infantili ma  cerca da sola di venirne a capo e comprendere la 

ottusissima cosa che hai detto, intendendo prima andare  a terra e poi 

non andarci più e poi piangendo di paura; e questo, nonostante le 

vicissitudini da te indiscutibilmente vissute non viene in qualche modo 

da quelle giustificato. E qualunque cosa ci sia in quella tua testolina 

rendimene partecipe!  

 Nonostante il mio tono amichevole le mie parole talmente erano 

crudeli che parve ranicchiarsi come per schermirsi. Allora, scoppiando 

io stesso a piangere per la seconda volta in pochi giorni, e dopo anni e 

anni che non lo facevo, mi alzai di scatto dalla sedia e mi lasciai cadere 

in ginocchio a lei dinanzi, stringendole le gambe e implorandola di 

perdonarmi; era solo il mio amore per lei a farmi sragionare e farmi 

diventare disumano; ma ella, aggiunsi, doveva ben capire che le cose 

che mi aveva detto, e come le aveva dette, avrebbero fatto perdere la 

testa al più savio degli uomini; e nonostante l'apatia improvvisa e 

terribile, in cui di botto mentre prima rideva e scherzava e voleva 

organizzare formidabili spedizioni a terra mostrava di esser caduta, se 

mi amava ancora, allora  spiegasse cosa intendesse dire con tutto ciò; 

ma ella mi accarezzò i capelli, e recuperando con uno sforzo un po' 

delle sue energie mi disse di perdonarla e che le sue erano solo 

sciocchezze da donnetta e di certo era stata l'avventura della tempesta a 

renderla tanto debole e isterica e la lasciassi sola per farla riposare, e 

tutto si sarebbe risolto. 

 Ma io non accettai affatto di andarmene. Nel modo più assoluto 

non mi sarei allontanato senza avere ben compreso cosa covava in 

pentola per poter organizzare rimedi se obiettivamente fossero risultati 

indispensabili. Nel suo tono, nei modi, in quelle poche forze che aveva 



recuperato essendo primitivamente divenuta quasi esanime tra le quiete 

lacrime nel dirmi queste cose, vi era un qualcosa che continuava a 

sgomentarmi, come il dubbio di pochi minuti prima, e cioè che fosse 

scimunita. Ella, che era però sveglia e soprattutto mi conosceva bene, 

mi assicurò gentilmente che non andava organizzando pazzie e che mi 

fidassi a lasciarla sola poiché, a restare in compagnia di chi vive un 

momento malsano, si diventa malsani.   

 Io le risposi che mi dispiaceva ma non me ne sarei andato; che a 

me non importava niente dei suoi inviti, non ero anglosassone o 

nordico e se la mia donna era in cattive acque mi sarei separato da lei 

soltanto a colpi di baionetta; e  la smettesse perciò di sperare ciò che 

non sarebbe avvenuto.  

 -Se sei stanca stenditi a letto e dormi; tiro le tende agli oblò e 

veglio sulla sedia.  

 Si capirà che io non temevo affatto che improvvisamente la mia 

solidissima Anne che aveva vissuto tale disavventura sull'isola 

restando nove mesi da sola si togliesse la vita per tanto poco ma volevo 

assolutamente sapere il come e il perchè avesse formulato quegli 

insensati pensieri.  Ella, comprendendo di non avere scelta, obbedì, nel 

senso che si stese per addormentarsi. Ma non credo che, nella 

penombra che creai, si addormentasse davvero. Io, per conto mio, tanto 

ero agitato e con i più diversi pensieri a vorticarmi nella mente, restai 

immobile per ore, con le mani sulle cosce, dimentico completamente, 

forse per la prima volta in vita mia, della nave, e delle cose  che mi 

erano state affidate.  

 A sera, il cuoco, evidentemente inviato dal primo, venne titubante 

a bussare; mi alzai, aprii e  chiesi cosa volesse; rispose che era per la 

cena. Gli dissi che né io né mia moglie avevamo fame, che ero 

leggermente indisposto e avrei riposato fino all'indomani, e mi si 

chiamasse solo per necessità. Sapendo che, con tale parola, il primo 

non avrebbe osato disturbarmi  se non per qualche autentico disastro 

richiusi e tornai alla mia sedia, dove risprofondai nelle mie scure 



elucubrazioni. Mia moglie non dormiva e non mi rivolse mai la parola, 

e la notte passò con la lentezza di un vaso di sugna, che, goccia dopo 

goccia, si svuota sul pavimento. All'alba, esausto ed esasperato e   

bisognoso di una boccata d'aria, uscii all'aperto e con le mani sulla 

nuova battagliola respirai a lungo la fresca brezza appena leggermente 

umida che veniva da terra. Poi salii sul ponte rispondendo al 

buongiorno del secondo e dei due marinai e mandai uno di questi a 

cercarmi un caffé. Il liquido caldo e nero, che il cuoco, evidentemente 

svegliato apposta, mi aveva subito preparato, mi sembrò restituire alla 

vita.  

 Come sempre accade dopo una notte di veglia, nonostante la gran 

spossatezza  di occhi e membra, la mente, lucidissima e squinternata,  

continua ad andare ai fatti che hanno causato la nostra insonnia 

abbattendoli come birilli che sempre chissacchì rialza in piedi per 

ricevere uno stesso identico tiro all'infinito come se gli dei si 

divertissero a prendere per il naso il povero e esausto e audacissimo e 

pazzo Ulisse sulla zattera; e di continuo gli facessero balenare dinanzi 

una terra e di continuo lo disilludessero. Perchè Anne aveva reagito in 

tal maniera quando avevo semplicemente detto delle insensate 

esagerazioni per chiarire un timore che lei già sicuramente doveva aver 

compreso non lo capivo. L'isola pur lontanissima dalle altre due poteva 

comunque riservare sorprese sgradevoli e non era indispensabile che 

arrivasse il criminale in cui ci eravamo imbattuti le altre due volte per 

renderla insicura. Ma forse le mie parole semplicemente le avevano 

fatto rammentare ciò che aveva avuto voglia di scordare. Questa mi 

parve la spiegazione più semplice quale a una mente come la mia, 

semplice appunto, poteva bastare. E non volli pensarci più. Senonché 

tra i pensieri, si insinuano, in quel farneticante riesumare, degli 

elementi che a noi non é dato di supporre: sospetti e osservazioni che 

lasciano stupiti noi per primi, ma ai quali ci attacchiamo come per 

trovare uno sfogo alla mania dei nostri pensieri fissi. Con ciò intendo  



che non pago delle mie conclusioni continuavo a girovagare in un 

inutile balletto di agghiaccianti e inconcepibili ragionamenti.     

Mia moglie mi aveva confessato due anni prima di aver civettato con 

dei guerrieri, capaci, a giudicare dall'inumanità degli  sguardi, delle più 

incomprensibili e abiette azioni; l'angoscia indicibile e inconsuetissima 

che ne era seguita al nostro riavvicinarci a tali terre, mentre soltanto, a 

mio parere, doveva trattarsi di vergogna per la leggerezza del suo 

comportamento, era stata da lei spiegata con la paura di ritrovasi sola. 

Era diceva come se la sola idea di quelle coste le aveva fatto rinascere 

nell'animo, con un misteriosissimo e stranissimo giro di pensieri, la 

paura di essere di nuovo sulla isola dove l'avevamo trovata, passando 

dalla canagliata di mettersi in mostra dinanzi ad un giapponese 

bellimbusto armato di spada e spadino alla memoria dei nove mesi 

trascorsi in quel luogo in cui a farle compagnia erano solo le tombe dei 

congiunti e con il timore di una condanna a mai più rivedere un essere 

umano.  Cosa diavolo c'entrasse il micidiale soldato con quella 

vicenda, lo ignoravo! Io sapevo di aver il timore di tornare in quelle 

terre perchè avevo commesso un azione di cui mi vergognavo 

spasmodicamente e religiosamente, essendo così scappato abbandonati 

i miei ospiti senza salutare e venendo meno ai più rudimentali doveri di 

un uomo di mandare almeno a dire a chi ti invita a prendere un tè che 

non  puoi accettare. Questa era la causa della mia paura, la causa pura e 

semplice. Ma la causa  della paura di Anne continuava a sfuggirmi, che 

sul serio ritenesse che venissero a rapirla era un incubo che pur'io 

avevo avuto ma che confrontandosi con la realtà risultava di subito 

insensato, e non ci potevano essere dubbi; nemmeno un tiranno 

avrebbe osato assalire una nave e prelevarne una donna; ancor di più 

un figuro isolato o con una piccola combriccola di sciroccatissimi e 

stupidi e sanguinari consociati, con le conseguenze che avrebbero 

potuto verificarsi con le potenze rappresentate dalla nave. Ma di sicuro 

la faccenda era delicata; e la mia stessa irrazionale e incontrollata 

paura di avere a che fare con il daimo e i suoi accoliti rivelava che nel 



profondo della mia mente i timori di Anne non erano proprio assurdi.  

Partiti da quell'acipelago, ella era ritornata la giovane donna vitale e 

schietta  della serenità di chi con coraggio ha affrontato la morte ed é 

ben cosciente delle proprie qualità e della propria forza; anzi, i suoi 

occhi, da allora, avevano brillato di una più abbagliante luce, come di 

chi solo, appunto, ha visto il peggio e lo ha ricordato senza scuse e 

finzioni e  é capace di gioire delle minime cose. Ma ora? Ora non la 

capivo più; le cose stavano per arrivare al pettine e il mistero stava per 

essere svelato ma non sapendolo e non avendo la benché minima idea 

di ciò che la vita ci stava apprestando mi sentivo completamente in 

balia di me stesso; ossia di uno zotico marinaio con un cervello non 

assai vasto e un modo di vedere ancor meno complesso. Sapevo di casi 

di pazzia che si manifestavano solo a tratti, in particolari circostanze, e 

per il resto venivano celati da un atteggiamento brioso e spiritoso;  e 

poiché farmi prendere dallo sgomento, come non serviva  di fronte a 

quel vento mostruoso e battaglierissimo e instancabile e maledetto che 

ci aveva sospinti per dieci giorni e al quale noi soltanto avevamo 

potuto opporre l' intelligenza nostra e il cuore nostro di uomini, per 

qualcosa di cui, assieme alla mia nave, avendo la responsabilità, e 

rappresentando l'essere da me più amato al mondo per cui appunto 

avevo combattuto;  poiché, dicevo, farmi prendere da sconforto e 

spossatezza e incapacità a ragionare, cosa che avrebbe significato che 

io fino ad allora non avevo per niente vissuto e inutilmente avevo 

abbandonato all'età di ventidue anni la casa di mio padre per 

imbarcarmi su uno sciabecco arabo per giungere come altri giovani al 

Golfo Persico e da lì navigando e navigando, con chiunque mi 

chiamasse, arrivare a ricreare la mia anima dall'altra parte del mondo, 

poiché sarebbe stato inutile, appunto, chiudere gli occhi o farmi 

prendere da sgomento, mi risolsi a ciò che mio padre, piccolo inventore 

di sistemi idraulici che mai erano serviti a nessuno e notabile, mi aveva 

più volte ripetuto, forse più per rammentarlo a se medesimo che a me, 

di attendere gli eventi cioè e affrontarli mano a mano, poiché la 



maggior amica e la principale nemica della nostra nazione é 

l'immaginazione. 

 Quella mattinata non scesi dabbasso in cabina. Se mia moglie 

voleva parlarmi mi avrebbe mandato a chiamare. Le inviai di continuo 

però il cuoco con la scusa della colazione, di acqua calda, bucato e così 

via; e dalle risposte distratte che costui mi dava comprendevo che ella 

con gli estranei almeno riusciva a controllare il suo torpore; e che forse 

avevo maledettamente e ottusamente e canaglieschissimamente 

esagerato e che tutto quello che era successo la sera prima non aveva 

alcun particolar significato, tranne il significato che si dà a azioni in 

preda a sgomentevole e allucinante e meravigliosa stanchezza come 

capita alla fine di una guerra. E non potevo proprio accusare la mia 

donna di essersi messa a piangere per un nonnulla dopo quello che 

avevamo passato. Un po' rinfrancato dalle nuove di questo segno di 

vitalità, e contando di partire al più presto da quel luogo che 

mellifluamente e incomprensibilmente e bellicosissimamente tanto 

influiva sulla sua ragione, mi dedicai del tutto e per tutto al lavoro, 

seguendo il montaggio dei tre pennoni sul nuovo albero già issato, la 

cucitura delle vele, che era comunque di poco momento, avendo, prima 

della tempesta sbomato quasi tutta la tela e in verità riposto al sicuro, la 

messa a punto delle stesse, e l'incatramatura di tutte le nuove manovre, 

che sembravano più belle di prima. E sicuramente lo erano perchè per 

il marinaio ogni lavoro rende ciò a cui lavora nuovo e degnissimo di 

novella stima e favolosamente sublime o estremamente addirittura 

divino e in grado di suscitare sopra ogni cosa il riverenziale timore 

delle genti e delle orde nemiche e di Colui che probabilmente ci ha 

voluti e ha preteso che facessimo il lavoro come si deve e che si 

sarebbe sicuramente appagato a vedere e dopo annusare e tastare e 

godere queste nostre nuove manovre. Il lavoro che si fa su una nave è 

quello che l'uomo e la donna sbrigano ovunque e ovunque la fatica e la 

gioia sono uguali e quando hai cominciato qualcosa dalle rovine e vedi 

che si innalza un oggetto completo l'emozione che si prova è al di là 



del linearmente e spassionatamente spiegabile e non è lecito a 

chicchessia il poter deridere tale frutto a meno di non essere un 

soldataccio e un bandito. Ma se non sei niente di tutto questo è assai 

difficile che tu possa mai deridere il lavoro ben fatto ovunque sia ben 

fatto e da chicchessia; e se non sei uno di quelli vuol dire che la tua 

personalità è di sicuro libera da malignità e doppi e tripli giochi e 

inganni ma sei una personalità di buono stampo; potresti essere o in 

passato essere stato un marinaio o la donna di uno di questi. L’unica e 

sola ragione per cui Colui che ci ha messi allegramente a questo 

mondo lo ha fatto è certamente di mostrargli cosa sappiam fare e come 

lo facciamo al gran completo; e va ritenuto insensato scartare il come 

per guardare al fatto: il come è parte del fatto; e nessun oggetto 

essendo immortale ma sempre e solo mortalissimo e fragilissimo e  

elementarissimo e linearissimo, ogni oggetto piccolo o grande e minuto 

o maestoso essendo sempre e soltanto tale, chi non lo rispetta non è 

degno di essere un uomo né una donna, maledizione! E a chi non è di 

questa mia convinzione non ribatto nulla, non mi interessa. Il militare 

che vuole la lotta è il solo nemico del costruttore che vuole la 

comunione; e il secondo è il solo avversario a dirla tutta del primo. I 

loro mondi sono inconciliabili; e non ci può essere progresso senza che 

il primo sia sconfitto dal secondo, a costo di morire; ma senza il 

sacrificio del costruttore non ci sarebbero altri che prendendo il posto 

di costui in modo indiscutibile ne rinverdiscono la memoria costruendo 

anche meglio. I terribili momenti che seguirono alla mia ritrovata 

serenità a causa del buon umore che mostrava mia moglie vennero 

proprio a proposito a dimostrare ciò che ho appena detto. 

 Ogni tanto guardavo verso terra, verso i lievi pendii che 

scendevano dal bosco, gli esili alberi a forma di ombrello e le 

montagne scure in effetti ancora circondate da ammassi di nuvole che 

cominciavano più lontano. Senza ragione mi sarebbe piaciuto tornarci, 

magari per recuperare acqua pulita secondo la richiesta dei miei 

uomini, non rendendomi conto di provare quindi lo stesso sentimento 



di mia moglie, che era pericoloso, e non comprendendo a fondo la 

ragione di codesto nuovo pensiero, ma un po' sì. Infatti nel costruttore 

sempre  ritrovate qualcosa del distruttore e è anche vero forse il 

contrario.  Ma non lo avrei mai fatto, nonostante gli sguardi puntigliosi 

che con un sopracciglio alzato talvolta mi lanciava il secondo, il quale 

rubizzo e muscoloso di certo vedeva la vita come una gara sportiva; i 

marinai, che avevano lanciato un furibondo “hurrah!”  all'issatura 

dell'albero, dovevano, più o meno, pensarla come lui; gli inglesi erano 

noti per essere i più pronti a menar le mani e a scommettere se questo o 

quello avrebbe mai potuto batterli. Ma io me ne infischiavo così 

quando il carpentiere mi si avvicinò a dirmi che forse per il terzo 

pennone il legname di bordo non sarebbe bastato, gli risposi di farselo 

bastare perché a terra nessuno sarebbe sceso. 

 Arrivarono nel pomeriggio tardi di quel terzo e ultimo dei giorni 

impiegati per montare l'albero; stavolta erano dodici, ed armati fino ai 

denti!   

 Alcuni avevano anche archibugi  e pistole, di loro costruzione, ai 

due lati della sella. Si fermarono sul pendio, ai margini del boschetto di 

arbusti, a guardarci. Indossavano tutti un casco metallico, anche se di 

foggia differente; e ai polpacci, e sulle spalle, recavano le imbottiture 

che già avevo osservato sulla casacca dell'altro guerriero. Costui 

evidentemente non c'era, anche se avevo ottusamente girato il 

cannocchiale da un viso all'altro. Pure uno di loro, il più piccolo e in 

disparte, aveva un cannocchiale, di chiara foggia asiatica, e con quello 

studiava me e tutti gli altri dettagli della nave come chi sta 

rigorosamente imparando una lezione. Nonostante fossero venuti pronti 

a combattere, non sembravano avere cattive intenzioni; e, dopo qualche 

minuto, tre o quattro di loro con grande apparente quieta 

compostissima disciplina presero a discutere; e il capo, quale mi 

sembrava, scoppiò a ridere spingendo in avanti il busto e spalancando 

le braccia. 



 -Che ridi, idiota?- bofonchiò il secondo che, nonostante i cinque o 

seicento passi dalla riva, aveva buoni occhi.  

 Essi, ad un gesto secco del loro comandante, si divisero in tre 

drappelli, di cui il primo rimase fermo sul posto e gli altri due si 

spostarono con militare esattezza verso le estremità destra e sinistra  

della mezza baia. Scesero tutti da cavallo; ne legarono insieme le 

redini; li liberarono dai basti; e, tirate dalle sacche delle spazzole di 

giunchiglia, presero e a strigliarli, vigorosamente. Impiegarono tutto il 

tempo necessario, senza fretta; poi agli ordini sempre secchi, con gli 

indici puntati, dei loro capitani, i tre gruppi si diedero a raccogliere 

legna; e poco dopo, essendo forniti di acciarini, accesero il fuoco. 

Qundi sedettero a terra, accanto a questo, e rimasero a fissarci. 

 -Superbi soldati- mormorò il primo che li guardava con il suo 

cannocchiale.-Bei bicipiti, bei muscoli... E quarda quei colli... Piccole 

pantere... 

 Io gli dissi di rimettere al lavoro gli uomini, i quali, stupiti 

dall'arrivo dei dodici guerrieri, erano rimasti stupidamente impalati, 

anche quelli in testa d'albero, a guardarli. Presto i colpi di martello, 

d’ascia, il ronzio della sega, il brusio dei trapani, lo schiocco dei cavi 

tirati e le voci preoccupate e un po' rigide degli uomini al lavoro si 

sostituirono all'immoto silenzio che aveva seguito all'arrivo di quelli; e 

coloro rimasero immobili a guardarci, a loro volta, mentre due o tre dei 

più giovani, tra di essi, seguivano, strizzando gli occhi, le nostre azioni, 

e talvolta socchiudendo ingenuamente la bocca in un moto di 

meraviglia, o parlottando. 

 Ma gli altri, la maggior parte, ignoravo se per la necessità del loro 

ruolo, o addestramento, o carattere, continuavano a guardarci con visi 

assolutamente e volutamente privi di emozione, freddi e asciuttissimi 

fino all'estrema crudeltà, soltanto interrompendo il loro comico 

atteggiamento quando qualcuno di più buona e amabile indole preparò 

il té, subito imitato da alcuni negli altri due drappelli, e, allora, un po' 

si sciolsero, parlottando, gesticolando o ridendo, e poi, svuotate a terra 



le ultime gocce delle loro tazze, e  ripulitele con foglie di uno stesso 

tipo di arbusto, e, riassicuratole con gesti placidi ai basti poggiati con 

soldatesca esattezza accanto ai cavalli, tornarono sveltamente ai loro 

posti, riprendendo la loro spietata veglia. 

 Io, seduto a poppa, con i piedi penzoloni fuori bordo e le mie 

mani sudate, continuavo ad attendere che qualcuno, per qualunque 

ragione, estraesse una dello loro spade, la cui guaina, sottile eppure 

ricurva, mi attirava e, vedendoci come qualcosa di incomprensibile e 

disumano, impauriva. 

 Ad un punto mia moglie uscì sulla coperta per amorevol voglia di 

cercarmi, e, non accortasi di niente, tra gli uomini che lavoravano, salì 

con allegra esuberanza sul ponte a chiamarmi. Io, avvedutomi della sua 

presenza quando purtroppo già mi stava alle spalle, mi tirai in piedi 

imprecando tra me e accorgendomi che anche alcuni di coloro 

facevano un'uguale cosa per guardare. 

 Con voce calma, per non spaventarla, le dissi che ero contento di 

vederla in gamba e la riaccompagnavo. Ma ella, che era assai sagace, 

dal silenzio che aveva seguito al moto di quei soldati, che rapidamente 

aveva portato gli uomini se non a interrompere il lavoro a zittire, si era 

resa conto di quelle stramaledette presenze, e, con la bocca aperta, ora 

guardava la riva, cercando di comprendere quello che vedeva. Era 

infatti uno spettacolo che suscitava incredulità e orrore, come sempre 

ritengo la guerra. Io, temendo qualche crisi improvvisa e inopportuna 

di spavento o pianto, la presi affettuosamente sotto braccio e, 

rassicurandola, la accompagnai, dicendo: 

 -Sono soldati del paese, i quali, di sicuro allertati dai monaci, sono 

venuti a vedere chi fossero gli stranieri sbarcati sulla loro terra. E, 

poiché non vi è alcun motivo di ostilità tra noi e loro, certamente si 

limiteranno a osservarci fino a che non intervenga la nostra partenza. 

 Eravamo giunti al boccaporto e, mentre dicevo questo, temetti di 

aver spiegato troppo, poiché a quel punto, sapendo mia moglie della 

presenza costante di quegli uomini ancora per qualche giorno, avrebbe 



potuto angustiarsi più di quanto la sua già fragile coscienza poteva 

tollerare; l'idea di un assedio da parte di gente che non scherza e 

potrebbe uccidere non è una cosa che aiuta a alleggerire l'animo. Ma 

ella, con una risolutezza che mi diede conforto e meraviglia, però 

tipica della sua floridissima e solida nazione, mi disse di non 

preoccuparmi e che, anzi, se avevo un po' di tempo a mia disposizione 

voleva parlarmi, e senza più tetrissime e lamentevoli considerazioni, 

perché non la credessi pazza, quando lei era soltanto indebolita e 

rimbecillita dalla memoria delle sue vicissitudini che quel luogo 

continuava, nonostante la sua volontà, per la seconda volta a distanza 

di anni,  a riesumarle. 

 In camera mi spiegò: 

 -Quando ero sull'isola, tale era il mio stato, amore mio, che 

nonostante la forza che mi imponevo per andare avanti giorno per 

giorno, avevo desiderato solo un uomo che si prendesse cura di me e 

mi proteggesse da ogni male, e da ogni minimo incidente della vita. 

Devi capire bene questo punto, o non capirai il resto. Devi capire cosa 

significa per una ragazza di diciannove anni, abituata solo a fare i 

servizi di casa e a leggere la Bibbia o racconti istruttivi, trovarsi in un 

luogo in cui ad accompagnarmi erano gli stridii degli uccelli e i fruscii 

delle grande lucertole che, dopo la morte di mio fratello, avevo dovuto 

imparare ad uccidere, per cibarmi, e aspettare giorno per giorno quello 

che per tre anni non era accaduto, e cioé che qualche nave venisse a 

salvarmi. Devi capire tutto questo e quanto avessi sognato ogni notte e 

ogni giorno un uomo nelle cui braccia abbandonarmi e che mi 

difendesse con la sua forza e, amor mio,  come la mia vita è cambiata 

nel momento in cui ti ho visto sbarcare, certa come già ti ho detto tante 

altre volte, cocco mio, fin da quel momento, che tu eri l'uomo che 

aspettavo. E quell'atteggiamento che avevo avuto con quei due 

guerrieri quel giorno di tre anni fa nasceva dalla certezza che già 

appartenevo all'uomo giusto, come ti ho spiegato, ma anche da 

qualcos'altro che non riesco a chiarire né a me stessa né a altri, ma che 



a distanza di tempo mi fa sentire una poco di buono. E poiché è 

qualcosa che mai avevo provato, né prima né dopo, e ricordo 

benissimo il portamento di quell'uomo, il più alto, perché era a lui che 

stavo rivolgendo il mio sguardo come lui aveva capito ad un punto 

persino allontanandosi di qualche passo col cavallo, mi sento 

ammattire convinta che quel tradimento, -in questa maniera lei lo 

chiamava, tenendo evidentemente ben altro in testa oltre quello che mi 

aveva detto, e mi sentivo perduto,-come per una voglia di qualcosa di 

talmente forte e virile da essere superiore anche,- spiegò piangendo,- 

agli scrupoli morali che hai tu, lo sconterò. Intendo che se una volta 

soltanto mi fossi trovata sola con quell'uomo lo avrei certamente 

considerato un assassino e come tale non avrei potuto di sicuro 

concedergli nulla, anche se non ti avessi conosciuto e non fossimo 

sposati; ma comunque provavo una spinta a abbandonarmi a pensieri 

malvagi, ossia come sarebbe stato essere la donna di un uomo senza 

scrupoli. Questo ho pensato, amore, questo! E lo pagherò, di questo 

sono sicura!  

 -Come fai a dire che quell'uomo non aveva scrupoli morali, visto 

che era un soldato che faceva il suo dovere? 

 Comprendendo lei dal mio tono che cercavo di tenere indifferente 

quanto il ritornare a quel racconto, con questi nuovi spaventosi 

particolari, mi ferisse, prima fece qualche gesto comico di indifferente 

e scanzonata esplicitazione  e così mi ritrovai mio malgrado a ridere 

come se stessi osservando uno spettacolo, e poi cercò di cambiare 

discorso, ma, messa alle strette: 

  -Non ho alcuna ragione per volerlo pensare- rispose,- se non per 

la postura gelida e disumana che quell'uomo o meglio quel soldato se 

preferisci aveva avuto sul  cavallo; ma, amore mio, perdonami, mi ero 

sentita sicura che, per me, quel soldato avrebbe potuto fare ciò che 

ritengo nessuno, incluso te,  avrebbe mai fatto. E che perciò, 

ritrovandoci in queste terre, oltre a riprovare la vergogna della mia 

colpa, temo che quell'uomo ci ritrovi per ucciderti. E 



contemporaneamente vorrei quasi rivederlo e sfidarlo! Ma non credere 

che sia una matta e non mi renda conto dell'effetto che fanno queste 

parole; non sono matta, credimi; e non ho alcuna intenzione di strizzare 

l'occhio a quel manigoldo, nè di montargli la testa; ho avuto una paura 

senza fine sull'isola da sola; e continuamente mi ritrovo a pensare a un 

qualunque modo per dimostrarmi che non ho paura affatto. Ecco tutto. 

Non so se mi credi, ma non c'è altro oltre quello che ho detto; e non 

devi immaginare cose brutte sul mio conto; ho solamente fatto la 

svenevole per qualche istante; e siccome siamo in un luogo del mondo 

che non conosco e fa un po' impressione e ho vissuto quello che ho 

vissuto tutto mi appare gigantesco!   

 -Hai un bel senso della tua importanza, Anne, se ritieni che un 

uomo, visto a cento passi di distanza, per uno o due o quanti minuti 

sono stati, non me l'hai detto, per quanti minuti sono stati, possa 

prendersi questo disturbo a distanza di anni per te; e a ogni modo io 

sono certo, pur senza grazie a Dio averli mai veduti all'opera, che 

questi sono i guerrieri più terribili del mondo, ma dalle loro facce sono 

altrettanto certo che non hanno un minimo barlume di immaginazione; 

e quindi ritenere che ciò che mi hai raccontato, della sfida, dell'uomo 

magnifico che avresti già eccetera, e di ogni altra cosa che tu hai 

avvertito mentre facevi l'oca e la svenevole e lasciavi che il mio onore 

venisse miseramente calpestato, lo avesse avvertito lui, e avendo 

raccolto il guanto di sfida mi cercasse per dimostrare a te chi era più in 

gamba tra noi, Anne, è altrettanto idiota quanto suonare maledizione 

un brano d'opera dinanzi ad un bove aspettandosi, esagerando,  che 

quello battesse le zampe, Anne! 

 Scoppiammo a ridere perchè questo avevamo di bello che 

trovavamo sempre il buffo in ogni cosa. Lei allora domandò: 

 -Perchè mai, a distanza di un anno, avrebbe dovuto tornare, quella 

volta che siamo atterrati a Sekko?  

 Le domandai come lo avesse saputo, visto che non gliene avevo 

fatto parola, e replicò: 



 -Il signor Malisse me l'ha raccontato, gli era una volta scappata 

una parola mentre passeggiavamo sul ponte; e poi gli era venuta fuori 

l'intera storia, compresa la maniera in cui il soldato era rimasto a 

guardare nella direzione della nostra barca senza fare nulla. 

 -Mi pare che questi soldati se non mi sbaglio, Anne, spesso e 

volentieri si fermano a cavallo a guardare, senza fare nulla, se non 

atteggiandosi a uomini insensibili quanto più possono, e, dannazione, 

la totale faccenda mi ha realmente seccato; perché o come quell'uomo 

è venuto io non lo so; ma sono assolutamente sicuro che non è per le 

ragioni che credi tu! 

 Ma lei, come tutte le donne viziate fin da piccole a sentirsi 

decantare la propria bellezza, finse solo di credermi; e io, stufo, la 

piantai in asso per ritornare in coperta. 

 Ma qui mi aspettava un sorpresa. Il signor Collins mi disse che un 

minuto dopo che io e Anne eravamo scesi, uno dei guerrieri, il più 

corto, il capo sicuramente, aveva ordinato qualcosa; e tre degli altri 

avevano rapidamente rimesso i basti alle cavalcature partendo come se 

avessero il diavolo o la maledetta paura di essere in ritardo a qualche 

conferenza a dargli le ali. 

 Per tutta risposta diedi l'ordine di salpare; mi obiettò: 

 -L'albero, comandante,  è ancora incompleto, stando i marinai 

lavorando all'ultimo pennone; non è una scelta perdonatemi frettolosa? 

 -Lo vedo da me benissimo, in quali condizioni è l'albero;  

nondimeno date l'ordine di interrompere i lavori, issare il possibile a 

riva, e, approfittando della brezza di terra, partire; gli ultimi pezzi di 

lavoro, li concluderemo in navigazione! 

 Così, per una terza volta, con due alberi attrezzati e il terzo 

utilizzato fino al primo pennone, non essendo le sartie di testa ancora 

del tutto in grado di portare, abbandonavo quelle terre; e non ero niente 

affatto scontento! Non capivo nulla di quello che accadeva, 

sicuramente per la partenza dei tre doveva esserci qualche spiegazione 

militaresca, tipo il dubbio del capitano di non riuscire a sensatamente 



comprendere cosa architettavamo e il timore di commettere qualche 

mancanza per cui erano stati spediti uomini a prendere ordini, e 

comunque non poteva certamente sapere chi eravamo né mandare 

quindi a chiamare il mio nemico che abitava in un luogo lontanissimo, 

e sicuramente interamente a costui ignoto; la mia era solo la paura 

dell'ignorante che mia moglie aveva in qualche maniera e lassamente, 

da un piccolo insignificante arbusto, fatto diventare un enorme albero.  

 Alcuni giorni dopo, quando la tranquillità della navigazione me lo 

permise con un vento al traverso che ci spingeva, lentamente ma 

decisamente, verso sud ovest, aprii la carta di quel benedetto 

arcipelago e cercai ottusamente di cavarci qualcosa. La superfice di 

quelle isole era piuttosto estesa;  divisa in numerose signorie ognuna 

nelle mani di un principe, nel suo complesso raggiungeva circa le 

stesse dimensioni dell'insieme degli stati del mio paese, dal lato 

precisamente opposto del mondo. Il territorio in cui ci eravamo 

fatalmente fermati per i lavori, non mi era in verità dato sapere, dal 

portolano del signor A. C. Oblester, in che relazioni fosse con quello di 

Katado-Han. Mi rendevo conto di sragionare spinto a tale punto di 

follia dalla follia della mia dolce e unica Anne; ma mi sembrava 

impossibile che il guerriero avesse potuto in qualche modo parlare di 

me e della mia donna, descrivendoci, in luoghi così remoti da quelli 

dove  normalmente faceva danni. E pure in qualche modo ammettendo 

per amor di discussione  legami di tipo settario e di tipo persino 

religioso, tra quei cavalieri, il cui controllo di carattere e i cui 

atteggiamenti comuni facevano pensare ad un lungo apprendistato, 

appunto religioso, come sapevo a volte era per le milizie scelte in 

Oriente, e che tra di essi, pur servendo dei signori diversi, vi fosse una 

qualche segreta confidenza o alleanza nei confronti di stranieri, 

continuava a sembrarmi assolutamente impossibile e anzi grottesco che 

la bellezza di mia moglie, che era bella ma non era la Madonna, 

potesse essere causa di eventi di cui lei fino alla estrema insensatezza 

si angustiava. Non indugiava nello stato di avvilimento perché se ne 



vergognava, grazie alla sua forte e magnifica indole, ma la paura che 

quella misteriosa e dannatamente incantatrice terra le procurava era 

visibile. 

 Restavano cose inspiegabili, ma, non potendo farci nulla, 

riarrotolai i documenti, e, con il cuore più leggero, mentre ella nella 

sua poltrona ricamava, li deposi nell'armadio. Le diedi quindi un bacio 

in fronte e tornai in coperta ove tra poco avrei dovuto cominciare il 

turno. 

 Il signor Collins, sia pure senza un'ombra della fantasia e 

spigliatezza del signor Malisse, aveva nel formidabile disastro del 

carico ricavato estremi e ottimi e encomiabili fatti. Sostando circa due 

mesi a Samut Prakan, nel Siam, nostra originale e giammai scordata 

meta, e regolando la vendita fin quasi è il caso di dirlo al dettaglio, 

come fossimo i gestori di un banco al mercato, riuscimmo a ricavarne 

undici libbre e sei once d'oro, e in più un controcarico di rame, caucciù 

e legname, che ci fece sembrare tutte le vicissitudine incontrate una 

cosa da nulla, perché è così il soldato del mare, che quando è alla fine 

di una tempesta non si guarda più indietro e al contrario del soldato di 

terra non conta mai le sue battaglie.  Quasi tutto codesto carico  poi 

andammo a cederlo a Batavia, per ancora altre sette libbre e passa di 

oro e una partita di tabacco proveniente fresca fresca dal Messico, e, 

con migliori e più sostanziosi risultati di quanto le premesse avrebbero 

lasciato pensare, recando al nostro mercante una somma pari a 

novemila duecento venti fiorini, in quel 14 marzo 1727 rientrammo a 

Bantam, dovendo da tale cifra detrarre le sole spese di vitto 

dell'equipaggio in carne e verdura effettuate a Samut Prakan, ed 

avendo per il resto riparato i danni, compresa la perdita del bompresso 

a causa di un peschereccio mentre eravamo in rada a Batavia, con le 

nostre esperte e sole mani.   

 Io avevo, a quel punto, trentasette anni e mi sentivo 

incredibilmente energico e risoluto come mai nella vita; mia moglie, 

che ne aveva ventiquattro, continuava ad amarmi quanto prima e forse 



più cercando, questa era la prova, in ogni occasione di dimostrarmelo e 

di farsi perdonare quelle sue bizze; a me, cui non andava l'insincerità, 

anzi in verità la franca leziosità di certi atteggiamenti che molto bene 

del resto nascondeva dietro il piglio casuale e le spigliate e parche frasi 

da donna del nord, con cui era in grado ogni volta di riconquistarmi, 

irritato, veniva da rispondere male ed ella mi metteva comicamente e 

sdegnosamente e ossessivamente il broncio per intere giornate. Io non 

avevo potuto perdonarle e lo sapeva quelle due o tre parole che il cuore 

le aveva lasciato sfuggire, né gliele avrei mai probabilmente perdonate 

e non c'era al riguardo nulla da fare, ma, per il resto, la amavo, 

sinceramente, la imperituramente bramavo, rispettavo, e se pure sul 

fondo continuavo a pensare che da qualche parte la mia dolce Anne 

nascondesse l'anima di una sgualdrina, non avendo assai pratica, 

ritenendo che questa si celi in tutte le donne, soprassedevo e la 

lasciavo, a Bantam, di muoversi come le pareva e piaceva, soltanto, 

ricordandole ogni tanto, in un tono scherzoso, e però minaccioso, che 

non avrei in alcun modo esitato a romperle la testa alla prima e ultima 

fondata ragione.  

 Poiché non ero solito frequentare capitani, e gli unici inviti che 

accettavo volentieri erano quelli a casa di Popinga, il quale aveva il 

pregio di parlare molto ma di non aspettarsi che lo si stesse a sentire e 

gli si rispondesse, per me i momenti migliori restavano quei pomeriggi 

in cui io e lei ce ne andavamo a mangiare fuori e poi a teatro, e quando, 

dimentichi di ogni piccolezza, magari con l'aiuto di un po' di vino che 

ero riuscito a procurarmi da una barca spagnola diretta verso le 

Filippine in una piccola scorta, ci stavamo a guardare negli occhi come 

ai bei vecchi tempi e, in una meravigliosa maniera, cullati e accarezzati 

dallo sciabordio, ci sembrava di essere gli ultimi esseri umani. 

 Io avevo capito che voleva un figlio, ma per il momento intendevo 

attendere. Quando mi chiedeva che cosa volessi mai aspettare, io non 

avevo idea di che cosa risponderle, sembrandomi inutile il discorso 

della vita dura poiché ella aveva già spiegato che se una cabina andava 



benone per due, lo sarebbe andata per tre, e in quanto al resto sarebbe 

bastata una culla sospesa con le braccia cardaniche, come già le aveva 

mostrato con un disegno quell'impiccione di carpentiere, per evitare al 

bambino un minimo disagio in tempo di tempesta. Ma non parlava mai 

risolutamente al riguardo temendo una mia ferma e definitiva risposta.  

Non insisteva ed essendo lei ancora giovane non mi preoccupavo. 

 A dire poi ogni cosa con il proprio nome a quel tempo, avendo 

tesaurizzato ogni soldo, messo infatti al sicuro gran parte di quanto 

guadagnavo, visto che mia moglie abitava con me a carico della casa 

mercantile, e lasciando a lei comunque un sesto dello stipendio perché 

lo utilizzasse come le andava, mi trovavo con un gruzzolo di 

milleseicento fiorini  sulla banca Peer di Bantam, Batavia e Rotterdam. 

A questo per continuare a fare i pignoli andavano aggiunti i 

trecentosessanta di una quota azionaria su uno stabile  che la Popinga e 

Ruyff aveva acquistato  nelle isole al largo di Sumatra, e in cui avevo 

investito con una piccola cifra a rischio, non essendo ancora chiaro, 

come succedeva di frequente in quei tempi, se quelle beneddete e 

bellissime e disgraziate  isole sarebbero appartenute agli olandesi, 

inglesi o a un responsabile locale di insurrezioni, un rimbambitissimo 

sultano della costa sumatrese.  

 Fino al maggio del 1727, per l'instabile e avventurosa situazione 

politica, i miei armatori non avevano trovato ancora merci in quantità e 

qualità da giustificare una destinazione nuova; avendo posto due terzi 

dell'equipaggio a temporaneo e sottopagato riposo, e avendo quasi tutti 

gli inglesi, per problemi in Europa, lasciata la regione per andarsene a 

Calcutta, e mentre la mia bella nave veniva caricata a pizzichi e  

bocconi, il signor Ruyff mi chiese di andare con lui alle isole con una 

piccola imbarcazione bornese, che la ditta solitamente usava per tratte 

di piccolo momento, e che, vista la velocità e la necessità di non più di 

sei marinai, poteva giustificare quella impresa di perlustrazione che i 

miei mercanti, i quali, era palese, non dovevano navigare in floride 

acque, volevano accennare verso quelle terre da cui mancavano da due 



anni, e in cui, nella costruzione di un pontile e di uno stabilimento per 

la conservazione del tabacco e della noce pane, aveva egli 

personalmente investito tremila fiorini e più; non ero obbligato ad 

acconsentire: per ragioni tecniche, le dimensioni della barca e gli scopi 

del viaggio, e giuridiche, la nave che temporaneamente lasciavo 

restava sotto la mia unica e inalienabile responsabilità. Ma, in 

particolare, avrei voluto e  potuto rifiutarmi per quel tacito accordo per 

cui il signor Ruyff si era sempre elegantemente tenuto fuori da ogni 

minima relazione con me, lasciandone il compito a Popinga che 

continuavo istintivamente a vedere come unico mio signore e padrone.  

 Il signor Ruyff conosceva a sufficienza uomini e affari da sapere 

che un soldato, sia comandante, o uno che taglia le teste o una  spia, é 

di solito un uomo assolutamente semplice a cui non vanno mai confuse 

le idee. Infatti l'esecuzione di un tale lavoro può richiedere a volte 

un'abnegazione estrema, e é molto meglio dargli un'immagine chiara e 

netta della motivazione e della stradannata persona per cui egli sta 

compiendo ciò che sta compiendo. 

 Ma il motivo vero della esitazione mia era che per tre o quattro 

mesi avrei dovuto essere separato da Anne. 

 Ella stessa si dolse molto di questa cosa, ma, non volendo 

condizionare i rapporti miei con i miei padroni, mi disse con dolcezza 

che dopo tutto tre o quattro mesi non erano una fine del mondo,  dopo 

tutto, come le dicevo io, i marinai e le loro donne vivono molto più 

tempo lontani di quanto la sorte aveva fino ad oggi permesso a noi.  Se 

io sentivo che il povero signor Popinga e il suo ottimo socio, signor 

Ruyff, avevano bisogno del mio aiuto in un momento così tanto 

delicato e delicato per tutto il commercio della città,  se non trovavo 

più specifiche obiezioni, avrei dovuto accettare. 

 Così feci, e stetti via circa sei mesi. La situazione in quelle isole 

della malora era un disastro; a causa dei rivolgimenti politici che 

avevano coinvolto i reami del circondario, anche qui ogni commercio, 

a parte il locale, era ridotto a nulla; e lo stabilimento lì costruito dai 



miei mercanti non aveva alcuna possibilità di essere utilizzato. Ruyff si 

affrettò perciò a cederlo quasi tutto ad altra ditta, molto più 

ammanigliata con il vicino sultano, e il cui rappresentante, come un 

grigio avvoltoio, veleggiava per quelle isolette accaparrandosi tutto 

quanto era accaparrabile; e io stesso, dei miei trecentosessanta fiorini 

recuperai soltanto centodieci. 

 Ma al ritorno, a Bantam, dovevo, purtroppo,  trovare notizie 

ancora più rovinose; due dei principali banchieri del Pacifico,  

Purswarden di Londra, e Peeter di Amsterdam, dal quale ultimo 

dipendeva anche la banca Peer, a seguito della chiusura di quattro 

importanti porti in Cina e India, per la tensione in Europa e le guerre 

locali, che avevano bloccato ogni esportazione di seta, té e legnami 

pregiati, erano falliti; sette case mercantili gli andarono dietro nel 

disastro; molti cercarono accordi con i capitani, cedendogli carature 

delle navi o, nella maggioranza dei casi, titoli che avrebbero avuto ben 

poche speranze di mai tramutare in quattrini; molti equipaggi 

cercarono nuovi padroni presso mercanti cinesi o sultani della Sonda; il 

signor Popinga, durante l'assenza del socio, inutilmente e 

disperatamente aveva tentato di svendere tutto il piccolo cabottaggio 

posseduto da loro, e il mercantile francese di cui ero stato in passato il 

comandante; l'assenza di liquidi e compratori solventi l'avevano ridotto 

nell'assoluta incapacità di pagare gli stipendi agli impiegati, di mare e 

terra; inoltre una tragedia ancora più grave aveva colpito Ruyff che ne 

venne a conoscenza al  ritorno; ammalatasi di febbre esantematica, 

Giulia, l'unica figlia del povero vedovo, in pochi giorni era giunta 

all'agonia e era spirata un mese appresso alla nostra partenza; il 

brav'uomo, non trovando ragioni per restare più in quelle terre che 

d'improvviso aveva preso a disprezzare, decise di ritornarsene di filata 

in Europa; il povero Popinga, dopo due settimane di tira e molla  e 

ultimi vani tentativi di salvare il salvabile, si era deciso, per istigazione 

della moglie, a andargli dietro; poiché il mercantile di Malisse, partito 

da due mesi per il Siam,  sarebbe rientrato con poche possibilità di 



risollevare le povere sorti dell'illustre ditta, con gli sparuti guadagni 

che in quelle circostanze di certo avrebbe condotto a casa, fu data nota, 

presso le autorità portuali, di informare all'arrivo il capitano dei fatti e 

che guidasse la nave oltre i due oceani, fino a Rotterdam. In quanto 

alla mia propria barca, come ormai la chiamavo, era con essa proprio 

che Popinga e Ruyff, dopo avervi caricato i loro beni, come i 

fuggiaschi da Troia, intendevano rientrare alla base. Mi si offrì di 

mantenerne il comando a un salario minimo nella vaga speranza che la 

situazione europea prima o poi si quietasse permettendo una ripresa a 

livello locale; ma  se avessi accettato era evidente che mi sarei presto 

trovato senza lavoro e prospettive; il fallimento di Peer e la deprimente 

chiusura dell'affare delle isole mi avevano portato disgraziatamente via 

gran parte dei miei quattrini; e non volevo tornare al paese senza un 

centesimo, e in ogni caso non ancora; inoltre, per le condizioni di 

isolamento e acre e reciproca gelosia delle province della mia patria, 

più altre ragioni che non é compito mio di spiegare, la marineria era lì 

completamente sparita, ridotta a piccoli traffici e alla pesca. Ma, 

soprattutto, volevo restare, ancora restare sull'Oceano!  Mi venne in 

mente che sarebbe forse stato sensato tentare la carta di Macao, 

cercando lì, per l'indole sempre defilata dei portoghesi che forse non 

erano stati coinvolti nel generale imbroglio, un nuovo padrone. 

 Mia moglie, a cui avevo lasciato duecento fiorini, e che per questo 

a differenza di tanti altri non se l'era vista troppo brutta, aiutando anzi, 

con la pudica generosità di cui di certo non mancava,  mogli di colleghi  

improvvisamente e del tutto inguaiati dalla sciagura delle benedette 

banche, condivise il mio parere. Ella stessa, ormai, quanto me, amava 

quei mari e la vita semplice e senza ansia che solo i venti costanti del 

più grande oceano garantiscono al marinaio, e i cui  rovesci improvvisi, 

una volta superati, sembrano uno scotto sempre troppo striminzito per 

la serenità e il senso di libertà che i confini suoi senza orizzonti 

offrivano ai minuscoli suoi percorritori. Per cui, ricordandomi la 

condizione stabilita alla partenza per le isole che, d'ora in poi, 



accadesse quel che sia, mai più ci saremmo divisi, senza esitazioni mi 

indusse a chiudere i conti con Bantam, e a sperimentare insieme la 

nuova possibilità di Macao. Salutati  Popinga e socio, e imballate le 

poche cose che ci facevano  da bagaglio, nella prima settimana del 

dicembre del 1727 ci procurammo un passaggio per la città portoghese 

dove giungemmo un diciotto o diciannove giorni appresso. Insomma 

eravamo pronti a ricominciare come sempre sono pronti i soldati del 

mare e le loro donne, e continuare a tentare la sorte come facevano i 

reduci delle imprese omeriche, e non credo che la vita sia altro che 

questo! Non si può perder tempo a squittire sui guai passati; nessuno 

nasce con la garanzia di essere immortale o di avere la pappa cotta; a 

ogni prossimo mezzodì, devi combattere; non avevamo del resto scelta; 

se non quella di rientrare con la coda tra le gambe a uno dei nostri 

rispettivi paesi e rimediare qualche maniera per sopravvivere; vade 

retro! Il vasto e mirabolante oceano offriva lavoro e lo offrirà, non c'è 

da dubitare, almeno finché questa nostra scalmanata specie continuerà 

a valicarlo e non si sarà invece fatta accoppare al completo dalla sua 

smania di menar le mani, e di mettersi in mostra. Ma fino a quanto ci 

sarà voglia di scambiare prodotti il marinaio sarà presente; e possono 

inventare quello che vogliono per sostituire le navi; sempre a quelle si 

tornerà; è la ricchezza della terra, il mare; e chi non lo capisce è 

soltanto perchè non lo ha mai davvero conosciuto. Il mare è la patria 

del soldato vero, io credo; il quale affronta manipoli e reggimenti e 

eserciti e coalizioni di eserciti a cuor leggero sempre perché sa di stare 

dalla parte della ragione. Il soldato che invece combatte una guerra 

fatta di lame e esplosioni non è dalla parte della ragione mai, 

qualunque bellissimo e meraviglioso e splendido e audacissimo ideale i 

suoi mandanti hanno messo sul tavolo; è uno che va a ammazzare o a 

farsi ammazzare; è meglio chiamare le cose con il loro nome. Il soldato 

di lame e esplosioni è infelice, anche se si racconta, lo raccontano 

eccezionalmente bene i grandi poeti dell'antichità, può essere pure 

contento, ma io non ci credo. Non credo che i romani che pure fecero 



ai tempi loro migliori quel che fecero riuscissero a tirare avanti la 

carretta dopo tanti stermini come se niente fosse; credo che un po' ci 

ammattissero; o non vedo perchè si sfrenassero dietro quelle faccende 

da deficienti che erano le lotte dei gladiatori; o perchè finirono poi per 

scannarsi tutti tra loro, in una serie pazzesca di guerre civili, se ricordo 

bene una per ogni generazione; erano forse più miti di popoli attorno; 

verosimilmente perchè venivano dopo la pratica di quegli altri, i greci; 

e si erano arricchiti con le lezioni di quelli; e non scannavano più del 

necessario; e anzi cercavano di rendere tutti soddisfatti alla riuscita e 

felicissima fine di una guerra; ma le cose sul fondo dell'anima restano. 

Puoi creare un impero migliore di tutti quelli precedenti e non ti si può  

negare tale cosa, ma non puoi scherzare con la coscienza e chi crede 

che invece puoi prendere una persona e sputargli sui piedi e poi 

dormire tranquillo sbaglia. Chi lo pensa è uno che non ha esperienze, è 

meglio continuare a parlar chiaro, la nostra mente non gioca! La pazzia 

io credo che sia sempre dietro l'angolo e benchè non voglia certo 

mettermi con tanti fior di scienziati oso dire la mia; e la dico perché 

forse un  po' di pratica sul mare, al comando di tanti uomini differenti, 

e vedendoli in azione nel momento più duro, mi dà il diritto di 

biascicare qualche sciocchezza; la follia viene dalla semplice cattivera, 

e non ci sono dubbi! Non c'è una vera e propria demarcazione 

naturalmente tra il pazzo e il normale ma c'è una demarcazione che 

diventa sempre più fonda man mano che ti abbandoni alla voglia di 

fare dei begli scherzetti. La nostra ragione alla fine salta e non ci si 

raccapezza più. E c'è poco da cercare le cause nella costituzione del 

corpo e nella circolazione sanguigna e poi bla bla bla. Qualora si sta di 

fronte a uno di questi bisognerebbe domandargli:  

 -Amico, quante persone hai ingiuriato nella tua vita? 

 E la spiegazione è tutta lì.  

 Vero che ho anche conosciuto dei marinai che davano un po' i 

numeri ma erano persone magnifiche e sulle quali, cosa più importante 

di tutte per un comandante, potevi contare! Uno, abilissimo e serio 



quanto non saprei dire, parlava a volte, mi raccontava, con delle sue ex 

fidanzate e le suddette gli lanciavano messaggi utilissimi per tirare 

avanti, ma sul tal argomento non saprei cosa dire, tranne questo: i 

personaggi come costui che di solito riuscivano a ridere delle loro 

ossessioni o comunque a parlarne con un minimo di distacco erano tizi 

sui quali potevi fare affidamento quanto e meglio che su altri, sui pazzi 

non puoi fare affidamento mai, a meno che non sei tu, il pazzo! 

 In quelle condizioni di incertezza e precarietà in cui ci aveva 

lasciato il generale scompiglio finanziario, come accade alle coppie sul 

fondo davvero unite da qualche comune prova e da assonanza di 

caratteri, il nostro amore risbocciò limpido e squisito e gagliardo e 

gioioso, come le amarezze certo di fondo non avrebbero mai indotto a 

credere. Ero cotto! Mi bastava osservare il viso suo luminoso e ridente, 

di una donna che non teme l'avventura, per risentirmi davvero pieno di 

brio e energia. Fu senza dubbio grazie a ciò che, il giorno medesimo 

dell'arrivo a Macao, a un primo ufficio marittimo dove ci rivolgemmo, 

a un impiegato appena giunto a presentare il suo ruolino per il 

completamento di un equipaggio, più che il brevetto e le lettere dei 

miei precedenti padroni, dovette far impressione la disinvoltura mia in 

un momento in cui la maggior parte dei capitani  si riversava da quelle 

parti cercando impiego. E seduta stante, mettendo le lettere in tasca, mi 

chiese di accompagnarlo dal titolare. Questi, il signor Ribeira, aveva 

uffici poco distanti, in un palazzo dell'amministrazione della città, e, 

avendo atteso che si liberasse dalle trattative con dei fornitori, entrai, 

non osando portar appresso anche mia moglie, ma egli, avendo saputo 

della presenza di lei dall' impiegato, di subito, con gentilezza tutta 

latina, mi invitò a far accomodare anche la mia consorte. 

 Fu in fin dei conti cordialissimo, lasciandomi per un momento 

provare un moto di nostalgia per le persone decenti che stavano dalle 

mie parti, e mi lasciò intendere di essere un amministratore del vero 

proprietario, un principe del sangue.  Mi pose però varie domande 

anche intime, che mi lasciarono piuttosto stupito, sul perché mi 



trovassi in tali mari, e fino a quando intendevo restarci e poi cosa avrei 

fatto. Erano cose che mai avevo udito dai miei precedenti signori. Era 

una maniera di fare veramente meridionale, codesta, e provai sempre 

più un moto di rispetto e dedizione per costui, il quale era, senza 

dubbio, il mio capo, del principe infischiandomene. E' colui che dà gli 

ordini che siete tenuto a stare a sentire, i lontani imperatori non vi 

fanno effetto, così funziona la mente del soldato! Inoltre non fece alcun 

accenno a un deposito da lasciare o a una quota della nave da 

acquistare, e, riguardo il mio salario, invece di offrir subito un 

determinato compenso,  chiese quanto guadagnassi sul vecchio barco e 

quale contratto avessi e che rapporti con l' armatore. Risposi 

docilmente a ogni cosa che lo intrigava, essendo tale ficcanasaggine 

perdonabile e anche essa meridionale, come ben sapevo, dalle mie 

passate e movimentate vicende. Sui comportamenti dei latini, in ogni 

angolo del grandissimo e meraviglioso e misterioso angolo del 

Pacifico, avevo appreso delle cose. Ovviamente sorvolai su certi 

dettagli, ma ne sviscerai bene altri, visto che, quando incontravo un 

ascoltatore tanto genuino, non mi dispiaceva divenire il Gran Turco dei 

ciarlieri; e egli senza dubbio era francamente interessato! Mia moglie 

mi disse di essere rimasta sbalordita della mia parlantina. Ad ogni 

modo la nave era una zangala a quattro alberi, che, con un carico di 

armi, soprattutto colubrine, spingarde e piccoli cannoni da 64, dovevo 

portare  in Honshu, nell'arcipelago del Levante, dove era in corso tanto 

per cambiare in questo nostro simpaticissimo mondo una guerra. Senza 

guardare la mia consorte, e ben comprendendo le ragioni ora per cui 

non era stato facile trovare un comandante, accettai, firmai, presi il 

titolo al portatore che mi fu consegnato quale anticipo, e, serrata 

entusiasticamente la mano al mio nuovo e caloroso signore, tornai con 

mia moglie in strada, dove il facchino  ci aspettava con i  bagagli. 

L'impiegato un minuto dopo ci raggiunse e in gruppo attraversammo il 

porto ingombro di legni di tutte le dimensioni e nazionalità e 

giungemmo alla mia nave. Chiamarla brutta sarebbe stata un'ingiuria 



alla bruttezza. Era orripilante, tozza, con i fianchi larghi e slabbrati da 

farla apparire più come una chiatta di fiume che un'imbarcazione con 

cui si contava di attraversare mille e cinquecento  miglia. L'equipaggio, 

tutto di portoghesi, mi guardò con sospetto fin dal primo passo a bordo. 

La cabina mia era una scatoletta, assolutamente senza suppellettili, se 

si eccettuano un canterano che doveva sicuramente aver attraversato 

vari secoli e un armadio indistinguibile quasi sotto l'oblò. Scaricati i 

bagagli e pagato il cinese, ancora non osando affrontare l'argomento 

con mia moglie della nostra rotta, seguii l'impiegato per la coperta,  

dove, di lì a poco mi furono introdotti il secondo, appena rientrato da 

terra, il nostromo e un tale Dos Santos, che, a quanto capii, e era la 

prima volta che me ne si parlava, avrebbe viaggiato assieme a noi in 

qualità di rappresentante del padrone. L'armamento, che osservai 

attentamente, poiché, lavoro o no, non intendevo andare a affogare 

appena fuori il porto, e avrei preteso tutti gli interventi necessari, era in 

buone condizioni, e i marinai parevano gente d'esperienza. Erano in un 

certo modo e senza dubbio solidi. Poi scesi a  visitare la grande stiva, 

inzeppata,  alla carlona mi parve, di casse, e notando degli spazi vuoti 

tra i due gruppi centrali chiesi che fossero riempiti con dei sacchi di 

sabbia, non intendendo rischiare di farmi sfasciare una fiancata da 

qualche cannone liberatosi al primo colpo di mare. La disciplina non 

sembrava impeccabile e nel quadrato c'era un tanfo di umido e muffa 

da sbattere  a terra. A ogni modo, annotando mentalmente tutti i 

materiali da richiedere all'armatore, compreso un bellissimo carico di 

vernici, per adesso filosoficamente lasciando perdere qualunque 

tentativo di mettere un capo, e con il pretesto di accompagnare per un 

tratto l'impiegato, ancora per qualche momento persi tempo, ma, dopo 

averlo salutato, dovetti appartarmi con mia moglie. Come sospettando i 

miei diabolici piani, mi aveva passo passo seguito persino nella stiva 

tra gli sguardi meravigliati dei marinai, che non erano assuefatti a tali 

modi inglesi, e le cantai alla fine chiaro chiaro che, visti meta  e 

scomodità della nave sicuramente innegabile, evidentemente bisognava 



rassegnarsi all'idea di una nuova e dolorosa separazione che avrei fatto 

del mio meglio per rendere brevissima. Avremmo quel pomeriggio 

cercato un alloggio, e le avrei trovato una domestica, e avrebbe potuto 

impiegare quel tempo a terra per ripigliare a studiare il piano, andar a 

teatro, far vita di società, o svolgere comunque le attività cui per tanti 

anni aveva rinunciato. Fermamente rispose che non se ne parlava, 

come purtroppo temevo. E poiché  la guardai in modo significativo, e 

anche piuttosto irritato, dato che avevo ben passato dei guai per le sue 

maledettissime smanie ogni volta che ci recavamo in quel paese del 

diavolo, arrossendo mi disse: 

 -So bene di essermi comportata in modo esasperante durante i due 

ultimi atterraggi in quelle isole, nondimeno- aggiunse con improvvisa 

fierezza e inflessibilità, la cui genesi intuii maledicendo la mia lingua 

lunga,-  poichè mi hai dato la parola ciò è irrilevante e devi 

mantenerla! 

 -Non è possibile! 

 -Farò del mio meglio per non farmi prendere da quella disperante 

follia ma, fin da ora, ti riconosco il diritto di prendermi a sberle se 

divento insopportabile; a ogni modo non intendo rinunciare al tuo 

impegno e partirò, lo voglia o no, con te! 

 Fui commosso da quelle parole, poiché era la prima volta che 

parlava di un mio diritto di batterla. Inoltre le sue smanie pur tanto 

irritanti non erano  a ben vedere state niente di davvero drammatico e 

solo il mio amore per lei mi aveva fatto spaventare, più del sensato.  

Mai naturalmente avrei potuto picchiarla e lo sapeva bene, anche se 

forse avrei potuto giungere in un momento di disperazione a fare di 

peggio, chi può dirlo? La pazzia alla fine forse è pronta a estrinsecarsi 

anche nel più sano dei cristiani se si lascia andare alla voglia di essere 

un verme. Sono questioni di istanti, io temo, e un gesto solo di 

disprezzo a cui ci si abbandona per pusillanimità può far saltare tutto il 

bel castello di carte sul quale abbiamo eretto la nostra personalità. Ma 

non era facile, ovviamente! Un uomo e una donna che hanno 



combattuto non si fanno prendere tanto facilmente da codeste 

smisurate e snaturate e improvvise voglie di sminuire l'altro. E' roba 

per chi si è sempre tirato indietro, tale comportamento! A ogni modo si 

sarebbe visto. Sentendo che il suo amore era seriamente totale e di 

conseguenza era così il mio, intenerito, la strinsi, sebbene fossimo in 

piena luce, nell'angolo del porto sotto la mia nave, e dissi: 

 -Se così vuoi, così sarà; e non se ne parli più, sangue del diavolo!  

 Poiché il padrone era un gran bel taccagno, come in quei giorni di 

preparativi mi resi conto, acquistammo a spese nostre il necessario per 

dare un minimo di conforto alla  cabina. Ella stessa volle comprarmi 

una mandola, essendomi sfuggito di averla un po' suonata, da ragazzo, 

e il 16 febbraio del 1728, con un vento quasi contro, che ci avrebbe 

costretto a due lunghissimi bordi prima di trovare il monsone libero 

dalle influenze della costa, ma ansiosi di riprendere il mare, come se 

solo da esso potesse venirne il sugello a quello che le nostre anime, 

vigorose e semplici,  anelavano in comunanza, spensieratezza e 

speranze, riaffrontammo il grande oceano, e lo riaffrontammo con un 

carico enorme di allegria.   

 Fu il nostro ultimo viaggio insieme e l'ultimo che compii in quei 

maestosi e epici mari; ma fu pure il più bello e divertente; e tutt'ora ne 

ricordo ogni istante con un lieve e contentissimo fremito di nostalgia, 

in cui la malinconia, cui sicuramente  di regola un marinaio dovrebbe 

piegarsi, secondo almeno i poeti, nemmeno fa capolino; e se lo fa nulla 

può contro la mia testa stolida e la sfacciataggine generale  del mio 

ignorantissimo carattere. Il Signore mi aveva dato la fortuna 

inconcepibile di vivere una avventura senza fine; e non potevo che 

essergli grato; la tristezza sarebbe stata solamente segno di 

vigliaccheria; così la vedo; e poi, a ben studiare queste faccende, la 

malinconica ansia di rivivere ciò che è passato è solamente la paura di 

non aver vissuto mai e poi mai; e io questa paura grazie al Cielo non ce 

l'ho. Ogni soldato del mare non ce l'ha; e non credo che esista un 

marinaio su tutta la faccia della terra che abbia questo timore; il mare ti 



fa diventare talmente incrostato di salsedine e inzuppato dalle onde e 

inzeppato di bitorzoli nel cervello per tanti anni in cui te la sei vista 

brutta o bella che sei rigido come un pezzo di legno semimarcito per 

l'acqua e però con un’ammirevole sezione di decenza dentro, una volta 

che hai asportato tutto il lerciume.  

 Il mio secondo, signor Contrera, subito mi si affezionò; e due 

giorni dopo la partenza già mi aveva raccontato per intero la sua vita, 

che era identica alla mia e a quella di qualunque uomo di mare. In 

quanto all'equipaggio, di cui già due minuti dopo la partenza ero 

divenuto il dittatore, si piegò alle miserabili mie ambizioni di restauro 

e inquadramento, con disponibilità e buona lena. Ogni equipaggio, di 

mare o di terra, anche il più stravaccato, vuole solo un capo che gli 

faccia fare ciò che da solo non farebbe. Non chiede altro; e anche se 

mugugna, cerca pretesti per defilarsi, critica e rampogna, è 

contentissimo di combattere per chi sa ciò che sta facendo;  e sei  

giorni dopo, avendo pittato in maniera impeccabile ogni interno e 

esterno  della nave, avendo riincatramato ogni cima, sostituito le 

manovre che non mi  garbavamo, ricostruito una parte della battagliola, 

risistemate le scialuppe, smerigliati i metalli, sigillati i boccaporti, 

imbiancata la stiva almeno fin dove era raggiungibile visto che con il 

carico non si poteva infilare il naso in ogni spigolo, affrontavamo al 

traverso la rotta di nord est, con una nave che sempre brutta rimaneva 

ma che non pareva almeno più il ciabattone galleggiante con il quale, 

con vergogna, ero uscito da Macao, ero un uomo in preda alla propria 

enorme ambizione, di andare per mare, e non saprei che altro 

aggiungere!  

 Mia moglie era felice; innamorata, mi teneva le mani mentre 

sedevamo sulle nostre seggiole a prendere un piccolo riposo dopo 

pranzo. Senza dubbio, ella mi era grata per essermi piegato alla sua 

richiesta, segno le pareva, questo, che il mio amore non era stato 

scalfito dal tempo e da ciò che mi aveva, con tanta precisione, 

raccontato. Persino della nostra meta potevamo parlare con leggerezza, 



senza quei sobbalzi che avevano sempre caratterizzato, dopo il primo 

viaggio, ogni accenno al nostro prossimo atterraggio a quelle terre. La 

città di Kushima, dove eravamo diretti, apparteneva a una delle poche 

famiglie che, da più di una generazione, non si vergognava di avere 

rapporti con occidentali. L'attuale signore sembrava che fosse mezzo 

cristiano;  e che, stando alle notizie di alcuni anni prima, avesse presso 

di sé un'intera famiglia spagnola, un medico con la moglie e i figli; e 

che fossero costoro i responsabili della sua conversione, non avendo 

voluto egli, per il resto, pare per questioni diplomatiche, accogliere 

religiosi. Il mio padrone aveva inoltre aggiunto che la guerra che si 

combatteva  riguardava la parte meridionale dell'isola di Honshu.  Le 

isole più a sud vi erano più o meno coinvolte;  il territorio di Katado-

Han era alla lontana alleato, a quanto si arguiva dalle strampalitissime 

e nebulose notizie, con i nemici del signore di Kushima. E comunque 

io niente avrei avuto da temere, perché si trattava di stati forti, che si 

affrontavano in battaglie campali, e tenevano a bada ladronerie e 

guerra di corsa. Tanto più che la loro marineria era pressocché 

irrilevante. E quindi, se c'era qualcosa da temere era che il signore 

insistesse perché entrassimo al suo servizio. Di ciò in vero non si aveva 

alcuna notizia di sia pur minimi precedenti. Almeno riguardo alle isole 

nipponiche. Ma  era accaduta sovente in determinati stati tra il Siam e 

la Cina. E così erano stati ridotti i già scarsi  navigli commerciali di 

quell'oceano, nell'ultimo anno e mezzo. Ma, aveva continuato il 

padrone, sebbene di quel popolo non si sapesse quasi nulla, ognuno ne 

elencava, come unici fatti certi, a parte alcuni episodi di barbarie di 

alcuni decenni prima, la lealtà e la fermezza.  E  quindi, ad un mio 

saldo "no", egli, il signore Ryoi, principe di Kushima, non si sarebbe 

sognato di insistere. Su tale argomento, il buon Ribeira, ogni volta che 

era rivenuto a bordo, aveva speso quasi più parole che sul resto, sia 

pure tornandovi sempre in maniera disinvolta per non mettermi ritengo 

pulci nell'orecchio. Non intendeva aumentare il mio potere 

contrattuale, probabilmente. E, addirittura, da certi suoi oculati accenni 



mi venne il dubbio che egli mi avesse accettato come comandante 

perché la mia nazionalità lo faceva star tranquillo su mie velleità 

guerresche. Bella roba! E, poiché la cosa stava finendo per ingiuriarmi,  

aveva in tal occasione bellamente cambiato argomento parlando della 

poltroncina di canapa cucita in tulle con cui intendeva arredare la mia 

cabina,  personale suo dono alla signora;  ridendo, poiché esprimendosi 

era goliardico e comprendeva le mie fisime con gran finezza, gli avevo 

detto che era uno scavezzacollo, la parola era forte, ma, dato che si era 

tenuto la mia piccata battuta, avevamo pareggiato i conti. 

 Giungemmo al porto di Kushima il 12 marzo del 1727. La nave 

era più rapida di quello che avevo pensato. Le operazioni di scarico 

furono cominciate subito. Il responsabile del porto, Kawakiro, era in 

verità persona un po' gaglioffa e due volte fu scoperto dal mio secondo 

a tentar di rubacchiare dalle casse. Ma poiché io già due volte avevo 

incontrato il signor Ryoi che era  venuto in visita alla mia barca, il mio 

Contrera tanto spaventò il cialtrone che non tentò a quanto so più belle 

imprese. Il nobile Ryoi lo accolsi nella mia cabina, presentandogli mia 

moglie. Con tale gesto, un minimissimo atto di cortesia, speravo di 

quietare la mia bellicosa coscienza per quanto avevo fatto anni prima. 

Egli, fosse raffinato intuito,  o avesse saputo qualcosa, pur salutandola 

con molte cerimonie, quando mi invitò a casa sua non allargò l'invito 

pure  a lei, e gliene fui grato. Ci trovavamo sempre in una terra 

straniera e incomprensibile. Ci incontrammo io e lui altre due volte 

parlandoci in un dialetto misto in cui io sopra ogni cosa ascoltavo e 

spiaccicavo i miei pochi termini in cinese, e lui le sue vaghe 

conoscenze in spagnolo. Mi chiese del mio luogo d'origine, volle 

mostrarmi alcuni mobili che egli stesso aveva costruito.  E, poiché era 

un gran signore, si sentì in dovere di mandare a chiamare la sua prima 

moglie;  e me la presentò, dato che così avevo fatto io. Commosso e 

colpevole, cercavo buffonescamente qualunque maniera per mostrargli 

il mio rispetto. E sebbene avessi compreso che a dirla tutta il senso loro 

del pudore un po' bizzarro e macchiavellico non gli permetteva di 



superare rigorosamente certi limiti, gli raccontai, per irrefrenabile 

voglia di rendergli palese il mio riguardo e la mia assolutissima 

amichevole e innegabile devozione  l'episodio verificatosi l'anno prima 

nella parte più settentrionale del suo paese. Gli chiesi: 

 -Perchè tre di quegli uomini nei pressi della nave, si sono, dopo 

aver visto mia moglie, di colpo appartati con i cavalli, sapete 

spiegarlo?  

 Egli rifletté alcuni momenti. Chiese di far luce su certi punti, e, 

con semplicità, delucidò: 

 -Due di quelli più giovani si sono alzati in piedi all'arrivo di vostra 

moglie, mi raccontate; e un ufficiale li ha portati lontano dai vostri 

occhi per impartirgli la punizione. La disciplina di quel corpo è severa 

e non concede scampo a chi si comporta da ingenuissimo principiante. 

Però non è giusto punire per così poco davanti a altri.  

 Allora gli raccontai anche i due episodi precedenti, di quando la 

mia gaglioffissima consorte aveva fissato con troppa e indecorosa 

curiosità uno dei due guerrieri. Accennai a come poi lo avesse forse 

fatto equivocare. E come si fosse costui presentato  un anno e passa 

dopo in tenuta da combattimento infronzoluto nell'isola di Kyushu, 

dove eravamo. Egli, stando attento a evitare, con grandissima nobiltà, 

ogni sguardo ammiccante, spiegò: 

 -Quei guerrieri sono fedelissimi ai loro signori ma sono anche 

molto, molto prepotenti. E se, come è più che probabile, l'arrivo della 

nave e la descrizione della vostra nazionalità e forse anche il nome, 

sono immediatamente stati comunicati ad altri feudi, e quindi anche al 

suo, egli è venuto allo squisito scopo, comandante, di rivedere vostra 

moglie. 

 Non chiesi più niente, ed egli fece un inchino allo scopo di 

accomiatarmi, infatti c'erano alcuni consiglieri che attendevano. Ma 

volle con mio grandissimo e incredulissimo e storditissimo e 

emozionatissimo piacere accompagnarmi al giardino della sua grande 

casa.  



 -Ci rivedremo ancora in una occasione, alla fine dello scarico, 

comandante,- disse. E con uguale tono da spontaneissimo e amichevole 

conoscente, come se neanche stesse parlando di cose di cui dovevo 

vergognarmi, aggiunse:- Se pure nella sua città di Katado-Han quel 

guerriero venisse a sapere tramite spie, è infatti più che probabile, del 

vostro arrivo, quel feudo è alleato con i miei avversari, e quindi, 

comandante, non angustiatevi; qui, a Kuschima, non c'è nulla da 

preoccuparsi. I guerrieri di questa mia bellicosa e ostinatissima terra 

non possono fare magie!  

 Con gran gratitudine lo riaccompagnai alla porta, mi inchinai il 

meno goffamente che sapevo, in una maniera comunque sempre 

ridicola, e partii. Non ero però tranquillo. Non potevano fare magie ma 

io non mi sentivo a mio agio, era una terra di guerrieri e effettivamente 

io venivo da una di gente che con tanti e tali e improvvisissimi e 

incomprensibili stimoli di menar le mani non aveva niente da spartire, 

e ciò  da diversi secoli. Avevo in cabina la pistola ma era un gingillo 

che portavo dietro solo perchè in quelle aree tutti lo facevano, ma non 

credevo mai che sarei riuscito a usarla contro un essere umano. Non 

essendo naturalmente possibile condurla in tasca anche mentre mi 

recavo da un tale signore non osavo nemmeno pensarci, ma se pure 

l'avessi avuta con me e quel tale guerriero mi fosse di botto apparso 

dinanzi credo che sarei restato come un carciofo e non sarei mai stato 

in alcun modo capace di fare fuoco. La fine dell'avventura fu invece 

totalmente diversa perchè anche l'uomo pacifico alla tremenda e 

definitiva e spietatissima evoluzione dei fatti deve rispondere come 

serve! Ma non sono nemmeno un po' contento, di ciò, non credo che 

avrei dovuto ucciderlo, e la mia paura tutt'ora rimane che ho 

assassinato un essere umano che forse poteva essere salvato, ma, a 

farla breve, tiriamo avanti!  

 A mia moglie, cui ormai per abitudine dicevo ogni cosa, spiegai: 

 -Costui, mia cara, non mi risulta affatto che sia un po' 

cristianizzato, e in verità anche la faccenda della famiglia spagnola che 



vive con lui mi  sa tanto che sia una grandissima bufala. Non me ne ha 

parlato e parla sì un po' di spagnolo ma come uno che lo ha appreso in 

maniera occasionale e non ha alcun rapporto costante con gente di tale 

lingua. A ogni modo, lì, alla reggia, spagnoli non ne ho visti! Ma senza 

alcun ombra di dubbio questo tale signor Ryoi è un grandissimo 

gentiluomo! 

 Ma, con mio rammarico, nove giorni dopo, avendo quasi 

completato lo scarico, mentre mi recavo con quell'imbroglione del 

direttore del porto di nuovo a casa del nobil uomo, dovetti 

riconsiderare le sue cognizioni, che mi erano lì per lì parse 

profondissime, delle cose, accidentaccio! Mi aveva veramente deluso, 

non credevo mai che le sue tanto esattamente considerate parole 

venissero smentite in men che non si dica, senza che lui potesse farci 

nulla, eppure era il padrone assoluto, non ci si può fidare di nessuno, 

questa è la verità! Però non ne aveva colpa e a ben guardare la 

faccenda aveva delle sfumature talmente delicate che ritengo in ogni 

angolo d'Europa le cose non sarebbero andate diversamente, fosse al 

comando dello stato un signore anche più aristocratico di Ryoi, e credo 

che sia difficile, non riuscendo a immaginare dalla parti nostre un tal 

campione di elegante e magnanima e indiscussa e rigorosa severità. In 

un recinto, davanti all'ingresso della reggia, mi parve di riconoscere un 

cavallo baio, ma probabilmente ero tanto ossessionato dal timore di 

rivedere quel miserabile di soldato che non sapevo nemmeno più cosa 

mi passava per il benedetto cranio.  E, per quanto ovviamente fossi 

data la distanza nel tempo e la risibile mole degli indizi tutt'altro che 

sicuro, un'angoscia profondissima mi pervase l'animo. Quasi senza 

forza, e non riuscendo nemmeno a controllare le gambe, chiesi allo 

stalliere, con l'aiuto del responsabile del porto, di volermi mostrar la 

sella del cavallo. Annuì e mi mostrò, nella stalla, l'attrezzo della 

malora, per la miseria! Non ancora sicuro, benchè mi sentissi sempre 

più terrorizzato, dato che di quel tale avevo studiato ogni particolare, 

mentre era sul porto a mettersi in posa, chiesi al direttore di 



domandargli se era di uno di fuori, e di un militare. Annuì nuovamente; 

quella sella e altre tre appartenevano a quattro forestieri giunti la 

mattina stessa dall'isola di Shikoku, in delegazione. Erano ora 

alloggiati nella caserma del palazzo. Non sapeva o non volle dire da 

quale feudo precisamente venissero, e non potei al riguardo appurare di 

più. Resistendo alla voglia di correre a gambe levate alla nave dove 

temevo che in mia assenza potesse accadere va' a sapere che, e si tenga 

presente che stavolta la barca era all'ormeggio e non in mezzo al porto, 

fingendomi calmo, aspettai fuori la sala di Ryoi, che mi ricevesse, non 

stando nella pelle. Quando infine accadde, e, fatto il mio goffo e 

arcistradannatissimo inchino, spazientatissimo e fuori di me attesi che  

mi facesse segno di sedere e si accomodasse con me, esasperato 

speravo che il mio viso lo istigasse subito a farmi domande: 

 -Cosa succede, comandante?- infatti grazie al cielo chiese. 

 Gli spiegai, accennando alla preoccupazione mia per mia moglie. 

Restò a dir poco stupito, evidentemente non aveva collegato quella 

faccenda della delegazione, che era palese doveva  riguardare cose 

politiche, alla mia minuscola questione privata. Poi, avendo messo 

tutto a fuoco, da quel gran cervello che era, e di fatto lui la guerra la 

conduceva con una perizia e una assennatezza e una risolutezza e una 

perfidia di cui tutti i miei interlocutori lì al porto mi avevano fatto 

cenno, di colpo, il viso gli si trasfigurò, con mia grande gioia,  in una 

rabbia spietata. La cosa era nelle sue mani, mi disse, e mani migliori 

non potrei trovare. In quattro e quattro otto costui appianerà ogni 

difficoltà, pensai. Benone, continuai a immaginare, tra me e me, in un 

considerevole e estremissimo e allegro e abiettissimo moto di piacere; 

quel manigoldo avrà il fatto suo, se è proprio lui, come tutto lascia 

supporre, e imparerà a arrecare disturbo a un capitano che se ne va 

tutto tranquillo per la sua propria strada, intenzionato solamente a fare 

affari! Mi disse, con un cenno, di attendere, senza alzarmi, ma 

ovviamente quando si levò mi alzai di scatto. Di nuovo fece segno di 

aspettarlo e si assentò. Era la cosa che maggiormente un marinaio non 



riesce a tollerare, lo stare fermi mentre si pazienta perchè qualcosa 

accada, sulla terra ferma, intendo, sul mare si attende anche un'intera 

vita che arrivi il vento e si intraprenda la limpida corsa! Anche una sola 

e unica maestosa volta la venuta del gradevolissimo e acconcio e 

perfetto vento è più significativo alla genuina mente del soldato del 

mare di tutti i tesori della terra, anche se dovesse vivere tale avventura 

un'unica volta, anche se poi dovesse morire, è qualcosa di cui nessun 

evento mai di codesta vilissima terraferma potrebbe reggere in un 

minimo modo il confronto. Perciò aspettavo e aspettavo fuori di 

qualunque grazia di Dio che la vicissitudine insensata cominciata tanto 

tempo prima avesse finalmente un epilogo, in un modo o nell'altro, 

magari facendo rinchiudere quel dannato in una galera e tenendocelo 

per vent'anni, e passa! Non ne potevo più, in verità, non solo di lui, ma 

di tutta la maledetta e ripugnante e ossessiva e malsana squinternatezza 

che l'aggressività di quello stolto aveva messo in moto; tale è la forza 

innegabile del malvagio! Non avete più pace, per quanto tranquillo con 

voi stessi possiate essere, vi inventate le cose e diventate mezzi scemi; 

se infatti mi ero sbagliato e quello non era lo stesso uomo che mi 

tormentava in realtà e nei sogni da anni avrei davvero fatto la figura 

del deficiente; ma la reazione del signorilissimo condottiero di quella 

regione, principe Ryoi, faceva pensare il contrario, era lui, era lui, era 

lui! Maledizione, cosa diavole voleva da me? Che volesse vedere mia 

moglie in realtà non ci credevo, non sapevo nemmeno io cosa pensare 

e non volevo nemmeno pensarci, non lo avevo mai fatto, come sempre 

accade davanti all'aggressivo, ritengo, ma non mi era piaciuta dal 

primo momento la maniera in cui si era messo in ridicolissima e 

insulsissima e comicissima e repellentissima posa dinanzi a me e al 

mio amico signor Ueda quando per la prima volta lo avevo veduto, non 

mi era piaciuta, non mi era piaciuta, non mi era piaciuta! Il cialtrone 

che vuole darvi fastidio ha qualcosa di mostruosamente indecoroso, 

nell'anima, e nello sguardo, e non ho voglia di dire di più. Ma 

sicuramente la bella pensata di quella testa calda di macchinosissima 



pasticcionissima moglie lo aveva aiutato a costruirsi una motivazione 

con se medesimo per continuare a tormentarmi, perché così funziona la 

ragione di questi malnati e non ho alcun dubbio che la virilità che 

riteneva di possedere e che non possedeva, il lurido maiale,  è una sola 

cosa con la sensatezza che pensava di avere, e non aveva! La verità di 

queste mie considerazioni che per la prima volta osai portare alla 

mente fu poco dopo dimostrata. Il ciondolante passo dell'abietto ha un 

che di orribile e massimamente enigmatico ma non ci sono 

essenzialmente elementi per dubitare che non ha niente di autentico, in 

lui tutto è costruzione e menzogna e non bisogna mai lasciarsi 

ingannare dai suoi sguardi, sempre pensati e laboriosamente montati. 

Egli è un bellimbusto che vive per commettere il male e quando 

individua qualcuno verso cui, per ragioni ignote, decide di indirizzare i 

suoi malefici strali non vive che per questo, non è più capace di 

lavorare, dedicarsi alle proprie cose, continuare verso la propria meta, 

terminare ciò che ha cominciato, incominciare ciò che è suo dovere, 

arrivare a una specifica bottega, inviare una lettera, obbedire agli ordini 

del capitano, dire ciò che serve ai sottoposti, comandare ciò che è 

necessario per proseguire il viaggio, ma costi quel che costi egli si 

blocca, come ammaliato, immobilizzato, in preda a un incantesimo di 

cui sicuramente non comprende fino in fondo le motivazioni, come una 

statua di sale, come un serpente incantato da chissacché, come un 

forestierissimo camminatore che decide d'improvviso di interrompere 

ogni dannata e decisa e necessaria via per fermarsi a contemplarvi e 

decidere come arrecarvi danno, come un pazzo, come un 

maledettissimo e inconcepibile e incomprensibile pazzo, sta lì dicevo e 

guarda, guarda, guarda, per minuti, ore e se può e nessuno glielo 

impedisce mesi o anni, è un essere la cui ambizione non va oltre il 

desiderio di darvi fastidio, costi quel che costi; sono fatti così, all'epoca 

ero ancora giovane e benché li avessi già incontrati tante volte non 

riuscivo bene a comprendere, almeno questi aspetti più eclatanti del 



loro modo di essere, in seguito li inquadrai assai meglio, e a ogni modo 

la loro esclusiva missione nel mondo è di commettere il male!  

 Il signor Ryoi tornò da lì a pochi minuti accompagnato da 

numerosi personaggi a giudicare dai passi. Mi feci sulla porta 

prospiciente il cortile. Egli precedeva quel guerriero, il quale guardava 

in terra, bianco di paura, era lui, era lui e non c'erano più dubbi. Non 

capivo cosa diavolo volesse, perchè continuasse a tormentarci e 

soprattutto che sperava mai di ricavarci. Gli altri lo guardavano 

furibondi come era stato Ryoi quando aveva da me appreso, e 

sicuramente per lui le cose si stavano mettendo malaccio. C'erano due 

guardie, le sole armate, e alcuni tizi, immaginai consiglieri e membri 

della delegazione. Erano sette otto. Entrati da me, nella sala, costituita 

da una semplice e nuda stanza con dei cuscini, il guerriero della malora 

e gli altri della ghenga compresi i consiglieri del principe mi fecero un 

lieve inchino e io a loro. Il signore ordinò di sedere e tutti eseguimmo. 

 Il maledetto soldato di Katado-Han guardandomi in viso con 

occhietti servili che non promettevano nulla di buono per il futuro e 

abbassando ipocritamente ogni tanto  la faccia, alternativamente e con 

costruita e ridicolissima e prevedibile e nauseante posa,  prese a 

parlarmi con umiltà. Non gli credevo per nulla, checché mi dicesse. Ma 

il signore traduceva nel semplice e maccheronico spagnolo che 

conosceva con un tono talmente sferzante che non ammetteva da parte 

di quello squilibrato la minima e spensierata e capricciosa e vile  

intemperanza. Quindi da questo punto di vista parlava con grandissima 

cautela, ma non mi interessava, era un maiale e non potevo tollerare 

l'idea che facesse tutte quelle manfrine, dinanzi al signor Ryoi, agli 

altri e a me stesso; non volevo che continuasse, ma poiché quelli non 

sembravano rendersi conto che mentiva non potevo far un bel nulla e 

mi toccò ascoltare fino in fondo tutta la sequela di scemenze che quel 

pagliaccio cavò di bocca. Il principe mi disse che quel gaglioffo mi 

chiedeva umilmente perdono avendo indegnamente  offeso me e mia 

moglie in passato e avendo tentato di ancora e con maggior 



presunzione rifarlo, recando in tal maniera  il più intollerabile  disonore 

in  casa del suo ospite, dove si era introdotto con l'inganno. In tal 

maniera aveva sporcamente  ingiuriato anche il suo padrone e signore, 

il daimo Gonnojo Hirata. Si era fatto  affidare un incarico  al servizio 

di costui ma, in realtà, stava solo pensando  alle proprie cose. Quando 

accennò al tale daimo, il tono del nobil uomo improvvisamente da 

sferzante si fece lievemente nauseato, come se dubitasse che quello 

davvero non fosse a conoscenza  delle maligne intenzioni 

dell'inaffidabilissimo suo uomo. Ma certamente non ne sapevano nulla 

i tre colleghi del bellimbusto, sembrando, a onor del vero, molto più 

umiliati e inorriditi e dispiaciuti che non quello. Erano dei gentiluomini 

e si chiedevano probabilmente perchè il loro padrone avesse voluto 

porli in una tale imbarazzante situazione.  

 Quando la seduta fu levata,  Ryoi rimasto solo con me non volle 

più tornare in argomento. Disse al proprio segretario di rilasciarmi la 

ricevuta di quanto scaricato fino a quel punto, di pagarmi l'indomani 

alla fine del lavoro e mi chiese una volta di più avendolo già fatto in 

precedenza, di volerlo scusare. Esclamò: 

 -Sono davvero contento di avervi conosciuto, comandante. Sono 

rammaricato di dovervi adesso abbandonare ma un giorno spero che 

avremo la maniera di riincontrarci. 

 E fatto un piccolo inchino a cui speravo di rispondere nella 

maniera più compita che mi fosse possibile mi lasciò condurre altrove 

dal segretario. 

 Tornato alla nave, non volendo complicarmi l'esistenza, stavo più 

che mai indeciso riguardo al fatto di  raccontar o meno ogni cosa alla 

mia imprevedibile moglie. Differii la cosa al giorno seguente alla 

nostra  santa divinissima magica e meravigliosa partenza  da quel 

purgatorio. La verità era che non mi avevano tranquillizzato affatto le 

manovre di Ryoi. Un matto come quello è incomprensibile, ragionavo, 

e non potevo fare a meno di continuare a pensare che un tal tipo era a 

poco distanza da me. Ignoravo il signore cosa ne avrebbe mai potuto 



fare. Che lo rispedisse di corsa a casa con un traghetto mi sembrava 

improbabile, eccessivo e impraticabilissimo; ero solo un povero 

capitano al servizio di un occidentale e non sicuramente uno da creare 

degli incidenti diplomatici. Non avrebbbe mai posposto gli interessi 

proprio e del proprio stato a me, era comico il semplice desiderarlo. 

Mangiai svogliatamente qualcosa e data la buona sera ai miei ufficiali 

accompagnai mia moglie in cabina.  La lasciai e con il pretesto di voler 

assistere allo scarico dei pezzi e delle balle più delicate, riguardanti 

calibri e altri attrezzi delle armi da fuoco, che sarebbe continuato fino a 

notte inoltrata, sedetti sul boccaporto del quadrato, studiando 

scaricatori e scaricatrici ma non distraendo mai l'occhio dal largo 

spiazzo in fondo al pontile. Ero pazzo quanto quello, dannazione, la 

malvagità vi rende cretini, è inutile negarlo. Si possono persino 

cominciare ad avere allucinazioni e infatti più di una volta ritenni di 

vedere il mio nemico nei panni di un operaio. Alla fine ero esasperato 

al punto che se lo avessi veduto dinanzi gli sarei saltato alla gola come 

un cane idrofobo anche se fosse venuto solo per riscusarsi con maggior 

sincerità.  

Rendendomi  conto di star armando dentro di me un  parapiglia 

per un bel nulla, non essendo possibile mi parve d'improvviso che quel 

tale tentasse qualcosa dopo la lavata di testa del principe, avendo gli 

operai interrotto lo scarico a mezzanotte, essendomi raccomandato con 

il  secondo e i suoi marinai di restare con gli occhi ben aperti come se 

fossimo in guerra e non scherzavo,  me ne andai a dormire sentendomi 

delirante e vuoto. La paura di essere aggrediti infatti fa diventare in 

qualche modo privi di rigore morale immaginando di vedere nemici 

ovunque. Non si riesce più ad essere padroni delle proprie scelte ma 

ogni cosa viene valutata secondo la possibilità di un pericolo, 

inesistente o meno. La sostanza di essere in una posizione di subire un  

incombente aggressione, come capita ad alcuni paesi che hanno vicini 

prepotentissimi, sta io credo nell'instabilità dello spirito che non riesce 

a credere più a nulla. Si attende e attende anche magari quando l'altro 



non sta affatto pensando a noi. Ma l'aggressività è tale da rendere il 

mite instabile e nervosissimo. La pazzia che i miti a volte manifestano 

assurdamente perché per il resto sono persone sempre a modo, e non si 

deve dubitare di questa possibilità perchè io stesso l'ho veduta 

numerose volte, nonostante non riesca a capire la logica di certi loro 

comportamenti, non ha altra ragione che l'essere sottoposti a una 

tensione assolutamente e perfidamente e fastidiosamente e 

spaventosamente grande e non la riescono a sopportare.  Mia moglie si 

svegliò e volle stringermi, e poi riaddormentarsi. Era assai percettiva e 

temevo che in qualche modo individuasse un segno di nervosismo in 

me. Ma se ci indovinò, non me lo diede a vedere, e rimanemmo con gli 

occhi spalancati come mi resi conto per la luce che veniva dall'oblò 

pure lei aveva. Mi spiava intenerita. Dopo poche ore in cui non riuscii 

a dormire, mi alzai e tornai di sopra. Lei invece aveva preso 

fortunatamente sonno. L'ufficiale assistente aveva cominciato il 

proprio turno e all'alba ritornarono le maestranze. Si contava alla fine 

della campagna di ultimare lo scarico per le cinque del pomeriggio 

dopo di che si sarebbero levati i tacchi e buonanotte a tutto il 

Giappone. Alle sette, non volendo trovarmi solo con Anne, non avendo 

idea della capacità o incapacità mia di tenere il becco chiuso, dato che 

con lei ero sempre sincerissimo, scesi in quadrato per fare colazione 

con il secondo. Non capì che ero preoccupato e cicalando al solito sulle 

cose sue, quando il cambusiere venne a darci una voce, lo 

accompagnammo, lo seguimmo in coperta dove si erano raccolti alcuni 

commercianti. Sbrigammo l'incombenza degli ultimi acquisti che 

l'esimio signor Dos Santos, l'uomo di fiducia del padrone, lasciò a me, 

avendomi in realtà rimesso ogni iniziativa e ogni relazioncina con il 

principe dato che me la cavavo assai meglio di lui, e i mercanti  se ne 

andarono, ma io non potei trattenere un moto di rabbia verso il povero 

signor Moraes per aver lasciato salire sulla nave estranei senza il mio 

specifico e dannatissimo comando. Ero, in vero, un uomo in preda alla 

follia. Lui e il secondo mi guardarono sbalorditi. Gli operai si 



muovevano come formiche, con esattezza millimetrica. Ma io avrei in 

nome del Cielo voluto che esistesse la maniera per farli andare ancora 

più di corsa. Non potevo naturalmente far nulla, ma essi che, all'inizio, 

erano assai poco pratici, essendo stati in poche ore addestrati 

dall'ottimo signor Contrera, erano  tra i migliori che avessimo 

incontrato. Non gli si poteva umanamente e cortesemente chiedere 

altro.  Il miserabile assassino arrivò verso le nove. Io fui il primo a 

vederlo. Era nuovamente armato in quella maniera gaglioffa e 

grottesca di tutti i soldati del mondo!  Aveva la spada sul fianco e lo 

spadino subito al di sopra di quella. Con lui c'era uno dei compagni del 

giorno prima, pure lui armatissimo, che per qualche minuto rimase con 

il mio nemico e, essendosi poi parlati, si allontanò verso il viale che 

proseguiva verso l'interno della cittadina. Egli, il guerriero che mi 

tormentava da quattro anni, rimase come un sasso nello spiazzo. Stava 

dal lato opposto  rispetto al deposito e quindi non ostacolava in alcun 

modo il lavoro degli operai e delle operaie. Costoro del resto evitavano 

di guardarlo. Li terrorizzava, era palese. Rimase quel grandissimo 

gradasso fermo per parecchio tempo, essendo stato notato da chiunque 

saliva da noi in coperta. Ma nessuno fece commenti, avendolo 

scambiato probabilmente, almeno credo, per uno dei soldati del 

signore, anche se non se n'era veduto fino allora nessuno. E certamente 

non in una tale posizione, tanto strana, minacciosa e pretenziosissima. 

La faccenda si faceva pesante. Non avevo idea di cosa sarebbe venuto 

appreso e non sapevo che diavolo mai fare. Non potevo agire non 

essendo il benedetto responsabile portuale a portata di vista e non 

avendo idea di dove si fosse mai andato a cacciare. Ma nemmeno 

potevo gridare "al lupo" dato che niente era accaduto e non avevo 

alcun diritto in fondo di ingiuriare quel tale, a meno che non me ne 

desse il pretesto. Speravo che qualcuno degli impiegati al deposito che, 

assieme a Dos Santos e alcuni addetti militari, sovrintendevano 

all'apertura delle varie casse, si accorgesse di questo tizio e mandasse a 

chiamare le autorità. Era una speranza infondatissima perchè mi 



rendevo conto che, se era  lì, doveva esser certo di non star attuando 

incidenti di etichetta o quel che diavolo fosse. Imprecai con tutte le mie 

forze in silenzio contro il buon signor Ryoi che dopo avermi illuso sul 

suo carisma e la sua capacità di sbrigare gli imbrogli mi lasciava in tali 

peste.  A un punto egli che aveva vagamente guardato il mio legno e 

gli operai pur benissimo sapendo che stavo lì, raggiunse con lo sguardo 

il mio viso e vi si fermò. La grossolana insopportabile abietta e 

mostruosa prepotenza di tale gesto dopo tutte le sue belle parole di un 

giorno prima mi sembrava inammissibile. Volevo unicissimamente 

dargli un cazzotto sul naso, poi sarei morto contento. A bella posta, lo 

ignorai, occupandomi delle mie incombenze, ma certamente non 

lasciai la coperta, né per un istante mai smisi di tenerlo d’occhio nel 

caso si muovesse. Pensai alla mia pistola in tasca e mi sembrò che il 

suo peso mi intralciasse nei movimenti, tanto ero spaventato 

all'eventualità vaghissima per il momento di doverla utilizzare. Per il 

resto, me ne infischiavo, e provavo per il mio maledetto e lurido e 

insensatissimo avversario ormai un certo disgusto. Ma poco dopo mi 

sbalordì dirigendosi verso il deposito e uscendone di lì a mezzo minuto 

assieme al direttore. Vennero insieme in avanti. Il direttore  annuiva di 

continuo, spaventatissimo. L'esimio assassino si fermò con arie più 

ripugnanti che mai dov'era prima, intenzionato con ogni evidenza a 

non intralciare il lavoro e evitare di complicare le cose al di là di 

quanto aveva già programmato, il direttore si mise invece a correre, 

ridicolissimo, verso la mia nave e scansati in malo modo alcuni degli 

operai venne a bordo. Mi si accostò intimorito, si inchinò, e appartatici  

in un angolo sotto gli occhi sbigottiti di Contrera, e degli altri marinai, 

almeno ritengo in buona fede che non li avessero impassibili,  in poche 

parole cinesi, e qualcuna spagnola, Kawakiro mi disse: 

 -Il signor Yagyu, soldato assai importante da Katado-Han, assai, 

assai importante, vuole che vostra moglie sia bastonata dinanzi a lui. 

 Lo ringraziai e gli dissi di andare pure. Egli aggiunse ancora 

qualcosa, voleva evidentemente cogliere il maledettissimo mio 



pensiero per concepire una qualsiasi risposta da dare a quello, ma le 

parole che conoscevamo in comune erano evidentemente troppo poche, 

e mi limitai a un cenno. Se la sbrigasse per conto suo, dannazione. E 

mi voltai alla stiva a ostentatamente seguire i vigorosi e costanti e 

sanissimi e bei movimenti degli operai. Sulla passerella, quel benedetto 

resposabile del porto, Kawakiro, incontrò il mio secondo che vi si era 

apposta fermato, e gli bisbigliò qualcosa. Poiché la grottesca richiesta 

riguardante mia moglie prima o poi sarebbe stata nota anche agli altri, 

finsi di non accorgermi di tali manfrine, ero completamente fuori di me 

e dovevo fare sforzi titanici per restare saldo. Ma non potevo evitare di 

pensare alla mia arma che sempre più avevo voglia di impugnare, 

scendere dabbasso e liquidare quel dissenato e audace farabutto. Pochi 

minuti dopo avvenne però un altro fatto sbalorditivo, assolutamente 

non lo avevo messo in conto. Era un accidenti di mattino da 

dimenticare, quello, e mai più nella vita ho veduto tanti fatti accadere 

in maniera così violentemente rapida come allora, come se tutte le 

buriane della mia esistenza in mare avessero voluto in un colpo solo 

trovare il corrispettivo in una sola mazzolata sulla terra. Erano le 

undici, più o meno, un'ora che ancora mi fa tremare, perchè ho 

conosciuto ciò che nessun uomo che meriti appena un po' tale titolo 

vorrebbe conoscere. Quel brutto ceffo dovette essersi avvicinato al 

capo degli scaricatori, o a qualcun altro del dannatissimo alto comando 

delle maestranze. Rapidamente, come una corda scossa nell'acqua che 

sinuosamente si muove fino alla sua estremità, dalla passerella al fondo 

della stiva, vidi l'ansia passare sui visi degli operai i quali, in fila, ma 

senza minimamente perdere un istante, abbandonando tutto ciò che 

stavano alacremente facendo, sbarcarono risalendo da basso quelli che 

lì stavano, abbozzando un inchino a me e, sulla passerella, allo 

storditissimo e incredulo e impotente e furibondo Contrera. Inutilmente 

tentammo di fermarli o sapere che li pigliasse, a parte il diavolo;  in 

pochi minuti erano tutti a terra, uomini e donne, senza che né io né il 

mio secondo avessimo trovato la maniera per trattenerli.  Quando 



furono tutti scemati via, dalla soglia del deposito, si fecero di qualche 

passo avanti  Dos Santos e gli altri. A bocca aperta, col direttore che li 

aveva raggiunti, guardavano quanto capitava. Ma nessuno di loro 

tentava nulla, né andava a chiamare rinforzi o quel che diavolo gli 

pareva per fermare il mio squilibrato e altezzoso e spietatissimo e 

risoluto avversario. La categoria sociale di costui era con ogni evidenza 

tale da bloccare le iniziative di chicchessia, tanto più che in un regime 

quasi tirannico, come semplicemente sono quasi tutti  i governi di 

quelle terre, non si era assolutamente assuefatti alla presa di iniziativa. 

I due addetti militari infatti restavano con le loro idiotissime e 

lunghissime e grottesche e vanagloriose spade alla larga, vicino agli 

impiegati. Era una cosa inconcepibile. Sembrava una commedia di 

folli. Non si muoveva nessuno e non si sentiva volare una mosca. I 

lavoratori erano tutti  umiliati e forse persino furiosi di quella iniziativa 

del forestiero ma la cosa doveva avere qualche risvoltuccino di genere 

gerarchico e non si potevano ritrarre dalle pretese del guerriero, pezzo 

grosso di un paese in guerra, e che si trovava lì in visita, o forse faceva 

parte di qualche casta soldatesca ovunque rispettata; o c'era dietro 

altro, che non conoscevo. A ogni modo se ne restarono nella piazza 

lontano dal padiglione dove si scaricavano le merci e non uno dei 

dirigenti si recò da loro a chiedere perchè mai avessero abbandonato il 

loro lavoro. Questo naturalmente lo notai per caso direi, guardando 

sempre il mio nemico, e con la coda dell'occhio controllando se 

qualcuno mai fosse intervenuto a mettere una fine alle dannate pene di 

un onesto e povero e innocente e vilissimo marinaio. Ma niente capitò 

che mi salvasse. Dovevo come Achille seguire la mia strada fino in 

fondo, o ricevere un colpo definitivo al tallone o andare avanti alla 

brava, sperando per il meglio. La nave era immobile come il pontile e 

il resto del porto, nessuno fiatava, credo, perchè in quel momento 

sentivo soprattutto la mia bocca asciutta e il ronzio che la tensione 

della battaglia sempre suscita nelle orecchie e nella mente, tanto è vero 

che un esercito che volesse veramente vincere dovrebbe muoversi 



subito, appena arrivato sul posto, dato che dare le batoste e riceverle è 

meno doloroso di pazientare per farlo. La nostra specie ha 

evidentemente ancora questa necessità di farci comportare come cretini 

e la speranza è per il futuro in cui generazioni più razionali e forse 

semplicemente sane sapranno con gagliardia e serenità e allegria e 

virilità vincere questa antichissima guerra con la loro idiozia. Non so. 

Forse mi continuo a dire dovevo sparargli nelle cosce o nei piedi ma 

non sono un tiratore tanto abile, mi allenavo ovviamente e 

saltuariamente in porto mi dirigevo in qualche boschetto a fare un po' 

di tiri, sapevo di poter contare su di me, o non avrei comprato un'arma. 

Era stato un mio superiore, un inglese, fin dai primi tempi in quelle 

terre a persuadermi all'acquisto e poi a insegnarmi i rudimenti.  

Quel maledettissimo  smargiasso prese, ad andatura rapida, a 

venire in direzione della nave, fermandosi sul pontile a tre o quattro 

passi dalla passerella. Lì sostò, in una posa, devo dire, meno 

indifferente e volgare di quanto era sembrato da lontano, anzi con un 

po' di vergogna, mi piaceva pensare, che si mostrava nel viso per il 

resto pieno di boria, malvagità, ignoranza e fanatismo. Ma quella 

vergogna maledizione imbestialiva ancor di più, dato che da non altra 

prova che quella presuntissima e discutibile e incerta e improbabile 

vergogna stessa si vedeva che egli non avrebbe recesso dal suo 

progettino, qualunque cosa capitasse; la cattiveria che faceva mostra di 

sé negli occhietti da vigliacco, ostentatamente rivolti davanti a sé, non 

avrebbe mai consentito di accettare alcun minimo compromesso e 

ragionamento che non fosse il deliziosissimo soddisfacimento del suo 

istinto da bruto. Era accecato  dal senso della propria importanza e 

dalla sedicente nobiltà del proprio gesto. Come tutti quelli della sua 

categoria non volendo vedere le vere e schifose e disumane e 

mostruose ragioni del proprio modo di agire si era inventato un 

comodo e variopinto e seducente e grazioso separé dietro il quale si 

acquattava in agguato. Non lo sopportavo e volevo in verità vederlo 

morto. La crudeltà del vile purtroppo porta a questo se non si è forti e 



io forte non ero, almeno non riguardo a tali cose, e non so proprio 

come avrei potuto mai continuare a tollerare tali fatti senza perdere la 

bussola. Ma avrei dovuto! Un uomo non ha il diritto di attaccarsi a 

simili scuse, ma ha il dovere di restare lucido e padrone di sé in mezzo 

all'uragano, in mezzo all' Armaggedon, in mezzo all'inferno. Non ero 

stato all'altezza, probabilmente, ecco qui.  Era un cialtrone, pericoloso 

e vanesio, la cui spada guardavo al suo fianco, immobile, come una 

malnata tromba d'aria, ferma sull'orizzonte, può d'improvviso venirvi 

addosso e annientarvi. Era una lama larga due pollici, che avevo 

osservato a casa del signor Ryoi, il quale aveva lasciato che uno dei 

suoi assistenti me ne mostrasse una, offrendosi anche di procurarmene 

un esemplare. Ma io avevo declinato. Era tagliente dall'elsa  alla punta, 

e con essa si poteva uccidere con un colpo di netto o di striscio, dato 

che recideva o squarciava. La punta rientrava, nella parte posteriore, 

come il bordo di un cuneo. Il signore Ryoi non aveva voluto che me ne 

si mostrasse la micidialissima e spaventosa e rudimentale e mortale 

acutezza, non intendeva fare sfoggi, ma il modo semplice in cui aveva 

lasciato che la sogguardassi era stato più che sufficiente. Io avrei 

voluto che la boria che quello stupido provava lo soffocasse, ma in 

verità non sapevo nel frattempo quali pesci pigliare; e mi bastava 

lanciare un'occhiata verso la pensilina davanti al casolare che fungeva 

da deposito, sotto cui stavano immobili, esterrefatti ma senza alcuna 

intenzione di prendere iniziative, gli impiegati, gli addetti militari e 

Dos Santos, per sapere che dalle autorità non mi sarebbe venuto alcun 

aiuto, non subito almeno, e pochi minuti lì per accopparci erano 

bastevoli. I costumi di quella gente erano credo lontanissimi da quelli 

dei compatrioti miei. Ma probabilmente non erano tanto lontani da 

quelli di altri paesi del mio stesso continente. Per quanto mi 

riguardava, avrei voluto che mi si risolvesse quella miserabile e lercia e 

abietta faccenda in un modo o in un altro, non sapendo io da dove mai 

cominciare. Nei precedenti episodi di quella maledetta guerra che non 

avevo mai dichiarato come sono le guerre contro i malvagi non mi ero 



limitato a compiere altro fatto che ruotar la mia prua elegantemente e 

filar via, come un cavallo che spronavo e aizzavo, gridandogli: vai, 

bello! E sono tutt'ora persuasissimo e certo e convintissimo di essermi 

comportato in tali occasioni nel modo più sensato e responsabile e 

coscienzioso. Ma ci sono purtroppo momenti infelicemente in cui le 

cose diventano troppo complicate e sottili e indefinibili e delicate e non 

potete cavarvela andandovene, e ciò è quando in gioco ci si ritrova con 

i doveri propri di lavoratori e uomini. E dinanzi a una dannatissima 

situazione come quella che stavo vivendo io mi trovavo come una 

folaga accucciata al ridicolissimo riparo di uno scoglio per resistere 

agli spruzzi della tempesta e non sapevo minimissimamente cosa fosse 

adeguato fare. Vedendomi in angustie, il caro Contrera mi si accostò e, 

assai preoccupato, sia pur rispettosamente, mi chiese: 

 -Che intendete fare, comandante?  

 Gli dissi: 

 -Ci sto pensando! 

 Si allontanò di alcuni passi, per lasciarmi solo, ma dopo una 

ventina di secondi mi si riaccostò assai sdegnato: 

 -Ciò che sta succedendo,-affermò categorico e baldanzoso e 

bellicosissimo e pronto a fare a fette il mondo intero,- è ripugnante.  

Voi dimenticate che qui sopra sventola la bandiera del mio sovrano e 

non intendo farvela coprire di fango! 

 -Cosa intendete fare?- chiesi. 

 -Datemi le chiavi e lasciate che prenda uno dei fucili dalla 

rastrelliera. Mi incaricherò io di appianare il problema con un unico 

colpo alla testa, una volta per tutte.  

 -Cosa farete appresso con le autorià quando si indigneranno per 

l'omicidio dandoci addosso?  

 -Lasciate che prenda allora due fucili, uno per me e l'altro per 

Soelho, siamo entrambi ottimi fucilieri. Gli spariamo uno alla coscia 

destra e uno alla sinistra, basta per il resto armare gli uomini per tenere 



a bada questi scimmioni fino alla fine dello scarico e di ogni cosa 

rassicuratevi che mi incarico io, con i due cannoni e la colubrina.  

 Gli risposi indignatissimo: 

 -Chiudete il becco e non vi riavvicinate finchè non ve lo ordino. 

 Si allontanò indignato ma spaventato. Ma dopo di ciò, avendo 

fatto inutilmente sfoggio del mio potere da condottiero senza fegato, la 

certezza  di essere un pavido e che qualcun altro dovesse venire a 

liberarmi di nuovo mi pigliò. Ma io non ero un pavido, e questo era 

certo! E se avevo lasciato il mio paese, quindici anni e passa prima, era 

per scoprire semmai il giusto equilibrio tra la paura umanissima  di 

restarci secchi e il desiderio di non essere un vigliacco. Ma quel 

pappamolle, che avevo visto tanto umiliato, almeno in apparenza, solo 

il giorno prima a casa del signore, ebbe, se non altro, il gran merito di 

insegnarmi qualcosa che mai avevo imparato; e sempre in futuro in 

ogni circostanza in cui fossi obbligato a verificarlo si evidenziava 

codesta mirabilissima e interessantissima e sconclusionatissima e 

adamantinissima faccenda. Parlo del fatto che servilismo e aggressività 

vanno di pari passo! E sono sempre le due facce della stessa 

deficientissima persona.  Per questo, mi spiegavo, molti, quando due 

disputano con rabbia, invece di farli rappacificare con la calma si 

eccitano lasciando che in quegli altri monti di parecchio l'astio. E, 

quando quelli vengono alle mani, allora soltanto si frappongono, e 

temo più per desiderio di stroncare un coraggio di cui in qualche 

maniera sono invidiosi che per desiderio di sereno. Era probabilmente 

questa la motivazione per cui il mio popolo era diventato di 

chiacchieroni e scaltrissimi. Ma io intendevo andarmene per il mare 

ancora per molti anni, e non avrei permesso a un buon a nulla e 

impostore e impiccione e gradasso di imporre un'altra strada alle mie 

precisissime rotte. Dissi al secondo di calare in mare la scialuppa dal 

lato esterno e: 

 -Con due marinai raggiungete lo spiazzo, prendete il direttore del 

porto e portatemelo per la stessa via; andate! 



  Egli sputò, era incredibile, lo fece davvero, letteralmente. Gli 

replicai, rabbioso più che mai, e non gli avrei consentito in alcun modo 

di ripetere una tale vigliaccata: 

 -Non fate il cretino, Contrera, e obbedite; o vi faccio passare il 

guaio più mirabolante della vostra dannatissima vita! 

 Eseguì, ma non prima di aver comandato a sua volta ai due 

marinai di munirsi di caviglie e di aver dato un furibondissimo sguardo 

al guerriero, come per sfidarlo ad affrontarlo, e da un momento all'altro 

se ne andò senza evitare di darmi un ultimo sguardo di portoghesissimo 

e truculentissimo e latinissimo e atlanticissimo schifo. Quello guardò 

con la coda dell'occhio quanto stava accadendo, dapprima stupito, e poi 

non potendo nascondere una smorfia di supponenza e soddisfazione. E 

poi perchè mai nasconderla? Costoro non si rendono affatto conto di 

quanto sono puerili e scemi e ignoranti e ridicoli. Quindi riprese a 

guardare dinanzi a sé a mento ancora più alto se possibile. Teneva le 

mani dietro la schiena e aspettava, certo, nel suo cervello da 

rimbambito e citrullo e scalmanato, che le cose sarebbero andate come 

egli le aveva congegnate, secondo un piano che, senza dubbio, doveva 

trovare il più sagace del mondo. E sennò, pensava, al diavolo; senza 

sapere bene cosa mai ciò significasse, infatti i vili e i deficienti fanno le 

cose senza mai stare a ragionare sulle conseguenze e questa è cosa 

credo universalmente nota, tranne a quegli storici che della propria 

esistenza non conoscono nemmeno il giorno di inizio e non hanno 

esperienza alcuna di se stessi e  cosiddetto mondo. E costoro ai malnati 

e ai pappemolle danno di buonissima e disponibile e prodighissima e 

compiacente voglia  una capacità di visione del futuro che nemmeno il 

Padreterno ha e non si rendono invece conto che non sanno nulla di 

nulla e sono stupidi come capre. Era un miserabile e un vigliaccone e 

un pagliaccio e un farabutto. Ma il secondo ufficiale e i due marinai si 

erano appena calati nella scialuppa, quando mia moglie, della cui 

esistenza mi ero in quei frangenti quasi dimenticato, imbestialendomi 

perché di certo doveva aver avuto sentore di quanto stava capitando e 



aveva abbastanza buon senso per intuire che la coperta era l'ultimo 

posto in cui farsi scrutare, mi si presentò dinanzi, chiamandomi per 

nome. Il buffone, appena la scorse, arretrò teatralmente di un passo, e 

di nuovo si voltò a fissare dinanzi a sé come una statua di imperatore 

romano in posa tra l'austero e il comico. Le chiesi cosa volesse, e, 

senza mai guardare in direzione di quello, mi rispose: 

 -Ho sentito i marinai discutere della richiesta di quel tale, già ieri 

sera avevo capito che qualcosa stava succedendo. Comincio a temere il 

peggio per la tua vita e poichè la colpa di tutto è solamente mia sono 

disposta a subire la pena, e a estinguere questa dannatissima cosa e 

questo orrore ce lo possiamo lasciare per sempre alle spalle.  

 Io le misi un dito sotto il naso e, schiumante di rabbia, le 

comandai: 

 -Scendi in cabina, chiuditi dentro e non aprire fino a quando non 

vengo io stesso a dirtelo! 

 Lei, incredula, ma non quanto ero rimasto incredulo io, obbedì. 

 Il secondo, che aveva eseguito l'ordine con una celerità da falco 

pellegrino, tornò  con Kawakiro che i marinai salparono a forza di 

braccia.  Quando me lo ebbi di fronte, gli spiegai cosa desideravo, e 

cavata la pistola, che senza bisogno di verifiche sapevo in perfetta e 

meravigliosa e squisita e impeccabile efficienza, sollevai i due cani e 

con quella in mano, scesi la passerella ordinandogli di venirmi dietro. 

Lo fece con sufficiente risolutezza. Giunto alla base mi fermai 

dall'altro lato della tavola rispetto a quello,  che restava a tre o quattro 

passi. Il direttore si pose alla mia sinistra e gli chiese, secondo il mio 

comando, perché non ci lasciasse in pace, visto che dinanzi al signore 

Ryoi mi aveva domandato scusa. Impassibile, come se nemmeno mi 

vedesse, rispose: 

 -La colpa è della moglie di costui. 

  E spiando la reazione sul mio viso, non poté nascondere o 

concepire di celare un sorriso di malvagia gioia. Dissi: 



 -Mi scuso per mia moglie, che la perdoni. In fondo ha fatto 

solamente delle piccole sciocchezze, e se la sua maniera di comportarsi 

gli è sembrata offensiva deve comprendere quanto molto di più lo sia 

stato per me, quando lei mi ha raccontato; la scusi e si rassereni perché 

le abitudini delle donne occidentali sono solamente un po' differenti da 

quelli delle donne a cui è uso lui. E si allontani in pace, la mia paziena 

è giunta al limite, mia moglie non intendeva altro che farsi ammirare e 

non ingiuriarlo, con aria che a lui forse è apparsa sprezzante. 

 I suoi occhi, a sentire la traduzione di tali frasi, lampeggiarono di 

soddisfazione ritenendomi in tutto e per tutto in potere suo. Ma di 

nuovo atteggiandosi a impassibile e distaccato e formidabile e virile 

soldato, con ostinazione e albagia intollerabili, ripeté: 

 -La colpa è di sua moglie. 

 Di nuovo dissi: 

 -Lasciaci in pace a finire il benedetto lavoro. Non insistere oltre. 

 Ma insistè eccome: 

 -Deve essere bastonata! 

  Allora mi staccai da Kawakiro, e mi  allargai verso la sinistra in 

modo che il buon direttore del porto non si beccasse un fendente 

facendo qualche gesto inconsulto, e rigidamente e fermamente e 

inflessibilmente e decisissimo dissi: 

 -Se non se ne va, devo allora ammazzarlo. 

 Costui, il direttore, non aveva finito di parlare e la voce gli 

tremava come una bandiera al vento che il pazzo già aveva cavato per 

metà il suo gingillo della malora e aveva fatto ben due passi in mia 

direzione. Non so che gli pigliasse. I prepotenti forse hanno la certezza 

della loro incolumità. O, ancor di più, hanno la sicurezza della paura di 

coloro che aggrediscono. Io vedevo nei suoi occhietti abietti e assassini 

e cattivi e vanagloriosi la malignissima e selvaggia e ripugnante e 

sconsiderata gioia di poter compiere il male senza più finzioni. E 

questa era l'unica vera ragione per la quale si era allontanato, la prima 

volta che ci eravamo incontrati e innocentemente e ottusamente e 



insensatamente e incautamente  avevo chiesto di parlargli, per il 

desiderio ritengo di vincere il suo malanimo che non comprendevo. 

Non ero un uomo cattivo forse volevo che capisse, quando avevo 

inviato il signor Ueda a parlargli, causandogli problemi, forse, chissà. 

E in quanto al resto, per la stessa ragione evidentemente, ossessionato 

da chissà quale pensiero da pazzo, perchè con i dementi non è 

ragionevole cercare una logica, essendo la loro mente tutt'uno con il 

desiderio di rovinare chi non gli piace o va' a sapere che, era tornato un 

anno dopo a farsi rivedere, all'isola di Kiushu, per null'altro motivo 

evidentemente che oltraggiarmi. Perciò, avrei imparato, i prepotenti 

ubbidiscono solo a coloro che li trattano con uguale prepotenza.  Dei 

miti essi ridono. Io ero convinto che un uomo tanto malvagio e scemo e 

abietto e malnato dovesse avere un padrone analogo, come il nobile 

signor Ryoi mi aveva del resto lasciato intuire. E così  fu che 

realizzando la più abietta e autentica e indiscutibile e nota brama del 

vile, di essere cioè colpito, si beccò una pallottola nella spalla e una  

nella gola. Cadde, accartocciandosi su di sé. Rantolò agitando per 

qualche momento le gambe, e spirò. 

 Fu pensando al nobile signor Ryoi, che non si adombrasse o 

peggio,  che raccolsi la spada e, chiamato l' assistente, gliela affidai 

perché la portasse a bordo. 

 -Avvolgetela in una coperta, Moraes, e custoditela sotto la vostra 

personale responsabilità finché non ve la richiedo. 

 La portò con il braccio steso in avanti, con gli occhi sbarrati, come 

se da quella spada  potesse venire all'improvviso qualcosa di abietto e 

micidiale e increscioso e mortale. Intanto dal deposito arrivarono begli 

ultimi quegli altri; su una tavola lì per lì procurata come per liberarsi di 

tale ingombrante vista al più presto possibile dal carpentiere, i due  

militari portarono via il cadavere. Erano due nobili e gli sembrò 

opportuno incaricarsi di far da becchini a un altro gran signore, si fa 

per dire. Il direttore mandò subito a avvertire la magistratura. 

L'inchiesta fu rapida. Il giudice, venuto con due scrivani e una guardia 



che rimase tutto il tempo davanti alla nave, ma con ben altro modo di 

fare e di salutare noi tutti, che non quello del morto, neanche mi chiese 

di andare a terra. Con l'aiuto del direttore del porto ci scambiammo 

della parole a caso, ritengo, non ci comprendemmo quasi per niente, e 

mi diede carte che firmai. Non volli le pignolissime traduzioni di 

ognuna perché non era educato; sarebbe stato più brutto che io 

diffidassi di loro che in fin dei conti scoprire in seguito di aver 

disgraziatamente sottoscritto menzogne, almeno in una  circostanza 

cotale. In fondo avevo ammazzato un loro compatriota e non potevo 

certamente verificare la validità dell’ indagine o criticarla, qualunque 

cosa andava bene, e non volevo altro che mi lasciassero finire il mio 

lavoro. Lo scarico grazie al Cielo finì per il tardo pomeriggio, come 

previsto, e subito appreso, essendo stati pagati, in sonanti monete d'oro 

con gran sollazzo del signor Dos Santos che certamente doveva aver 

pensato di star per perdere comandante, affari e vita, salpammo. La 

spada la misi sul fondo dell' armadio. A Anne brutalmente domandai: 

 -Sei salita in coperta per istigarmi a uccidere quell'uomo? 

  Lo sguardo di puro orrore con cui mi fissò, mi rassicurò. Ma 

qualcosa in me si era rotto, e, ritengo, in lei anche. Per tutto il resto del 

viaggio ci trattammo con serenità e una certa misteriosa e squisita e 

pudicissima dolcezza.  Quando lei sorrideva, bellissima, di qualcosa 

che forse non era amore ma un sentimento comunque assai tenero, io 

pensavo all'intera bellezza del mondo a cui quel miserabile, per sua 

colpa, aveva rinunciato. Ridevo felice a mia moglie, la facevo sedere 

sulle gambe, e le borbottavo risolutamente: 

 -Se non fossi stata una sgualdrina, Anne, io e te saremmo in 

eterno stati la coppia più innamorata del cosmo. 

 Lei  fingeva di darmi un pugno sul naso e rispondeva: 

 -Se non fossi stato un puritano della peggior specie saresti stato 

l'uomo che ho sempre sognato. 

 L'allegria di quel viaggio di ritorno è il ricordo più profondo che 

ho. Come di un abbraccio tra onesti e disincantati e disinvolti complici. 



Del resto  fu lunghissimo. Prima sostammo in un porto della penisola 

coreana per caricare riso, poi in uno cinese per il té e altro. Poi, 

essendo la nave qui fortunosamente noleggiata dai membri di una 

spedizione olandese, che avevano perduto la loro barca in un naufragio 

mentre tentavano di invididuare siti in cui piantare tabacco, per circa 

tre buoni mesi navigammo in lungo in largo alla ricerca di tali 

misteriose e magnifiche e promesse e ubertose lande. In realtà ci 

limitammo a visitare le coste settentrionali del Borneo. Era stato 

ovviamente il mio responsabile degli affari, esimio signor Dos Santos, 

amico e uomo di fiducia di Ribeira, a voler concludere questo inusuale 

e un po' insensato accordo.  Il 10 ottobre del 1727 rientrammo a 

Macao, con il riso ormai semiavariato, per cui lo si dovette vendere 

sotto costo. Ma la cosa  non crucciò il nostro padrone, illustre e 

mansueto e ridondante e amichevolissimo signor Ribeira. Il quale ci 

fece una piccola donazione. Tutto il resto, compreso il noleggio agli 

olandesi, era stato all'insegna del successo. E sebbene il merito 

riguardo all’accumulo di pecunia se lo prendesse tutto il signor Dos 

Santos, costui dovette assai bene parlare di me, perché il vecchio e 

pacioso e ridente e smaliziatissimo Ribeira prese a trattarmi come un 

figlio. E molto si crucciò quando apprese della mia intenzione di 

tornarmene in Europa. Voleva bene anche a mia moglie. Le aveva 

perdonato ciò che il suo uomo Dos Santos doveva di sicuro avergli 

riferito, e il bravo signore sarebbe senza dubbio stramazzato se avesse 

saputo del nostro definitivo e irrevocabile e indiscutibile e inflessibile 

desiderio di divorziare. Ottenemmo la separazione a Calcutta, e in men 

che non si dica, da un giudice inglese. Trovato a lei un lavoro come 

gestrice di una casa per orfani, ci lasciammo per sempre, e 

nononostante la mia esuberanza non riuscii a dimenticare le cose belle 

che avevamo vissuto assieme e a non accennarne in quell'ultima e 

dolorosa e umanissima  e amara occasione. Fu un addio non senza 

lacrime, ma con la schietta e intrepida e valorosa e innegabile 

coscienza di aver fatto ambedue la cosa più giusta. Io navigai ancora 



molti anni. Giunsi due volte fino all'America del Nord, e una a quella 

del Sud. Ma in genere girovagavo per il Mediterraneo o spingendomi 

verso il Nord al massimo. Una volta che ero a Bristol, e avevo certi 

giorni di libertà essendo la nave in banchina ma in attesa di poter 

caricare,  mi recai fino a Trowbridge. Ma di lei nessuno aveva più  

avuto  notizie. A quarantasette anni sposai una ragazza di una contrada 

vicino a quella mia. Avemmo numerosi figli. Lasciata la vita del mare, 

ebbi la responsabilità nel dragaggio di alcuni fiumi, il governo voleva 

renderli navigabili. Era un lavoro questo che mi pareva ancora più 

bello di quello che avevo fatto tanti anni attraversando le distese senza 

fine dell'oceano Pacifico. Indiscutibilmente e senza farla lunga e a ben 

guardare le cose e a essere onesti in ogni particolare  mi mancavano 

quegli uomini e quelle forze d'animo che facevano sembrare 

l'impossibile una faccenda inoppugnabilmente alla portata umana. Essi 

attraversavano l'acqua come l'acciaio attraversa la carne, ritenendo la 

morte una disgrazia da tenere a bada, ma non come la perfida minaccia 

della loro esistenza. Essi slabbravano la superfice dell'oceano con il 

pugno indomabile della ragione che rifiuta la viltà, inseguendo le rotte 

e i porti nuovi, come un uccello insegue la linea del vento sopra le 

piante. Non si soffermavano sui rischi ma consideravano la cosa in 

generale, in un tutto, diciamo così, come la tempesta inonda ogni 

angolo scoperto della nave e solo nel suo cuore questa si difende 

strenuamente e sa che il resto poi non è così importante. Io, quegli 

uomini, li avevo avuti quali compagni. Avevo sentito il loro fiato 

quando eravamo chiusi in un quadrato o stavamo fuori in coperta, e il 

vento fischiava. Avevo sentito le loro esclamazioni di paura, i gemiti, e 

subito dopo la vergogna, e il misterioso e magico e fatato e sublime 

desiderio di ricominciare e di dimenticare o meglio di non parlarne 

mai, come fanno gli uomini. 

 In un giorno vissuto senza paura lasciamo un segno che attraversa 

le epoche e si congiunge con l'eterno. La  calibratura é la nostra arma 



per riuscire a porre in stato di assedio il futuro. La ragione è il piccione 

con cui mandiamo epici messaggi all'assenza di cognizioni.  

 La mia reazione quando quei tre erano partiti a cavallo, tutt'ora 

non mi sembra esente da critiche, ero in preda al panico. Non 

razionalizzavo, ero in mezzo al mare, cosa diavolo quelli avrebbero 

mai potuto farmi, se non portando dei cannoni? E come li potevano 

portare se intorno il territorio era tutto alberi e montagne? L'albero di 

mezzana  aveva ancora delle manovre incomplete, ma lì tanto aveva 

potuto l'ignoranza, che taglia le gambe alla sensatezza e fa ubriacare di 

sospetti, che non mi ero soffermato su ciò  che pure avevo i mezzi per 

considerare. In tali frangenti persino sarei stato capace di immaginarmi 

che quelli tornassero con arpie e ci bombardassero dall'alto. Il signor 

Collins, primo ufficiale, e gentiluomo inglese, temo che non me lo 

perdonò. Lo avevo deluso e me ne vergognai sempre. La sua 

argomentazione fu: 

 -Seppure quelli fossero andati a recuperare cannoni, per 

immotivate ragioni, poiché abbiamo studiato il territorio e sappiamo 

che non ci sono fortezze vicine, e inoltre quelli hanno impiegato tre 

giorni prima di farsi vedere, avremmo avuto comodamente il tempo di 

completare il lavoro.  

 Io obiettai:  

 -E se avessero avvertito una flottiglia e questa fosse venuta ad 

assediarci?  

 Mi guardò con tanto d'occhi, poi, ritenendo  che volessi pigliarlo 

in giro, lasciò stare. Anche mia moglie si stupì ma molto meno. Il 

signor Ryoi non so perchè tollerò quell'avvenimento, non ne sapeva 

nulla? In certi paesi europei e credo in verità anche da noi un delegato 

avrebbe potuto agire in tale modo se insuperbito da indiscutibili ragioni 

di onore. Ma allora perchè costringerlo il giorno avanti a chiedermi 

scusa? Ma la cosa più probabile era che essendo quella mattina il 

signor Ryoi fuori città come il direttore del porto mi aveva spiegato 

quel bellimbusto ne aveva approfittato incivilmente e belluinamente e 



codardamente e insensatamente.  Aveva tratto dalla sua uno della 

propria delegazione. Si era fatto accompagnare al porto infatti, come 

avevo visto. Poi l’altro lo aveva abbandonato forse non del tutto 

d'accordo con la frenesia di morire di quello. Credo infatti che quel 

Yagyu volesse essere ucciso e per qualche ragione aveva scelto me alla 

mirabilissima sua bisogna nel gran mucchio di generose e compiacenti 

e graziose e magnanime teste in un intero calderone a disposizione. 

Credo che ogni malvagio desideri solo di farsi ammazzare.  

 La spada in verità la lasciai al signor Ribeira.  Non so poi che ne 

fece. Me ne infischio, non so che diavolo avrei potuto farne. Non 

faccio collezione di trofei!  

 Un anno fa inaspettatamente mi ha scritto Anne da Calcutta; si é 

sposata e anche lei ha numerosi figli. Ci sono dei problemi con la 

proprietà che avevamo acquistato nella Sonda di cui ci era rimasta una 

quota e di cui mi ero completamente dimenticato. Le ho risposto 

allegando una carta notarile. Le cedevo tutto, in parole povere. Non le 

avevo mai fatto un regalo di nozze. 

 In data 6 agosto 1747 termino queste mie memorie che affido alla 

carta perché per le cose più serie ci pensa Iddio che tutto vede e alla 

cui suprema e magnanima e misericordiosa e ineffabile bontà affido me 

e chiunque altro, compreso il disgraziato che feci secco  e, in quanto al 

resto, quella buona lenza di Satanasso ce la mandi buona! 

 

 Il capitano di lungo corso Giuseppe Taddeo Conradi.  
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