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Capitolo 1 

 

 Vi sono certi luoghi del cervello, per dirla sotto metafora, 

che un essere umano di solito tiene a tenere in stato di polizia 

controllando i documenti ad ogni imbocco di cortile, serrando 

le finestre dei vicoli più scuri, e generalmente imponendo il 

coprifuoco dopo una serata particolarmente fiacca.  

 Di codesti luoghi, il viaggiatore professionista trova di 

solito la maniera per parlar poco, poiché nella sua fortunata 

attività egli ha sempre l'occhio che lo distrae. Però neanche 

egli può negare in certe situazioni più estreme, tipo un 

rasserenante viaggio in autobus, una passeggiata in una strada 

affollata solo da pedoni, l'uscita da casa di un amico che se ne 

stava quieto e chiuso pei fatti suoi, neanche egli può negare ad 

un conoscente che lo incontrasse in quei momenti e gli 

chiedesse come va, di sentirsi incerto. Parliamo ovviamente 

del viaggiatore vero, il quale appunto perché viaggiatore nega 

poco di se stesso ai posti e alle persone che incontra e  non sta 

a girar la pizza. Ma qualora gli si chiedesse cosa intende con 

questa incertezza, egli risponderebbe ovviamente che il 

problema dell'incertezza sta proprio nel non sapere cosa si 

intende; e diciamo 'ma', intendendo che non ha da solo 



chiarito tutto, ma solamente se noi lo preghiamo di spiegare 

meglio. E quindi egli non ha parlato con precisione perchè? 

perchè non è sincero. L'incertezza difatti nasce dall'assenza di 

conoscenza, ma anche dalla leggerezza dello spirito. Se lo 

spirito é particolarmente volatile, credo che ognuno dei miei 

arguti lettori  ne converrà,  non ha voglia di niente in 

particolare. Ma poiché é impossibile non volere nulla, a meno 

di non essere in coma o sulla via di arrivarci, e poiché un 

viaggiatore professionista é invece bene cosciente del suo 

singolo passo, ne consegue che il viaggiatore stesso sta 

bluffando con se stesso e non vuole ammettere che la sua 

incertezza é pura illusione. Egli effettivamente non vuole 

nulla, ma!... ma se avesse qualcosa che ora non ha e che lui, 

giustamente e onorevolmente, pretende non faccia parte dello 

scatasciato canestro dei suoi desideri,  sicuramente il suo 

occhio diverrebbe molto meno vago, il suo polso molto meno 

asfittico e in generale lui sarebbe contento.  

 A questo punto forse bisognerebbe interrogarsi per un 

momento sul significato di contentezza, ma poiché questa é la 

storia dell'avventura di un soldato che andò a cercare un 

tesoro e non un saggio filosofico, lasciamo perdere e, tenendo 

aperte tutte le porte attraverso cui affacciarsi e dare 

un'occhiata ai vari possibili infiniti gradi della coscienza della 

contentezza, noi ci fermiamo qui e attacchiamo subito a 

descrivere il nostro eroe. 

 Ed eroe per dinci dobbiamo chiamarlo. Egli ne aveva 

aspetto, occhio, portamento e anima. Intanto era bellissimo, 

ma oh, non bello come forse oggi abituati ai sonnacchiosi 

volti della tivvù potremmo intendere, egli aveva il viso 

maschio, forte e segnato. Segnato da cosa non potremmo 

dirlo, se dal salmastro dei mari, se dalle insonnie di una lunga 

fuga, se dalla coscienza della solitudine, ma segnato era. I suoi 



occhi erano placidi, senza alcuna espressione di tensione, 

attenzione  o mirabilia. Non erano neanche buoni o sereni. 

Erano solo occhi che stavano lì per guardare. Eppure poche 

donne, ragazzine o signore, riuscivano, senza sapere perché, 

ad evitare di soffermarvisi per un attimo con lo sguardo come 

attratte dalla forza di un padre quieto e impassibile che 

avrebbero voluto avere. Egli aveva le spalle all'indietro, ma 

senza alcuno sforzo o cognizione, né del resto sfrontatamente 

guardava la gente, né tantomeno non la guardava. Il suo 

portamento era tranquillo e vuoto come i suoi occhi.  Insomma  

era un tipo eccezionale.  

 Egli, che si chiamava Jack Higgins, aveva lavorato per 

sette anni come marinaio su un cargo battente bandiera 

panamense e in seguito ad una brutta storia, della quale non ci 

preme parlare, aveva dovuto con una certa foga abbandonare 

battello e battellieri. Aveva vissuto per tre anni nell'Honduras 

Britannico ed in seguito, seguendo una tedesca commerciante 

di cosmetici, si era trasferito a Trinidad. Qui aveva messo su 

un minuscolo commercio di canna da zucchero, e più per caso 

che per altro, non essendo particolarmente dotato in tali affari, 

aveva messa su una piccola fortuna. Questa fortuna l'aveva 

persa al gioco in una notte entrata nella leggenda dell'isola 

contro un cinese fabbricante di scarpe; in un batter di ciglia. A 

quel punto, avendo perduto anche la tedesca che bene o male 

un po' di soldi glieli sganciava, il nostro Jack era partito per 

l'Ecuador. A far cosa é proprio il tema del presente racconto e 

prima di avviarci a svolgerlo consigliamo le persone più 

delicate di chiudere qui la lettura; si tratteranno infatti 

argomenti estremamente virulenti, crudeli e non vorremmo 

essere chiamati, come quel tale generale che davanti alle ossa 

della regina aveva detto “perbacco”,  a rendere conto delle 

nostre note dinanzi a un  tribunale. Si tratta della cronaca di 



un'avventura, ma dato che l'avventura é tutta rose e torroncini 

solo nei romanzi, si capirà come invece qui volando pertiche e 

sassate, le mazzate a descriverle fanno male. 

 

 Il ventisette maggio del 1987, Jack si trovava a 

passeggiare per la via principale di Esculapio  piccolo paesino 

dell'entreterra ecuadoregno e stava da circa un'ora 

almanaccando su una donna che aveva visto passare in taxi e 

che l'aveva guardato con uno di quegli sguardi che non vi 

fanno dormire per tre giorni, quando ecco, proprio all'uscita di 

un giornaliaio, egli si imbatté nella bella sconosciuta. E 

chiamarla bella é davvero poco, in quanto ella era bellissima. 

Aveva capelli neri, morbidi e teneri, gli occhi affusolati, neri e 

dolcissimi, il più ironico sorriso e la più estrema felicità nelle 

piccolissime rughe a lato delle ciglia. Aveva poi un corpo che 

vi avrebbe fatto parlare soli e una bocca che vi avrebbe fatto 

andare in guerra contro il re di Francia e il suo battaglione di 

settecento colossi da solo e armato di un mina anticarro usata. 

 -Ciao- disse lei. 

 -Buo-buon giorno- rispose Jack. 

 -L'ho notata prima. Non mi chiami faccia tosta se le 

rivolgo la parola così, ma si tratta di una cosa importante. 

 -Dica!- rispose Jack cui era rimasto il gergo 

semimilitaresco delle navi da carico a comandante triestino. 

Aveva infatti navigato molti anni con gli italiani. E mezzo 

italiano era, essendo la madre tale.  

 -Io sto cercando un uomo per un'impresa un po' rischiosa. 

 Jack la guardò stupito.  

 -Rischiosa quanto? 

 -Molto. Ma c'é da guadagnarci di più. 



 Poiché Jack non aveva quattrini e poiché lei era 

bellissima, due minuti dopo erano seduti ad un tavolino della 

Avenida de Rosas. 

 -La meraviglierà che io provi a reclutare una persona 

sulla quale non ho referenze ma che anzi ho appena incontrato 

per strada. Ma mi reputo una buona osservatrice e penso di 

poter rischiare, lei cosa dice? 

 -Sì, può. Rischi pure. 

 -Io devo andare a trovare un tesoro. 

 -Di che tipo? 

 -In oro. Centoottantasei chili in verghe da tre pollici. E 

non sono pazza.  

 Jack la guardò. Lei sostenne lo sguardo. 

 -Ascolto. 

 -C'é poco altro da aggiungere. E' quello che ho detto. 

Non ho nulla che possa ancora dire. Per ora.  

 -Ah. Però. 

 -Capisce? Cosa mi risponde?  

 -No, non capisco. E' lei che si é soddisfatta soltanto 

guardandomi in faccia. Io voglio sapere qualcosa di più. 

 -E allora vuol dire che mi sono sbagliata.- E lasciando un 

mezza sterlina sul tavolo, la bella si alzò. 

 Jack rimase malissimo. Vagamente comprendeva di aver 

sbagliato. La sconosciuta voleva fiducia, come lui l'aveva 

ricevuta con una tale mirabolante confessione. Non gli andava 

di perderla così, fosse la storia vera o falsa, come molto più 

probabilmente si sarebbe rivelata. Per quanto una donna così 

bella è difficile immaginarla a mentire, come una sciocca. Ma 

non si mosse. Non serviva a niente. 

 Lei se ne andò. 

 Ma il giorno dopo si riincontrarono. Lei aveva riflettuto 

evidentemente e si era convinta che l'obiezione di Jack 



irrobustiva ancora di più l'idea che, di lui, ella si era fatta. Se 

era un uomo in gamba, anche se aveva capito le obiezioni di 

lei a dire più di quello che serviva, e la sua piccola 

indignazione, qualche altra garanzia avrebbe voluto averla. 

Ma certamente era rimasta male, come una donna innamorata 

e bella che non vede rispondenza nei modi di fare dell'uomo a 

cui pure ha avuto il coraggio di dichiararsi. Jack capì che il 

giorno prima lei era partita soprattutto perchè offesa. Era 

come se avesse inteso dire:  

 "Se io riesco a leggere nei tuoi occhi che mi posso fidare, 

perché… tu non riesci a leggere nei miei?" 

 L'aveva intuito, ma ora soddisfatto di sè per tale risultato 

del suo cervello, riuscì a pensarlo compiutamente. Lei era 

tornata per ritrovarlo, ma, pur sapendo che egli stava lì, finse 

di incontrarlo per caso. Anche le belle hanno di tali piccole 

menzogne e bisogna perdonarle. La donna è signora. E non 

può  comportarsi da ragazzina invaghita di un compagno.  

 Ma ora, seduti su un muretto del porto dove Jack da 

diversi giorni si aggirava per un imbarco bighellonando come 

un vagabondo senza vere mire e dove lei senza dubbio l'aveva 

in precedenza notato, lei gli disse di più. Era una situazione 

incredibile. Ma dopotutto possibile. O era una donna onesta e 

forte o era pazza. E pazza per il momento non sembrava. Si 

trattava di un tesoro e un comportamento bizzarro era 

comprensibile al riguardo. Una persona arriva a fidarsi di 

un'altra soltanto a istinto e non esistono raccomandazioni che 

tengano. Lei si era fidata! Questo restava il punto fermo. In 

tale prospettiva il modo di fare di lei diventava sensato. Dopo 

essersi confidata aveva avuto qualche dubbio, forse si era 

persino spaventata alla propria facilità di confidenza e era 

scappata. E Jack questa volta fu attento ad apprezzarne la 

sincerità. Non era pazza. Ma rimase comunque in guardia per 



valutare i suoi successivi comportamenti. E furono quelli di 

una persona con la testa sulle spalle. Fra persone di onore è 

meglio essere diretti, si vincola l'altro molto più che con 

documenti.  

 -Queste sono seimila sterline, signor Higgins. Come vede 

adesso ho qualche notizia di più su di lei. Pensa di riuscire a 

comprarci un battello? 

 -Penso di sì. 

 -Gliele do senza ricevuta. In seguito il battello resterà 

suo. In cambio mi dovrà solo portare sulle montagne 

dell'Hidalga. Ci sta? 

 -Senza sapere altro? 

 -Le ho detto che andiamo a recuperare dell'oro. Mi 

sembra di averle dato un sacco di fiducia. Che altro pretende? 

 Si stava arrabbiando. E Jack le chiese una mezz'ora per 

riflettere. La situazione era incredibile. Un marinaio ne ha 

visto cose, per mare e nei porti la gente è diversa che altrove. 

Ma questo... La lasciò seduta e si avviò lungo il pontile. Con 

seimila sterline effettivamente poteva comprare il barco di 

Sam Fustagna. Era in brutte condizioni, ma non gliene 

avrebbe chiesto più di quattromila. E col resto era in grado di 

comprare un motore, un Volvo, o anche un Peugeot, di un 

centinaio di cavalli, e pagare un paio di ragazzi per qualche 

settimana di restauri. Inoltre la barca sarebbe stata sua. Mica 

male. Del resto l'avrebbe subito intestata a suo nome. Però non 

gli piaceva che lei non gli avesse chiesto garanzie. Non gli 

piaceva neanche un po'. Era troppo strano. D'accordo, era 

chiaro che fin dal primo momento aveva preso informazioni 

su di lui e sapeva di potersi fidare. Una faccenda tanto delicata 

richiedeva di sicuro un uomo in cui riporre assoluta fiducia. 

Aveva voluto saggiarlo. Ma vi era in quel tipo di trattative 

sempre la possibilità di un ricatto morale. Se avesse accettato 



avrebbe preteso nero su bianco, da Esculapio alle sorgenti del 

Teros, per quanto ne sapeva lui, erano una quindicina di giorni 

di viaggio; mettendo un'altra settimana per recuperare l'oro 

ammesso che non si trovava proprio accanto al fiume, e altri 

quindici giorni per tornare, erano trentasette giorni. Lui gliene 

avrebbe concessi quarantacinque, nero su bianco. Poi si 

sarebbe sentito libero da ogni vincolo. 

 -E le farò solo da marinaio e portatore,- aggiunse, quando 

lei si era,… felice,… già detta entusiasticamente d'accordo. 

 Lei si rabbuiò. Si invelenì, lo guardò disgustata. 

 -No, non fraintenda. Intendo dire che non sparerò a 

nessuno, se é questo che si aspetta. Non sono il tipo. Sono 

solo un marinaio. Ho avuto battelli una paio di volte e posso 

portarla dove vuole finchè il fiume è navigabile, ma non altro. 

 -Non ci sarà da sparare a nessuno. Sono una donna per 

bene. Andrà tutto liscio. L'ho trattata in modo ambiguo perchè 

la cosa è grossa e non so proprio… come ci si comporta. Ma 

non ci saranno inconvenienti.  

 -Lo spero. Dalla facilità con cui mi ha detto di quell'oro, 

c'é da temere il contrario. 

 -Non l'ho detto a nessun altro- rispose lei duramente.- E 

dovevo pur valutare la sua reazione. Ma per il resto ho taciuto 

con chiunque. 

 -Davvero? 

 -La pianti, signor Higgins, la prego. Sa bene che mi ero 

informato su di lei, e sono tornata apposta per ritrovarla, mi 

hanno detto che sta sempre qui, cercando lavoro. E' stato il 

comandante Anieca a dirmi di lei. Perciò le ho parlato così 

francamente fin da ieri. E' meglio essere chiari. Le parole a 

vuoto sono inutili mi pare tra gente come noi. O no? Mi 

rimbrotta per essere stata tanto schietta? Non dovevo metterla 

subito e onestamente di fronte alla faccenda? Non mi è mai 



capitato prima di andare a recuperare dell'oro e non so come si 

agisce. Mi hanno garantito che lei è leale e mi basta. Di 

qualcuno… devo fidarmi. O non andrò  da nessuna parte. E le 

ho parlato francamente. Così, e non mi pento.  

 -Mica tanto francamente. Ha detto di avermi giudicato 

solo guardandomi in faccia. 

 -E così é stato. Quelle che avevo raccolto erano solo 

chiacchiere. Mi avevano parlato bene di lei. Ma io giudico 

solo per quello che tocco… 

 Lui sorrise e lei arrossì. 

 -Per quello che vedo. E la smetta. 

 Lui tornò serissimo. 

 -Ci rechiamo a firmare il contratto, allora? 

 -Quanto tempo le occorre per sistemare il battello? 

 -Non ho idea, in verità. Devo ancora comprarlo. 

 -In due settimane ce la farà? 

 -Non credo. Solo il disbrigo delle pratiche di proprietà 

impiegherà molto più tempo. 

 -Di quelle non si preoccupi. Conosco gente. 

 -Ah- disse Jack, che comunque non ne fu troppo 

sorpreso.- Qualche generale? 

 -Anche. 

 -Allora, forse é il momento che mi dica anche il suo 

nome. 

 -Sara Lassett. 

 -La cantante? No! 

 -La cantante. Già. 

 -Bene. Sarà un viaggio simpatico. 

 

 

 

 Capitolo 2 



 

 Sammy Fustagna accettò di vendere il suo barco per 

quattromilacinquecento sterline. In cambio si diede da fare per 

procurare un Fiat di sessanta cavalli, quasi nuovo. Aiutò pure 

a montarlo e a dare la prima mano di bianco. Poi si mise a 

bersi il malloppo e non si vide più. Jack reclutò un ragazzo di 

colore che faceva il barista su una nave per turisti e che 

attualmente si trovava a spasso. Era un pessimo verniciatore, 

ma aveva buona volontà,… e sapeva cucinare. Dieci giorni 

dopo l'incontro con Sara Lassett, il "“Quintana”" era già stato 

recuperato negli esterni e sulla coperta. Jack e Wando 

lavorarono altri tre giorni al gabinetto e al quadrato e alla fine 

potevano essere sufficientemente soddisfatti. Ogni tanto 

arrivava il fratello minore di Wando, che aveva un po’ 

studiato, e si mangiava con gli occhi Sara. 

 Sara aveva già completato le pratiche per il passaggio di 

proprietà e, dopo diciotto giorni, il capitano Higgins prese 

ufficialmente possesso del suo nuovo battello. 

 Per una giornata, Wando e Jack fecero la spola tra il 

porto e il mercato con la carriola prestatagli da Arcangelo, il 

benzinaio, e colmarono i cinque gavoni interni del “Quintana” 

di scatolami, legumi, frutta secca, uova  e una cinquantina di 

litri di vino. I serbatoi dell'acqua erano di ottanta litri l'uno, 

ma Jack non se ne preoccupò perché dopo i primi tre giorni si 

sarebbero trovati in zone complemente deserte e il fiume 

sarebbe diventato potabile, almeno nelle sue continue 

sorgenti.  

 Partirono il diciannovesimo giorno. Tra la cucina e la 

paratia di dritta fu montata una tenda mobile e qui dietro era la 

cuccetta di Sara. Jack e Wando, finché era bel tempo, 

avrebbero dormito in pozzetto, poi avrebbero diviso il letto di 

mezzavia. 



 Sara era stata molto incerta sulla decisione del suo 

capitano di arruolare anche un marinaio, ma si era convinta. 

La barca effettivamente era troppo grossa per un uomo solo. E 

Wando, dopo qualche perplessità iniziale di Jack, si era 

rivelato forse l'uomo giusto. Come marinaio non era un 

granché, ma era serio, parlava poco, e era in gamba in cucina.  

 Ah, cosa dire di quella partenza? Cosa il viaggiatore 

professionista sente e cogita quando il barco, il treno, 

l'autobus, i suoi piedi  affrontano il primo braccio della lunga 

strada alla fine della quale egli vede solo un'indistinta ombra 

ma dove pure, tra i di lei margini, egli scorge la sagoma di un 

mito? Cosa dire delle percezioni dei propri polpastrelli che 

stringono una valigia, una guida o un timone? Come 

soffermarsi sui piedi ben piantati sul pavimento rovinoso della 

mobile via che aspettano senza aspettare il braccio successivo 

di spazio? Dove trovare le espressioni per lodare il suo sangue 

freddo e la sua infantile paura? In che complicatissimo modo 

annullare il tempo che non conta e perpetuare invece il 

secondo che tutto é? Si parte, si va, si comincia.  

 Jack Higgins aveva trentasette anni e un sorriso indocile. 

Aveva pilotato le barche per turisti dopo il fallimento delle sue 

imprese in Trinidad. Se ne intendeva. Aveva poi navigato anni 

prima per qualche tempo sui fiumi. Non era esperto ma 

sufficientemente marinaio per sbrigarsela. I suoi capelli crespi 

si inchinavano come cartapesta agli sbuffi della brezza 

equatorale. Le sue orecchie percepivano il rombo, il fischio, 

l'urlo, lo strepitio, il canto delle gomene. I gabbiani gli 

ruzzolavano sull'ombra, gli saettavano sulla luce, lo 

precedevano sulla via. Egli stringeva il suo timone e 

aspettava. Cosa? Neanche lui avrebbe saputo dirlo. Il 

viaggiatore vive aspettando. E in quell'attesa è tutta la sua 

intensissima vita. Era felice? Mah.  



 Ma adesso, abbandoniamo per un momento il nostro 

magnifico eroe e dedichiamo qualche parola ai suoi pur 

lodevoli compagni. 

 Wando, il nero, aveva ventisei anni e conosceva a 

memoria le capitali del mondo. La sua cultura non andava 

molto più in là. Parlava bene qualche lingua e sapeva 

comportarsi con decenza in società. Le sue esperienze su navi 

da crociera gli erano servite anche a acquisire un certo 

disincanto e a non fare la figura dello sciocco, pretendendo di 

essere scaltro, come accade agli scialbi. Era un buon umorista. 

Settimo figlio di nove ragazzi, aveva imparato fin dai tre anni 

che la vita va presa di petto o ci si trova sbalestrati. Era stata 

questa la sua convinzione, a lungo, da inesperto qual era, ma 

pure,… ahia,  di cadute ne aveva prese e riprese. Il disgraziato 

e di ciò Jack non era edotto era stato due volte in prigione per 

furto e una per spaccio. In seguito aveva deciso di farsi 

poliziotto, ma non l'avevano voluto. Per due anni impassibile 

si era fatto mantenere dalla madre, per un altro anno dalla 

sorella maggiore. Era stato sedici mesi imbarcato su navi da 

crociera e ne era tornato assai schifato. Aveva mangiato i suoi 

soldi in un tentativo di negozio, e si era ritrovato al punto di 

partenza. Egli non amava Jack Higgins, perché non amava 

nessuno, però il lavoro gli andava bene, lo si rispettava ed 

egli… rispettava in cambio. Non era vile e Jack conosceva 

abbastanza gli uomini per farci affidamento. Almeno fino a un 

certo punto. Oltre era da vedere, ma pure a suo proprio 

riguardo, Higgins non sarebbe stato in grado di dire quanto 

poteva fidarsi. Wando sembrava sempre contento.  

 Da quell'avventura, di cui egli ignorava gli scopi, si 

aspettava centotrenta sterline, che comprendevano la paga per 

le due settimane già trascorse. Poi, poiché egli non aveva 

programmi più lunghi, si sarebbe visto.  



 Quando il “Quintana” mollò l'ultimo ormeggio, e egli, a 

prua, con l'argano a mano, salpò l'ultima ancora, vedendo le 

alghe impiastrate nella lunga catena dagli anni arrugginita, 

pensò che qualcosa stava pur accadendo ed egli ci si trovava 

in mezzo. Tutto qui. 

 Poi rimase in piedi dietro il capitano, guardando il mare. 

 Due ore dopo erano già all'imboccatura del Teros e Jack 

accostò a dritta verso la riva di canneti per far occhio a 

bastimenti in uscita. Dododiché, saltellando sulle onde della 

foce, il barco affrontò il fiume. 

 In tutto questo frattempo Sara Lassett non aveva detto 

una parola. Quando Wando le aveva porto il bicchiere per 

brindare tutti insieme alla prima uscita ufficiale del 

'“Quintana”', aveva ringraziato e buttato giù solo un sorso. 

Jack le aveva detto: 

 -Una bella barca, eh? 

 E lei: 

 -Non so- aveva risposto… E Jack aveva avuto un 

secondo sobbalzo al cuore, da quando la conosceva, la prima 

volta era accaduto quando lei gli aveva rivolto la parola. 

Ora… anche sembrava che lei si era innamorata e non 

desiderava rivelarlo. E così aveva risposto vagamente. Era 

vero? 

 Sara Lassett era una donna dalle idee chiare. Ma negli 

ultimi mesi si era ritrovata spesso a doversi chiedere se era 

cambiata. Aveva ventinove anni e una vita lunga alle spalle, 

aveva conosciuto tutto, era stata sposata due volte, ed era stata 

signora e no. Fino ai sedici anni aveva abitato nel 

Connecticut, poi, seguendo il padre azionista di una piccola 

società di impianti idraulici, si era trasferita in Florida. A 

ventun'anni, col primo marito, aveva cominciato ad esibirsi in 

locali della costa. Aveva inciso due dischi che in patria erano 



passati quasi inosservati, ma essendo melodici e un po' 

sdolcinati  in Sud America avevano trovato un discreto 

successo. Per tre stagioni aveva vagato con piccole tourné per 

gli stati centro meridionali, fermandosi poi definitivamente in 

Venezuela col secondo marito, un piccolo petroliere. Erano  

poi successe varie cose che per adesso tralasciamo dipendendo 

da esse lo sviluppo del racconto e il grande mistero che tutti e 

tre, nessuno escluso, si sarebbero trovati presto a fronteggiare. 

Era una donna paga perchè sempre allegra e però attenta. Non 

concedeva confidenza ma contemporaneamente era alla mano. 

Un miracolo di equilibrio femminile. Il padre era un franco 

italiano della Martinica. Da ciò dipendeva quel rilassamento 

nel rapporto con due uomini in uno spazio tanto stretto ma era 

abbastanza americana per restare in guardia.  

 Il primo giorno di navigazione andò benissimo. Jack era 

molto fiero della sua barca e si ritrovava sovente a darle 

colpettini sul fianco come ad una vecchia asina delle cui 

capacità ancora ci si sorprende. Wando sedeva a prua non 

pensando a niente e Sara mangiava biscotti.  

 Il primo imprevisto capitò alla stazione di Colas. Il 

capitano del porto pretese cinque sterline per il pernottamento. 

Jack si rifiutò e quello volle perquisire il battello. Poiché a 

bordo non c'era niente di illegale, un'arma da caccia era 

dichiarata, Jack freddamente gli disse: 

 -Fa' quello che vuoi. 

 Ma quale non fu la sua irritazione quando, nei bagagli di 

Sara, un giovane gendarme trovò due pistole e tre scatole di 

munizioni. E l'irritazione si tramutò in voglia di urlare quando 

la donna, un po' spaurita, ammise di non avere il porto d'armi. 

 Insomma le cinque sterline divennero centotrentacinque e 

solo dopo un'estenuante trattativa,… e infine poterono 

ripartire. Jack non aveva voluto saperne di fermarsi lì per la 



notte. A niente erano serviti i sorrisi d'oro del capitano del 

porto che continuava ad adocchiare le gambe di Sara, e che si 

era detto dieci volte desolato per l'inconveniente. 

 Comunque dei tre il più seccato fu Wando. Proprio non 

gli era andata giù che, per una distrazione di quella donna, 

fossero stati pagati, in un solo minuto, più di quanto egli 

avrebbe guadagnato in due mesi. Si sentì insultato. Si 

immusonì, quella notte, quando il barco fu ormeggiato tra due 

mangrovie, rispose appena alla “Buonanotte” di Jack. Era 

davvero avvilito, gli pareva che l'economia dell'esistenza fosse 

qualcosa di assai traballante. Dormì agitato. I pensieri gli si 

intorbidivano, non riusciva più a connettere. Era sconvolto. 

Questa è la verità. Ma pian piano se ne fece una ragione, non 

erano affari suoi e conosceva i capricci e la possibilità di 

soddisfarli dei ricchi. Per fortuna la cosa sembrò quietarsi, nel 

suo animo ancora un po' barbaro.  

 Sara sembrava invece dimentica della faccenda. Alla 

faccia furiosa di Jack aveva risposto dapprima assai contrita, 

ma in seguito aveva replicato: 

 -Sono miei soldi. Sono mie pistole. Scusami, sono miei 

affari. E' andata bene, no? Non esagerare. Sono cose che 

capitano, da queste parti. 

 -Cominciamo male- aveva risposto Jack. 

 E se n'era uscito col suo pezzo di tortilla e spezzatino. 

 Al mattino, però, ah, che mattino, tra le fronde verde 

bronzo e lo stormire degli insetti e l'odore fluente del fiume! 

Tutto intorno a perdita d'occhio, oltre i pochi arbusti 

semitropicali che si aggrovigliavano sulla linea d'acqua, si 

sperdeva una prateria fumosa e arida, soltanto qua e là tagliata 

dalle curve bislacche della statale che da Quito conduceva alla 

costa. E su di essa non un'auto, non un camion, non una vita. 

Tutto era luce e frinii.  



 Jack non poté resistere, e, restato in mutandoni, si buttò 

nel fiume. Wando fece qualche minuto il sostenuto, in quanto 

non aveva mai amato l'acqua, ma vedendo lo starnazzare 

dell'altro  montò la scaletta e cautamente, saggiando prima un 

piede e poi l'altro, si calò a sua volta.  

 A sentire la gran cagnara dei due, specie di Jack che 

conoscendo il sacro terrore del suo sedicente marinaio per 

l'elemento liquido minacciava ad ogni piè sospinto di 

affogarlo, Sara si svegliò. E osservata la scena, rifletté se 

imitarli. Ma poiché, per motivi suoi, non voleva mischiarsi 

troppo con quelli che erano, dopotutto, i suoi salariati, 

nonostante la disinvoltura usuale dei loro rapporti, rinunciò. 

Erano due maschi. Si limitò a riempire un secchio d'acqua. Ma 

dopo avervi scorto non pochi segni di grasso, lo ributtò fuori 

bordo. Lavò faccia e denti con l'acqua del serbatoio. Si fidava 

di Jack Higgins ma era una donna sola e non era tipo… da 

farsi prendere dal panico, a rimuginare… su certe possibilità, 

che la solitudine e l'assenza di civiltà potevano determinare, e 

era preferibile non eccedere; sapeva di essere assai bella. 

Purtroppo la bellezza a volte può far impazzire e lei era una 

persona troppo esperta per non usare la massima cautela.  

Aveva imparato che la soluzione migliore per trattare da sola 

con uno o più uomini a cui era legata solo da affari o amicizia 

era concedere una certa confidenza cameratesca e persino 

fraterna, ma mettere un invalicabile confine davanti a ogni 

minima ombra di sensualità. L'uomo è sempre pronto a 

fraintendere e non vi è donna, compresa una ragazzina, che 

non lo sappia. E se accetta scherzi sgradevoli o mostra del 

proprio fisico più del necessario è un guaio. Gli altri sono 

disponibili a vedervi chissacchè. E non a torto. Non aveva 

ovviamente problemi a fare un bagno con uomini in una 

condizione normale. Ma non lì. Lì era sfacciataggine e sfida. 



Era ingiusto perchè pure lei avrebbe voluto fare un bagno, 

come quei due che tanto si divertivano, ma per il momento era 

opportuno soprassedere. La bellezza richiede sacrifici. E Sara 

Lassett… non veniva dai boschi. Non era una sprovveduta e si 

muoveva bene, nelle foreste della vita. Le sue esperienze non 

erano a ben vedere chissà quali, due volte aveva tradito un 

marito e erano queste state le sue peggiori azioni, non 

conosceva l'animo umano in profondità e conservava una certa 

dose di ingenua disposizione a credere alla parola dei potenti. 

Però era vigile e niente affatto svampita. Era dolce e 

formidabile. Perciò Jack ne era innamorato. Anche se non lo 

sapeva. Nè lei sapeva cosa provava, dal canto suo. Aveva 

concesso tanta fiducia a uno sconosciuto, o quasi, e si 

persuadeva di aver fatto benissimo,… ogni giorno di più. Ma 

se aveva sbagliato non avrebbe saputo trovare grandi rimedi. 

La sua pratica delle cose non arrivava fin là, nonostante il 

possesso delle due pistole. Quelle le aveva per ragioni che si 

chiariranno dopo. Ma torniamo al presente. I due nuotatori 

risalirono. Si asciugarono. Wando insistè che anche lei 

avrebbe dovuto buttarsi. Jack saggiamente lo mandò a 

recuperare l'ancora a prua. Lui eseguì. Il motore fu riacceso. 

L'odore di nafta si mischiò con quello dei rami e dell'acqua, 

un odore meraviglioso di coraggio e forza. I gabbiani 

stridettero. Il battello sobbalzò in crescendo. La brezza 

portava alle nari promesse infinite. La vita… al viaggiatore 

sembra eterna perchè ogni attimo ha oltre se medesimo 

possibilità senza limite. Egli vive nell'attesa del prossimo 

istante e gode assolutamente in tale attesa. In tale attesa la 

mente è come una boscaglia aperta a ogni animale che intenda 

introdurvisi. Ogni animale, dal leone al più minuscolo insetto, 

trova ricetto nel mondo dell'immaginazione che il viaggiatore 

professionista tiene costantemente disponibile. E ogni attimo 



successivo le possibilità diventano ulteriormente infinite. Gli 

odori, le visioni, i suoni… e ciò che la lingua sembra 

percepire nell'aria e nei gusti del cibo o dell'acqua o dei 

liquori sono un tutt'uno con la sua capacità di proiettarsi 

eternamente in avanti. Egli assapora e sa che tali sensazioni 

sono costantemente ingigantite dall'idea del futuro che le 

rende complessissime, quasi inespugnabili. Il viaggiatore 

autentico prende ciò che le cose gli donano con umiltà e 

riguardo, e per tale motivo tutto ciò che riceve dal cosmo gli 

appare di valore estremo. E' la felicità? Può darsi.  

 Infine si ripartì. 

 

 

 

 

 

Capitolo 3 

 

 La seconda notte dormirono a Dos Alos, ultima cittadina 

prima della grande svolta del Teros. Jack scese a terra per 

interrogare i militari sulla situazione all'interno e Wando 

preparò una zuppa di fagioli. Sara si schermì a lungo,… pur 

non confidandone le segrete e pudiche ragioni, incerta se 

mangiarli, perché aveva problemi digestivi e temeva il peggio, 

ma infine si abbuffò più degli altri. 

 Quella notte trascorse serenissima, nonostante qualche 

rada e caustica battuta di Wando. 

 Il terzo giorno erano già fuori dalle strade battute. In 

mattinata trovarono ancora qualche pescatore di gamberi, poi 

più niente. Davanti a loro la sterminata via del fiume e le 

pianure del Sud Est.  



 Sara covava i suoi pensieri, Jack pensava a cose che non 

comprendeva, Wando si interrogava sul perchè delle 

complicatissime conseguenze del nostro agire. Perchè una 

donna con due pistole doveva pagare una tale multa e a lui… 

venire solo una cifra più piccola per settimane di lavoro?  

 Si avvicinava l'avventura più bizzarra. Di lì a qualche 

minuto i tre sarebbero stati scaraventati in un coacervo di fatti 

quasi incomprensibili. 

 Sara disse: 

 -L'ho detto ieri che non volevo i fagioli. 

 -Fanno bene- rispose Wando.- Aiutano a rilassarsi… 

 -…Cambiamo discorso- fece Jack.  

 Non gli andava che una donna tanto bella venisse 

ingiuriata per cose che anche se naturali e umane vanno tenute 

sotto silenzio.  

 Ma Sara non era tipo da perdersi d'animo per tanto poco. 

Rise allegramente con Wando, tutto fiero di quel suo scherzo, 

un po' di cattivo gusto. Era stata una notte infatti 

rumorosissima, nonostante i tre non ne fossero responsabili. In 

effetti dormivano svegliandosi solo a tratti ai suoni irriverenti 

di uno degli altri due. Anche Sara aveva contribuito, si sarà 

capito. Si vergognava ma non ne faceva una tragedia, tali cose 

sono indecorose ma non quando sono involontarie. Inoltre, nel 

sonno, pare che scattino dei meccanismi di imitazione. 

Comunque la bella Sara non vedeva l'ora che Wando 

interrompesse l'argomento. Cosa che il nero non pensava 

affatto di fare. 

 -E' segno di salute. 

 -Basta, Wando!- disse Jack irritato. 

 Wando tacque. Aveva paura di Jack, e faceva bene. Jack 

era pacifico ma poteva diventare violento. Si sarebbe infatti 

visto. Sara andò a sedere a prua, era stonata dalla presenza di 



Higgins, sentiva che qualcosa le stava accadendo ma non 

voleva soffermarcisi. Aveva i suoi piani, non poteva 

sovvertirli. Però  era anche una donna buona e aperta alle 

possibilità dell'esistenza, anche se continuava a non ragionare 

sulle emozioni nuove che le presenti condizioni le facevano  

germogliare nel petto. Non ci pensava. Jack timonava 

impassibile godendosi il paesaggio. Wando un po' 

vergognandosi per tali beceri scherzetti, indegni di adulti, e 

adatti solo a degli ignoranti, o a dei bambini senza cognizioni 

di cosa è la gentilezza, aiutava in coperta, ramazzando senza 

essere stato comandato… il ponte.  

 La confidenza che si era creata tra loro era dovuta a tutti 

e tre… Wando era uno scavezzacollo, Jack un uomo pieno di 

esperienze e di umorismo, Sara una piena di tranquillità. Un 

pizzico più tardi Sara che non amava mettersi in mostra, 

nonostante il suo mestiere, prese a cantare. Gli altri due 

ascoltarono incantati. 

 Una pausa, ora. Riflettiamo. Guadagniamoci due minuti 

di dolce far niente, poniamo le basi per un sincopato ronzio di 

pistoni. Immaginiamo solo il tu tu tu del pesante Fiat e lo 

splasciare della chiglia ripulita a nuovo nell'acqua greve della 

via. Abbandoniamoci al sole abbacinante e alle macchie di 

rami e foglie trascinate di palme. Sentiamo sotto i piedi scalzi 

il legno rasposo del barco e sotto le mani l'umore 

appiccicaticcio dei candelieri. Beviamoci un caffé, pensiamo.  

  A cosa pensiamo?, si dirà. Cosa, misericordia, il 

viaggiatore di professione vede e sente di ciò che tocca?  Di 

certo, se nella notte dei tempi, il primo uomo, che armato di 

clava si arrampicò sui sentieri di una montagna, dovette 

guardare un momento al cielo, dovette farsi delle domande… 

Aveva un senso, dovette egli chiedersi, questo suo rischiare? 

Dov'erano i suoi compagni e fratelli, cosa ne era del suo 



passato? Niente. Egli andava, un po' ottuso, un po' piegato, 

odorando. Che bello, poi, saltellare sui fossi, piegarsi sui 

muschi, attaccarsi ai più bassi rami, risalire le chine, ruzzolare 

di là. Egli non sentiva niente poiché era poco più di uno 

scimmione. E scimmione resta il nostro cuore quando 

andiamo. Pascola. Ondeggia. Si intoppa... Riprende. 

 Jack Higgins, a ben guardare, qualcosa dello scimmione 

aveva anche nei tratti somatici. In effetti, se non fosse stato 

per la sua gran bellezza, egli sarebbe sembrato decisamente 

brutto. Nel senso che erano i suoi occhi stolidi a procurargli 

una bella figura, ma il resto, il naso, le mascelle, le orecchie a 

sventola, diavolo, ben poca grazia concedevano al suo stato di 

perenne, distratto  cercatore. Ma il suo sguardo, di cui a 

conoscerlo poco venivano da chiedersi i meriti, lo salvava. Era 

lo sguardo di un cercatore di tesori. Per questo probabilmente 

la sua compagna di attuale avventura lo aveva accostato 

tempo prima in quel modo che rimaneva in fondo 

incomprensibile. A Sara piaceva. Era innegabile. E per questo 

è palese si limitava con lui ai rapporti indispensabili, sia pure 

stemperati dalla grazia amichevole di una vera e salda 

viaggiatrice… Per il resto leggeva un suo romanzo d'amore o 

aiutava Wando con le patate.  

 Di colpo, dopo la grande montata del Queires, l'affluente 

principale del Teros, due cavalieri montanti stupendi 

appaloosa argentini, li salutarono sbracciandosi.  

 Sara rispose sventolando la mano. Jack rispose 

strimpellando con la sirena. Quelli salutarono ancora 

ulteriormente galoppando a più non posso sul bordo alto della 

riviera, e Jack eccitato dalla possenza della sua barca, ridagli a 

scampanare. Infine Wando disse: 

 -Credo… che ci vogliano fermare. 

 -Ah. E perché?... 



 Comunque Jack accostò di una ventina di metri, fino a 

trovarsi quasi sotto la parete di roccia. I due cavalieri, uno 

dietro l'altro, erano adesso a sei o sette braccia sopra di loro. 

Uno dei due, una ragazza, spronò in modo da superarli e… 

trovarsi una dozzina di metri sopravento; e da qui gridò: 

 -Jack Higgins! Devo parlarle! 

 Per dinci! Questa era buona! Lo conoscevano. Ma come 

era possibile? Egli non era mai stato da queste parti e 

soprattutto capitanava il “Quintana” da pochissimi giorni. 

 Mandò Wando a prendere il binocolo e studiò i visi dei 

due cavalieri. Erano entrambi giovanissimi. La ragazza aveva 

forse un diciassette anni, e il ragazzo qualcuno di meno. Erano 

bruni, ma con occhi chiari. Probabilmente, anche giudicando 

dalla bellezza delle loro bestie, figli di qualche gentildonna 

locale e di qualche fazendero tedesco. Che diavolo potevano 

volere?  

 Poiché né Wando né Sara, non essendoci niente da dire, 

aprivano bocca, Jack urlò al megafono che si sarebbe fermato 

al primo tratto di costa bassa. Quelli gli dissero d'accordo e 

partirono sfrenati su per il pianoro di roccia, ben presto 

scomparendo tra le pietre e i riflessi ramati del sole. 

 Un'ora dopo, avendo finalmente trovato un tratto di riva 

alto solo un paio di metri e che per di più formava una piccola 

rientranza grazie ad un paio di speroni di granito che 

protrudevano sopracorrente, Jack accostò e, guidando 

manovra per manovra l'imbranato Wando, riuscì a legare due 

gomene a prua e a tenere la poppa all'esterno grazie 

all'ancorotto di rispetto. I due erano scesi da cavallo e 

sembravano aspettarlo. Ma Jack gli disse di venire loro a 

bordo. Non volle lui neanche spegnere il motore. L'ormeggio 

era buono, ma la corrente sotto costa era assai forte e lui non 

intendeva rischiare… 



 La ragazza scese agilmente giù per la piccola parete e, 

tirando il mezzo marinaio che Jack le porgeva, riuscì a salire. 

Il ragazzo rimase accanto ai cavalli, un po' a malincuore, 

perché fino alla fine continuava a ripetere: 

 -Maria, ma li lego l'uno all'altro! 

 E lei, un po' istericamente, come fanno sempre le sorelle 

maggiori: 

 -No! Ti ho detto di no! 

 Era una ragazzina bellissima. Wando si raddrizzò tutto. E 

pure Jack non poté evitare qualche pensiero scanzonato e 

disincantato. Aveva capelli molto lunghi, il viso sottile, una 

pelle deliziosamente brunastra e i pantaloni da cavallerizzo 

mostravano un corpo giovane, elastico e perfetto. Di sopra 

indossava un gilé frangiato e una camicia bianca ricamata che 

mostrava, se ancora ce ne fosse bisogno, che di quattrini ne 

aveva abbastanza, alle spalle. 

 -Mi chiamo Maria Ortega Weiss e sono figlia di Mickael 

Weiss. 

 -Mickael Weiss? 

 -Sì. Stiamo venendo adesso da Dos Alos, dove il capitano 

della guarnigione é un mio zio, e sul libro del porto ho visto il 

suo nome… 

 -Mickael Weiss si trova qui? 

 -Alla nostra fazenda. A venti miglia da qui. So che 

morrebbe di felicità a rivederla, signor Higgins. Non fa che 

parlarci di lei. Tra l'altro una delle sue foto é nel salone e… 

praticamente ci sono cresciuta insieme. 

 -Ma... Ma... 

 -Lo so, sembra incredibile. Ma é così. In realtà io non ero 

sicura che fosse proprio quel Jack Higgins. Ma quando 

guidava la barca, anche se così lontano, sono stata certa di 

averla riconosciuto. Non lo so perché. Ma sono stata certa. 



 -Quanti... Quanti anni hai? 

 -Sedici. 

 -E infatti... 

 -Sì, lo so. Sono diciotto anni che lei e mio padre non vi 

vedete.  

 -Ma... Ma fu in Europa... In un'isola… del 

Mediterraneo... 

 -Sì, lo so. E ora egli é qui. Ma un momento, sia chiaro 

che lui già sapeva che lei era qui in Ecuador. Aveva avuto sue  

notizie casualmente dai fratelli Menem, che ci portano la 

frutta e il pesce da  Esculapio. Contava infatti di venirla prima 

o poi a cercare… 

 -Mickael Weiss qui, in Ecuador? 

 -Sì -rispose la ragazzina sorridendo felice.  

 Wando a guardarla doveva trattenersi le mani. Che quella 

davvero era così bella che i più terribili pensieri venivano alla 

mente. Solo Sara si limitava, pur meravigliata  anch'ella dalla 

stranezza della faccenda, ad un sorriso di circostanza. Sara era 

bellissima, ma  tra bellissime, a meno che non si sia coetanee, 

non vi é mai concordia. Le giovani odiano la sicurezza delle 

più grandi e le più grandi le tettine delle più  piccole. 

 -E... e quello é tuo fratello?- chiese Jack. 

 -Sì, Pascal. 

 -Buongiorno, senor!- salutò quello da terra. 

 -Va bene- decise Jack. -Abbracciatemi vostro padre. Al 

ritorno da questo lavoro passerò sicuramente per la vostra 

fazenda. 

 -Non subito?- chiese delusissima, quasi sul punto di 

piangere, la ragazza. 

 -No. Me ne dispiace enormemente, ma subito non é 

possibile. Ho un lavoro da compiere.  



 -Se vuole andare- disse Sara con leggerezza e  

sufficienza,- un giorno in più o in meno non ci toglierà la 

salute. 

 -Non si tratta di un giorno. Devo lasciare la barca in 

porto. E il più vicino é a Dos Alos. Il che significherebbe che 

dovremmo tornare indietro di trentacinque miglia. Poi fare 

queste venti miglia fino alla fazenda e poi… recuperare tutta 

la strada. Oltretutto se vado dal mio vecchio amico Mickael 

non mi ci fermo per prendermi un caffé… 

 -Allora... allora non viene? 

 Jack avrebbe dato fuoco alla barca e sarebbe andato solo 

per non allontanarsi da quella ragazzina. Ma erano 

sciocchezze. E mettendole una mano sulla spalla le ripeté che 

sarebbe andato molto presto. 

 -Tra un mese e mezzo. E di' a tuo padre che voglio essere 

ospitato almeno per due settimane. 

 -Oh, signor Higgins. Lui la ospiterebbe per tutta la vita! 

 -Abbracciamelo. E ora ciao. Dobbiamo ripartire. 

 La ragazza gli ristrinse la mano e, aiutata da Jack, ritornò 

a terra… 

 -Mio padre ci resterà malissimo. 

 -Ma no- rispose Jack che conosceva il suo mondo. 

 Ci fu un generale scambio di saluti anche con il ragazzo e 

il “Quintana”, mollati gli ormeggi, indietreggiò fino a 

recuperare l'ancorotto. Poi Jack rimise a mezza via i motori e 

si ripartì. I due giovani dalla costa li accompagnarono ancora 

per mezzo miglio, poi, forse imbarazzati dalla loro 

ostinazione, di colpo si fermarono  e lì restarono per qualche 

minuto. Infine Wando e Sara li  videro puntare verso l'interno 

e subito dopo scomparire. 

 -Sembra una bella storia- disse Sara. 

 -Speriamo- rispose Jack. 



 -Perché? Non siete amici? 

 -Mi sembra impossibile che sia qui. 

 -Perché no? Il mondo é piccolo. 

 -Dici? Mah. 

 Jack era dubbioso. Ma avrebbe risolto tutto a suo tempo. 

Gli amici gli piacevano. Erano l'unico senso della vita. Oltre 

all'amore, si capisce. 

 

 

 

 

 

 

 Capitolo 4 

 

 Se questa fosse una storia d'amore, dovremmo 

soffermarci su tante cose che invece tralasceremo. La ricerca 

di un tesoro é cosa così specifica  che le sue prepotenti 

propaggini non consentono spazio ai sotterfurgi e poiché 

l'amore é lo scrigno delle sottigliezze,  per necessità bisogna 

passarci sopra... Del resto i fatti non contano più di mille 

poesie? E un piatto di triglie all'agro… non racconta più di 

mille scrupoli? Naturalmente no, ma non importa. Quando la 

prua va e la rotta preme sulla carcassa delle nostre scarpe noi 

siamo troppo attenti alla bussola, o all'angolo di corrente, per 

esitare.  

 "Che bello però, eh? Che bello, essere padroni di 

qualcosa" intanto rifletteva Wando che ancora non aveva 

scordato le centotrentacinque sterline pagate a quel capitano 

corrotto la prima sera. Pensava già, dopo solo due giorni, di 

comprarsi anche lui un battello. Pensava già ai suoi futuri 

amici e alle loro figlie…  



 Sara pretese di pescare. Le si preparò il mulinello, senza 

perder tempo. Era la datrice di lavoro, non si scordi. Jack suo 

malgrado lo teneva presente e in quanto a Wando più abituato 

a avere capi e padroni lo considerava scontato. Sarpò due 

manguste   e volle cucinarle a suo modo. Ma nessuno le 

apprezzò e fu lei stessa a buttarle via. Era dispiaciutissima, 

aveva fallito riteneva in qualcosa di importante, Wando 

cucinava decentemente e Jack pure se la cavava. Lei era 

apparsa una buona a niente, credeva. Gli altri non la vedevano 

così, più abituati alla vita di stenti,… più o meno,… di chi va 

in nave per lavoro,… ritenevano che un piatto sbagliato è 

parte degli accidenti della vita. Sara comunque non era tipo da 

arrovellarsi. Fece qualche scherzo… e  tornò al suo libro. 

Comunque su qualcosa rimuginava. Era il tesoro o era l'amore 

per Jack? A quest'ultimo sarebbe piaciuto pensare questa 

seconda cosa. Ma lui nemmeno osava trasformare in un  

autentico ragionamento il suo interesse per Sara. Lo 

affascinava. La seguiva con gli occhi ma il vero viaggiatore 

qualunque ulteriore sentimento si scopra in petto è sempre e 

comunque preso prima di tutto dalla strada. E' responsabile di 

se stesso, tanto più se è responsabile anche per gli altri come 

capita al vero capitano. Questo miscuglio di emozioni,… il 

desiderio di far al meglio il proprio lavoro, e la curiosità che ci 

spinge a osservare ogni minimo gesto di chi amiamo, anche se 

ancora non abbiamo il fegato di riferircelo, è peculiare al 

serissimo attraversatore della vita. Egli non si abbandona al 

sentimento come uno sciocco, ma neanche se ne ritrae come 

un eunuco. Ascolta il battito del proprio cuore e è deliziato. 

Ma contemporaneamente continua a svolgere al meglio 

possibile la sua professione, sia chirurgo, netturbino o… 

inseguitore di verghe d'oro. Lei non osava guardarlo. Lui se ne 

accorgeva…  



 Jack canticchiava un pezzo swing. Il vento fischiava, il 

sole calò, giunse la notte. Era così bello vivere che i tre 

avventurieri si crogiolavano tra le lenzuola come bambini 

increduli che esistano tali piaceri, quali lo stendersi a fine 

giornata, e sentire il fresco del cotone sulle mani, sul viso e sui 

piedi. Erano estasiati sia pure senza rendersene conto, come 

facciamo tutti, ritenendo i perfetti godimenti che l'esistenza ci 

dona di continuo un fatto su cui non val la pena soffermarsi. E' 

il poeta che li estrapola dal secchio senza fondo del nostro 

animo e ne fa materia sistemata e definibile. E' il poeta che 

insegue i nostri passi come un angelo custode, un uccello 

amico, un aquilone legato alla nostra cintura e un'ombra che 

osserva le nostre pulsione e i nostri ancheggiamenti mentre 

avanziamo, a tentoni, o in piena luce. Tale poeta si chiama 

l'istinto. Cova nella nostra mente e si prende il meglio o il 

peggio senza batter ciglio, cercando con parole acconce di 

riferirlo ogni volta alla nostra striminzita coscienza. E' lui e 

solo lui che si diverte appieno. Noialtri lo facciamo solo come 

un suo riflesso. La ricerca di un tesoro… è effettivamente 

l'impresa più grande che può capitare a uno di affrontare. La 

nostra camminata attraverso il tempo è null'altro che questo, a 

ben vedere, ci asserisce l'istinto, e… il tesoro braccato è il 

gioco che fa diventare la nostra carriera di viaggiatori un 

sublimissimo girovagare in tondo. Tanto, procedendo in 

tondo,… qualcosa si becca, è sempre qualcosa di nuovo, 

che… lasciamo agli altri, allargando le possibilità del gioco, 

come facevano i primi scacchisti, man mano, seduti ai due lati 

di una cassettina su cui riponevano la rudimentale scacchiera 

di un tempo, inventando nuove regole e sviluppando la trama 

sottile della sfida. Non siamo insulsi, ma audaci e umanissimi, 

inseguendo il tesoro, e non restando fermi ai due lati di una 

scacchiera. 



 Superarono le ultime due chiuse, che li portarono ormai a 

una notevole altezza rispetto al livello del mare, da dove erano 

partiti. Il resto del percorso andava fatto contro corrente che 

man mano che ci si avvicinava alla sorgente sarebbe diventata 

più impetuosa e sovente quasi in forma di rapida. Ma il 

“Quintana” era piattissimo e in grado di affrontare la 

faccenda. 

 Dormirono in una caletta a ottanta miglia dal centro di 

Terraquena. La carta lo segnava come unico punto di ricovero 

nello spazio di duecento miglia. Il giorno dopo avrebbero 

dovuto sfiorare la caduta di Maias, dove, il piccolo torrente, 

con lo stesso nome, piombava in potente spruzzaglia come 

riferiva il portolano nell'acqua lì turbolenta del Teros…  

 Vi arrivarono per le undici del mattino, Jack aveva già 

allertato a lungo Wando. Era assai preoccupato, le sue scarse 

esperienze di marinaio fluviale lo angoscivano, temeva di 

ritrovarsi di traverso alle onde e finire contro qualche scoglio. 

Era tesissimo. Fornì di un mezzo marinaio anche Sara. Non 

rispondeva alle domande, le labbra secche… e lo sguardo 

attento. Poi in realtà la cosa fu molto più semplice del 

previsto. Il fiume restava abbastanza largo per tenersi lontani 

dal punto di caduta e la turbolenza si limitò a farli ondeggiare 

per pochi minuti, e poi subito  rifurono per fortuna al 

tranquillo sul sonnacchioso strascicarsi del grande fiume… 

Ripresero la via risalendo con il motore a mezza forza la 

corrente.  

 Abbiamo esordito la nostra storia con l'incontro tra Jack e 

Sara su quel marciapiede di Esculapio, enfatizzando 

l'emozione provata dal nostro eroe, alla vista di quella donna, 

ma poi non siamo più tornati del tutto e seriamente 

sull'argomento, come se qualunque piccola vibrazione di 

cuore del nostro Jack… fosse stata… comodamente 



accantonata al momentino… dell'organizzazione… e inizio 

del viaggio. Abbiamo detto che egli si rifiutava di 

razionalizzare. Ma non é così. Jack aveva volontariamente 

deciso di non pensarci più. E' cosa diversa. Non intendeva 

abbandonarsi a idee che lo avrebbero sicuramente in seguito 

ferito, questa è la verità. Sara nonostante la simpatia aveva 

qualcosa di padronale, che lo aveva subito fatto, o così aveva 

preteso,… distrarre, dalle sue velleità. 

 Che,… prima o poi,… qualcosa tra loro dovesse 

accadere, é talmente ovvio che non ci siamo presi alcuna briga 

di prepararne con dovizia di particolari il nostro moderno 

lettore. E però la vita sarebbe troppo ovvia, e non 

l'inafferrabile giocosissimo mistero che rappresenta,… se 

venti e più miliardi di amori non fossero ognuno diverso 

dall'altro e non avesse ognuno le proprie fisime. 

 Jack Higgins riteneva a volte che l'essere innamorati, ma 

seriamente innamorati, quasi con dolore insomma, fosse la 

scorciatoia più semplice ad un significato qualunque,… ci si 

trovava insomma importanti. Difatti, chi pensa a una cosa non 

pensa al tutto e non si ha paura del tempo a venire nemmeno 

se si è un viaggiatore. Il viaggiatore infatti pur essendo 

proteso nel passo che seguirà è comunque spaventato. La 

morte fa paura; e a maggior ragione… se da codesto 

sunnominato "tutto" ovvero il complesso dei fatti che 

verranno si ignora cosa aspettarsi, quella singola cosa diventa 

la pavida ma in fondo riempitiva… compagnia nell'attesa di 

un futuro senza faccia. Questo Jack aveva a volte 

congetturato, riguardo all'amore. E' evidente che egli non era 

mai stato sul serio innamorato. Lo aveva sperato o 

immaginato ma non gli era successo... Però, nonostante ciò, e 

pur pigliato dalle belle gambe di Sara, e inoltre, non  

secondario, ché Jack non era scemo, dalle labbra piene di 



inafferrabili ma dolcissimi segreti, Jack non faceva un vero 

sforzo per resistere al sentimento, ma la cosa gli veniva 

naturale… Intanto la soddisfazione della barca lo prendeva, 

era sua! Poi c'era il viaggio, sul cui intrico… e sulla cui oscura 

pulsione abbiamo già tentato qui e là di dire qualcosa,… e con 

qualche puntualizzazione riguardo allo stato d'animo e di tutti 

e di Jack in particolare, ma soprattutto c'era la tranquilla 

visione dello scopo. Stavano cercando un tesoro… Se difatti, 

una donna é per un uomo la rotta ideale,… uno scopo, purché 

deciso e intransigibile,… acceca qualunque inquieto. E' una 

cecità sulla cui compattezza é inutile spendere anche una sola 

sillaba, basta che ti rendi conto di essere innamorato e 

qualunque ricerca di verghe d'oro la mandi al diavolo. 

Nondimeno, quando il gusto del caffé scompare quasi 

distratto,.. i sonni sono corti o lunghi senza particolari 

differenze, per quanto ci riguarda, una martellata su un dito 

provoca solo una roboante bestemmia, e insomma siamo presi 

dal tranquillo flusso della vita,… senza far mente locale su 

questo o su quel dettaglio,… e non soffriamo per amore, nè 

smaniamo per diventare sofferenti, ma ci rallegriamo nel 

semplice gioco di esistere, quella cecità vale un tesoro. 

 E a proposito di tesori, possiamo, sull'altro versante, 

giustificare o capire la avvedutezza, o tirchieria emotiva di 

Sara. A lei piaceva Jack. Era lei abbastanza esperta da capire 

che nel suo sguardo distratto, mancava l'ultimo dettaglio, 

quello della curiosità per gli altri. Soltanto oltre quello uno 

può dirsi interamente uomo, ma lei aveva avuto abbastanza 

relazioni per sapere che uno come Jack é merce unica. La cosa 

un po' la seccava, perché nel semplice pensiero, le pareva di 

avvertire una  specie di meschina presunzione nell'altro. Non 

le dava importanza; ma poi doveva ammettere che se 

presunzione c'era, era solo a una come lei che si mostrava 



talmente seccante. Wando non se ne rendeva conto. E siccome 

lei nemmeno voleva che tra lei e Jack nascesse alcunchè era in 

fondo contenta di tale freddezza di Higgins.  

 Insomma, tutto questo per dire che una donna calda, 

ottima amante, come Sara,  si manteneva… alla larga da ogni 

impiccio, con l'attenzione quasi da militare cui abbiamo 

accennato, perché… il tesoro, che andavano a recuperare, le 

sembrava al momento l’ unica propria ragione d'esistenza. 

 Effettivamente, con centoottantasei chili d'oro, la vita 

acquista differente fisionomia. Non aveva fatto programmi. 

Ma come il ciabattino si affatica e accumula scarpe portategli 

a risolare senza chiedersi se e quando le finirà, e alle domande 

del cliente, quasi stupito solleva le spalle,  Sara rimuginava 

sull'oro, in quest'epoca in cui abbiamo tutto, piazzandolo… 

alla rinfusa in sconclusionate trame di miglioramento sociale. 

Era ancora incerta sugli investimenti e sul modo di spendere 

tanto oro. Era ancora emozionata da quanto le era successo. 

La caccia al tesoro le aveva impedito di formulare altri 

pensieri. Come sempre accade noi non vogliamo ciò  che 

cerchiamo ma siamo appagati nella ricerca. E' questa l'essenza 

del gioco. Perciò i bambini inventano cose assurde, come 

elicotteri formati da una sedia su cui si accomodano, e sul 

serio si aspetterebbero che si levassero in volo se ci si 

soffermassero col pensiero, forse, ma a loro basta starci seduti 

sopra e inventarsi che a momenti accadrà e si alzeranno in 

cielo… E' nell'attesa della prossima mossa negli scacchi che 

sta l'essenza della partita non nella vittoria. La vita è… 

aspettare. Non è vero che la vita è ora, come dicono scialbe 

canzonette. Ciò vale per gli animali e i bruti. L'uomo è un 

giocatore proiettato verso un futuro che lo terrorizza e lo 

affascina… E' questa la logica del gioco, intrigare… e 

spaventare all'idea di farsi male. Sara era tesa verso quell'oro e 



non intendeva riflettere su altro. Questa… era la condizione 

dei due spasimanti senza saperlo. L'amore, che è il gioco più 

grande e importante, ha tali sottigliezze, e al poeta è fatto 

dovere sviscerarle… A chi e a che cosa, se non al nostro 

istinto, noi domanderemo la spiegazione del perchè e del 

percome, e la maniera in cui pur essendo innamorati fingiamo 

di no? Questa è la condizione di Jack e Sara, diversissima da 

quella di ogni altra coppia, dall'inizio della storia.  

       In altre parole, a chiederle forte e chiaro che avrebbe fatto 

di quell'oro, Sara avrebbe elencato  duemila evoluzioncine 

esistenziali, ideando lì per lì e non importandosene di nessuna. 

 Ma c'era qualcuno che all'oro invece pensava. E già, il 

nostro Wando,… il corsaro nero. Wando, scurissimo e 

bellicoso, ce l'aveva con Sara per due motivi specifici: era 

nordamericana e quindi non avrebbe mai potuto sperare di 

portarsela a letto, ed era tranquillissima… Non erano le 

centotrentacinque sterline pagate di multa, o gli atteggiamenti 

sempre un po' strambi di fronte alla effettiva sporcizia delle 

posate, che di nascosto o affettando distrazione, ripuliva col 

tovagliolo,  o cose simili;  era la certezza, che il buon Wando 

con la ragionevolezza acutissima del pezzente aveva registrato 

fin dal primo attimo, che di quel tesoro, Sara non avrebbe 

saputo che fare. 

 Quindi Wando cominciò a pensare all'oro. In realtà 

nessuno gliene aveva specificamente parlato, né egli si era mai 

sognato di fare la minima domanda a Higgins sulla loro meta, 

sapeva che accompagnavano la donna loro committente a 

svolgere faccende private alle sorgenti del Teros. Ma le poche, 

disinvolte parole, sfuggite di tanto in tanto alla innocente Sara, 

specie quando voleva darsi più che mai pose di chi… sta 

sovrappensiero, erano state più che sufficienti. Wando aveva 

afferrato che c'erano quattrini di mezzo, e molti, dalla reazione 



di Jack e dai sorrisi di lei.  E erano bastate tali parole per far 

agguantare al nostro nero tutte le possibili implicazioni di una 

vita che se si muoveva con accortezza forse stava per mutare 

da così a così. Non che ci pensasse davvero, era solo un 

fantastichio confuso come le frasi di Sara e le battute 

caustiche di Higgins.  

 Avrebbe forse egli tradito e quindi ucciso Higgins? A 

chiederglielo neanche lui avrebbe saputo rispondere, ma era 

certo, e di giorno in giorno,… udendo e sospirando, e 

acquisendo a furia di indizi un'idea sempre più chiara, di un 

grosso quantitativo di oro da portar via, questa certezza 

diventava per Wando categorica, che dalla montagna azzurra 

qualcuno sarebbe tornato in altro modo,… e qualcuno… non 

sarebbe tornato affatto. 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 5 

 

 Il settimo giorno di navigazione, allorché il Teros, dopo 

una svolta ad angolo acuto, subito recuperata da due altre 

curve in direzione opposta, si slanciava tra le pareti ora 

totalmente bianche della limpida gola, dai cui margini 

penzolavano le radici o i ciuffi cespugliosi,… avvisaglie del 

gran verde che si doveva spandere… al disopra della sua 

strettoia…, mentre Jack pilotava allegro, studiando, ma senza 

alcun serio impegno, la superfice della prora nell'eventualità 

di scogli che comunque il portolano non riportava, e Wando 

lavava le sue brache, semplicemente tenendole legate al 



mezzo marinaio e lasciandole sbatacchiare sulla scia, Sara 

uscì agitatissima dalla cabina, sventolando un gran foglio di 

carta bianca… 

 Giunse dinanzi a Jack e tenendolo con due mani, glielo 

spalancò furibonda e incredula davanti. 

 -Cosa significa questo?- urlò… 

 Jack la fissò sbigottito. Lei, per un momento, sembrò in 

imbarazzo e quasi sul punto di sorridere, dato che era una 

donna assai superiore… alle sciocchezze maschili, che ben 

conosceva, ma il pensiero dell'insulto subito di nuovo la 

sopraffece, e la sua espressione, ulteriormente indignata 

dall'apparente indolenza di Jack, quasi divenne quella di una 

squilibrata. 

 Jack si volse allora al foglio. Era il retro di un pezzo di 

manifesto pubblicitario, lungo un paio di piedi per altrettanto. 

Gli sbatacchii del vento, mostravano, allorché qualche angolo 

si piegava, dei disegni rossi e arancioni che evidentemente 

dovevano far parte di qualche abito indossato da una modella. 

A Jack parve di ricordare l'abito con la bella mora che lo 

indossava, stesi sulle pareti di tutta Esculapio qualche giorno 

prima della loro partenza. Sempre senza pensarci, ma 

vagamente, più o meno, ad istinto, gli parve si trattasse della 

pubblicità di qualche liquore. Si applicò comunque a leggere i 

grossi caratteri a pennino che riempivano il retro del benedetto 

foglio e che… sembravano tanto sconvolgere la povera Sara. 

Lei era più che sconvolta,… dispiaciutissima, come una amica 

che è stata tradita. Difatti, la ragazza,… Jack che in certi 

momenti diventava la persona meno curiosa del mondo 

continuava a sogguardarla con la coda degli occhi,… 

sembrava proprio sul punto di scoppiare a piangere. 

 Ma insomma, per non tirarla in lungo, il testo, scritto a 

caratteri irregolari, a stampatello, diceva: 



 "Bella sventolona, tutta la notte io sogno le tue tette e 

tutto il resto che ti appartiene. Per averti morirei… Però una 

volta che siano trascorsi molti anni, dato che per gustarti tutta 

non basterebbero… dei decenni. E considerato che così deve 

essere, e… in questo modo senza dubbio  sarà, questo solo mi 

consente di aspettare… Con rispetto, Jack." 

 Jack, che fin'ora non aveva lasciato di sbirciare ogni due 

secondi la rotta, si distrasse più a lungo per rileggere e poi 

fissare di nuovo lo sguardo sulla disgustatissima Sara e da lei, 

voltarsi all'indietro verso Wando che, tutto preso dalle sue 

brache che salpava e risbatteva come un pescatore che al 

traino voglia stancare un grosso tonno,… non si era accorto di 

nulla. Jack fissò la schiena di Wando per un'altra manciata di 

secondi, poi tornò alla prua della barca, che ad ogni modo 

andava sicura nel larghissimo letto della immensa gola… 

L'acqua si increspava appena, qui e là, sotto i radi sbalzi delle 

roccia quasi sempre liscissima, e, all'orizzonte, il cielo,… di 

un azzurro che solo la montagna e l'equatore insieme potevano 

creare, scendeva fin giù, qui e là tra le pareti, continuandosi 

nel blù sereno e potente della corrente… 

 Per leggere, Jack aveva tenuto uno dei lembi del foglio, e 

ancora lo teneva. Ma ora, dopo aver annuito, lo lasciò del tutto 

in mano a Sara e, guardandola tranquillamente, disse: 

 -Non crederai che l'abbia scritto io. 

 -E allora chi?- domandò lei digrignando i denti di rabbia, 

ma anche mostrando negli occhi uno strambissimo miscuglio 

di delusione e perplessità. Alle americane non si dimentichi 

che il parlar chiaro, sia pure se volgare, dà una certa gioiosità. 

Era la parte latina dell'indole di Sara che era indignatissima e 

quasi sconvolta. Ma sembrò rassicurata, tale era parte della 

sua personalità, alla reazione sbalordita di Jack.  

 -Dove l'hai trovato? 



 -Nella tasca laterale di una delle mie borse. 

 -E come mai te ne sei accorta solo ora? 

 -Era la borsa dei maglioni… Fin'ora non l'avevo ancora 

aperta. Siamo a seicento metri d'altitudine e comincio ad avere 

fresco, al mattino.  

 -Se non sbaglio… tutte le sue borse sono chiuse a chiave. 

Almeno lo erano in partenza.  

 -Sì… Anche quella. 

 -E le chiavi? Sara? 

 -Sono nella mia valigia grande.  

 Sara disse questo quasi con furore, di nuovo imbestialita. 

Si irritava con sé stessa, per aver ceduto allo sguardo 

innocente di Jack e aver davvero dubitato che lui non 

c'entrasse nulla con quella sudicissima lettera. 

 -Però- continuò Jack come non si fosse accorto di nulla, 

ma in realtà, sapendo bene che é quello l'unico tono per 

tranquillizzare un esasperato,… parlando con semplicità,- però 

la borsa con i maglioni, non essendoci motivo, fin'ora non 

l'avevi ancora aperta. 

 -No. 

 -Era ancora chiusa a chiave. 

 -Sì. Ma  la valigia in cui stavano le chiavi era aperta! 

 -Ma non mi sembra facile  che in questi giorni, in cui 

abbiamo fatto una vita così comune, io o Wando abbiamo 

avuto la possibilità di aprire la valigia, tirare fuori le chiavi, 

provarle una per una fino a riuscire ad aprire la borsa dei 

maglioni e poi lasciarci il foglio. 

 -Non ti pare possibile? 

 -No- rispose Jack. E in tono veloce, per non darle il 

tempo di scoppiare in escandescenze:- Se si trattava di  

lasciare un foglio, perché non metterlo semplicemente in una 



delle valige già aperte? Probabilmente quel foglio sta lì sin da 

quando hai lasciato l'albergo.  

 Non ci credeva per niente, ma al momento quella scusa 

sembrò a Jack la migliore per aggirare ciò che veramente 

credeva. Era egli stesso nero di rabbia. Ma si fingeva calmo. 

Non era il caso di seminare guerra. Stavano su un piccolo 

battello in una zona semiselvaggia. E più si sarebbe andati 

avanti più si sarebbero trovati nell'autentica selvaticheria. 

 -E chi l'avrebbe messo lì? Una cameriera?... 

 -E' possibile. 

 -E la ragione? 

 -Come posso saperla? Sono desolato, signora Lasset. 

E'… una brutta lettera ma non l'ho scritta io. 

 -Ah! Non puoi saperlo? Eh? 

 -Certo! Se tu ti  ostini a non spiegarmi cosa significa 

questa storia dell'oro, da dove viene, come ne hai conoscenza, 

chi ci sta dietro, e tutta la faccenda, per quanto ne so io, ci 

potrebbero stare di mezzo pure la mafia o la Cia;  parliamo 

piano. Non facciamoci sentire da lui. 

 -E… l' l'Interpol non ce lo metti? 

 -Mettiamoci anche il KGB allora. 

 -E con questo tu pensa di risolvere la questione?... Sì? 

 -Va bene, sorella- disse Jack irritato.-  Vogliamo metterla 

giù chiara chiara? Per un momento ho pensato a Wando, ma 

Wando non avrebbe saputo scriverla. Per me quella lettera 

l'hai scritta tu stessa, d'accordo? 

 Spiegare il moto di incredulità, che sconvolse il viso di 

Sara, di meraviglia, di orrore e quindi di schifo, sarebbe quasi 

impossibile. 

 Ma Jack, che pur essendo un uomo in gamba, in certi 

momenti di tensione non riusciva a dimenticare le regole 

cialtronissime dei marinai,… poichè di certi tipi di donne non 



riusciva,… e si faceva un vanto,… a fidarsi completamente,… 

quasi sufficiente e cattivo spiegò:  

 -Io non l'ho scritta. Wando non avrebbe saputo scriverla. 

Aggiungiamo la storia di quelle due pistole su cui non hai 

voluto sbottonarti. Comincio a sospettare, signora, che anche 

la storia del tesoro sia una menzogna. Che resta? 

 Eppure se l'aspettava, ma o perchè timonava, o perchè 

confusamente riteneva di meritarlo, Jack allentò  l'attenzione, 

e lo schiaffone a piena mano, con una delle dita che 

addirittura gli giunse sull'orecchio e il quale dovette lasciargli 

cinque bei segni marcati sulla pelle,… lo rintronò proprio 

completamente. 

 Lei, con una smorfia del più totale disgusto, fissandolo, 

strappò il foglio e se ne liberò lasciando andare i pezzi nel 

vento, sorprendendo Wando che a vedere quelle due 

improvvise farfalle, finalmente si voltò verso il timone. 

 -Brava scema- disse Jack massaggiandosi la guancia. -

Ora, non potremo più controlllare la scrittura. 

 -Buffone! Sei stato tu! E ora piantiamola qui! 

 E in qualche modo più calma, Sara ritornò verso la 

cabina. 

 -Ma cos'é 'sta roba?- chiese Wando recando uno dei due 

brani del foglio che si era invischiato sulla estremità del 

mezzo marinaio, attorno al malloppo delle sue brache, in 

acqua. 

 -Ah, benone. Ne hai recuperato una parte! Bravo, 

Wando! 

 -Cos'é? 

 -Boh- rispose Jack, dando di nuovo un'occhiata al foglio 

gocciolante che reggeva tra due dita. -Però... a pensarci... 

 -Che? 

 -Questa scrittura mi ricorda qualcosa... Anzi, qualcuno… 



 -E' una scrittura a stampatello. Chi diavolo può ricordarti, 

capo? E poi… da dove esce? 

 -Sì. E' una scrittura a stampatello. Ma conoscevo un tale, 

una volta, che… scriveva proprio così. Mi scriveva lettera di 

sette otto pagine, e tutte a stampatello. 

 -Chi era? Un innamorato? 

 -No. Un tipo solo. 

 -Che fine ha fatto? 

 -Non lo so. Però, certo non può essere lui. Già c'é la 

faccenda di Mickael  Weiss, il tedesco che conobbi nel 

Mediterraneo,… e i cui bambini, un maschio e una femmina, 

abbiamo… incontrato l'altro giorno. Due fantasmi dal passato 

sarebbero davvero… troppo. A meno che... 

 -Non sia tutto una messinscena per fregarti- disse Wando, 

che non era scemo. 

 -Già. Ma in che modo? 

 -Tu, quel Mickael Weiss mica l'hai visto... 

 -No... Appunto... 

 -Ma… da dove esce questo foglio? 

 Jack gli spiegò brevemente senza entrare in troppi 

particolari.  

 -Mah- concluse Wando.- Se c'é di mezzo la fregatura, 

non vedo da dove può venir fuori. 

 -Neanch'io. Soldi non ne ho. E questa barca me l'ha 

comprata lei. Comunque appendi il foglio all'oblò, in cabina e 

fallo asciugare.  

 -E se la ragazza lo ributta in acqua? 

 -Allora, stavolta butto anche lei. 

 Wando rise perché era solo una smargiassata però nel 

tono, e in generale in quello che stava capitando, c'era 

qualcosa da cui egli avrebbe potuto avere solo vantaggi. 



Non… lo pensava perchè non era corrotto a tal punto nè aveva 

quel tipo di cervello, ma vagamente ne fu soddisfatto.  

 Quando, un paio d'ore dopo, Sara comparve in coperta, 

sembrava distante ma calma. A cena si volle limitare con 

entrambi alle poche parole… indispensabili, ma non fu così 

fredda da non complimentare Wando per il piatto di granchi. 

E poichè la cosa suonò un po' falsa, Wando, ignorante qual 

era, non potè evitare una battutina sarcastica. I progetti foschi 

e confusi che covava lo facevano sospettare degli altri, che 

magari intuissero i suoi pensieri. 

 Quando si dice la coda di paglia! 

 

 

 

 

 

Capitolo 6 

 

 Il lettore ci deve permettere… di nuovo un’escursione,… 

al di fuori della storia pura e cruda,… extra muros,… diciamo. 

Il problema non è facilissimo, oggi come oggi, di quantificare 

in emozioni…, e in fatti precedenti o conseguenti,… alle dette 

emozioni,… la ricerca di un tesoro. Ma questo in un modo o 

nell'altro l'abbiamo già lasciato intendere e ora non ci va di 

ripeterci. Ma resta il fatto… che il nemico principale della 

tensione… e…  delle meravigliose aspettative quindi…  -di 

qualunque tipo siano-… che il futuro potrebbe servirci in un 

mondo così ovattato e ammettiamolo un po' desolante come 

quello odierno,… é la mancanza di energia. Se l'energia é 

stata da sempre l'unico sovrano motore delle cose umane, 

ed… anche a raccontare la storia dell'apaticissimo Oblomov 

occorrevano mucchi e mucchi di energia, la mancanza della 



suddetta blocca la storia… O meglio, poiché una vicenda 

bloccarsi non può, come fermarsi non può il tempo stesso, ne 

consegue che… alla mancanza di forza,… subentra un 

predominio,…  di solito bilanciato dall'ironia degli uomini, 

delle catastrofi determinate dal caso, al di sopra delle vicende 

delle nazioni e degli individui… 

 L'energia,… in verità,… non é materiale classificabile 

secondo criteri standardizzati. Essa é melliflua e proteiforme, 

sempre pronta a protrudere tra le pieghe meno riposte di una 

rivoluzione covata, di una rabbia trattenuta, di un piacere 

urlato, o di una pura e semplice vittoria elettorale… E gli 

esempi, quasi sempre di generale coinvolgimento, qui 

riportati, non sembrino casuali, l'energia é tale solo quando 

salta, rimbalza ed esplode da una testa all'altra delle masse… 

Senza energia non vi è affatto gioco. Un gioco in cui i 

partecipanti sono abulici non è niente. I bambini cresciuti 

viziati sono apatici e sprovvisti di capacità di creare. Giocare 

con loro, per chi ha energia, è stucchevolissimo e insulso… 

Ma da soli, pur avendo montagne di energia, non si va 

lontano. Un gioco pretende più partecipanti. I giochi da soli 

sono meravigliosi ma abbiamo in seguito il desiderio di 

confrontare ciò che abbiamo imparato giocando con le cose 

imparate dagli altri, siano piccole o grandi…  

 I cervelli che creano la lampadina elettrica o il telegrafo 

senza fili o le “ Mille e una notte”, pur quasi sempre isolati e 

chiusi nella loro arrogante… e presuntuosa… gestione dei 

fatti, non potrebbero nulla senza il sicuro taglio… del 

prosciutto… del salumiere giù all'angolo, e la zappata decisa 

del contadino… fuori le porte.  

 E' quando il salumiere diventa bottegaio, e il contadino 

diviene triste, che l'energia perde le sue connessioni 

sinaptiche, va in corto circuito…, e si trasforma in una patata 



scotta. L'energia ha bisogno di tutti e chi ne ha di più 

probabilmente ne ha perchè altri ne hanno di meno. E' arduo 

spiegare adesso il perchè di tale relazione e la rimandiamo a 

altri, a altre opere. Ma di sicuro e la storia lo dimostra gli 

esseri umani hanno bisogno gli uni degli altri.  

 Balzac, senza la Parigi successiva a due rivoluzioni, non 

avrebbe avuto…, chissà…, di che scrivere.  Tolstoi, senza le 

infelici frenesie di un pugno di nobili e di cinquanta milioni di 

anime,  forse si sarebbe fatto uccidere a Sebastopoli. Se fosse 

nato solo un secolo dopo, forse  Michelangelo avrebbe 

insegnato educazione fisica, Socrate si sarebbe fatto 

ammaestratore di cani e Platone avrebbe vagato confuso dalla 

grandezza della propria intelligenza…  

 Insomma, il lettore ci perdoni il  fuori luogo, lo stile é 

stile e smarrire il filo narrativo non è perdonabile e occorre 

allora obbligatoriamente cambiare mestiere,… tutto questo… 

per indicare che in certi momenti il nostro cuore e la nostra 

mano di conseguenza sembrano più flaccidi, in quanto non 

siamo capaci di sintonizzarci con l'energia degli altri esseri 

umani, sia minima o meno… E sia la nostra grande o no… In 

quei momenti… ogni sforzo ci sorprende… e ogni novità pare 

solo un travestimento dell'ennesimo svolazzo della moda… o 

dell'ennesimo marchingegno inutile… di un telefonino 

portatile. 

 In quei momenti, momenti che in situazioni e in paesi più 

disgraziati possono durare secoli, il viaggiatore professionista 

arriva a trovarsi solo. E  non incrociando per strada che gente 

che frequenta l'Alpi Tour o i club Mediterraneé, può 

facilmente sentire il solletico di levarsi la vita. D'altro canto, 

essendo egli viaggiatore professionista, e avendo dalla sua… 

l'accumulo casuale delle sue esperienze, l'idea di togliersi la 

vita gli pare abbastanza scema e allora si limita a trascorrere 



giorni di invereconda e irritata abulia, facendo il conto dei 

suoi quattrini e programmando spedizioni impossibili  verso i 

confini di questo o quel tal luogo. Ma poiché in quei momenti 

di combattuta ma annichilente desolazione, tutto gli appare 

immoto, come ad un giocatore di scacchi che,… giocando con 

se stesso,.. continua sbadigliando e imprecando a riportare i 

pezzi nella stessa posizione di stallo,… benchè egli avesse 

occhi e passo del professionista, come fin dall'inizio abbiamo 

presentato il nostro eroe,… e a nessuno verrebbe in mente se 

non ad un altro professionista di cogliere la depressione sotto 

il suo sguardo distratto e ammaliatore,… egli potrebbe 

continuare in eterno, a un fico secco cercare… e un nulla 

trovare, e… a chicchessia, incluso il suo stesso cuore 

pragmatico e irrobustito dalla salsedine e dalla sconfitta 

giovanile nella ricerca del potere, verrebbe da dichiarare che 

egli non sa cosa sta facendo. 

 In altre parole egli sarebbe come colui che in mezzo a 

statue di legno, camminasse bendato senza mai rompersi il 

naso, e per questo suscitasse l'ammirazione  di un signore alla 

finestra, non per una risoluta e oculata ricerca di una nuova 

via, utile a lui e agli altri per giocare con maggior 

accanimento, ma solo per puro istinto essendosi il suo olfatto 

da tempo abituato a riconoscere l'odore del pino siberiano e 

dell'abete. 

 E se pure, in tale situazione, egli cercasse una piccola 

luce, come in partenza abbiamo prospettato essere lo svagato 

proposito del nostro Jack, la sua camminata resterebbe 

meschina e di rivoltante pateticità. Sarebbe il passo di un eroe, 

perché, perbacco! egli pur va. Ma di un eroe insignificante, o 

massimo massimo, conquistatore di un po' di cuori femminili, 

il che… equivale a trasformarlo in un clown. 



 E' in questo snodo della nostra vita un po' avvilita dalle 

nostre debolezze… o da quelle della società…, o,… più 

probabilmente di entrambi,… dato che siamo una sola cosa,… 

che interviene il tesoro; e quindi un barca, un armamento di 

quella, una  spedizione, e quanto viene dietro. 

 E' il tesoro quindi, che in mancanza di energia 

proveniente dall'esterno,… là dove il nostro organismo e la 

nostra mente avessero già trovato negli anni passati 

abbastanza biada e sufficienti  finimenti per affrontare al 

momento opportuno il tumulto sconquassante e spaventevole 

di un galoppo senza alcun freno,… che arriva a dare la 

sanguinosa, pericolosissima,… eppure benedetta… e rispettata 

da Dio… speronata nei fianchi… 

 E quanto più lo sperone sarà sceso nella carne, tanto più 

il viaggiatore professionista, che  conosce la bestialissima 

rarità di tale fortuna, se ne infischierà delle fitte e delle 

minacce di tetano, tenendosi beante e liquida la sua ferita, e 

sfruttando il minimissimo briciolo di adrenalina che 

imprimerà ai suoi garretti la potenza animalesca della natura, 

dei tuoni e dei lampi, e che gli farà divorare con ghigno 

imperturbabile, gagliardamente ignorante di sé, ma 

contentissimo dello acquisito spazio, migliaia e migliaia di 

leghe di deserti, mare e boscaglie. La ricerca del tesoro è 

quindi il gioco più bello che possiamo fare da soli. 

 E' perciò,… da tale considerazione, che é nato il nostro… 

iniziale dubbio sul come formulare l'essenza di una caccia a 

un tesoro, nel mondo presente, perché su Sara,… ricerca di 

comodità e necessità di trama… ci hanno consentito 

momentanee semplificazioni,… su Jack e su quegli intrighi o 

scherzi del fato, con cui già in queste pagine egli si é 

barcamenato… e troppo comodamente ha forse a essi 



soprasseduto,  ci costringevano ad un più oculato tentativo di 

perlustrazione. 

 Vero é che alla fin fine sui meccanismi che permeano 

l'anima all'idea di un tesoro, continuiamo a saperne meno di 

prima. Ma per adesso contentiamoci degli effetti più plateali 

che in quanto al resto non ci meraviglieremmo se… col po' po' 

di colpi di scena che stavano per giungere… e rivelare quelle 

basiliche di sconsideratezza e meraviglia che sono una per 

una… le personalità umane…, insomma illustrandoci i 

caratteri dei tre protagonisti su cui fin'ora abbiamo  detto 

poco, noi stessi non ci trovassimo a ribaltare quell'assunto che 

fin dai tempi del Pleistocene e dei primi narratori, attorno ai 

fuochi, pretendeva che prima vengono… le creazioni della 

divinità e appresso la intimorita voce del raccontastorie. A 

che, difatti, amici lettori,… si fa risalire il potere sovrumano 

quasi della conoscenza dei fatti, quando… i fatti stessi 

trascendono la limitatezza della nostra percezione, e questo 

non per interventi magici, miracolosi o consimili stupide 

spiegazioni che nel Medio Evo o… oggi… ancora sono di 

moda per far inaridire i cervelli, e avanzano in tenuta pomposa 

e incravattata,…  se non a quell'insoddisfatto, ingarbugliato 

mistero che induceva persino i maggiori filosofi e scusate se è 

poco a mettersi le mani nei capelli, e che si chiama  il cuore 

umano? Noi sappiamo quello che capita ai personaggi non per 

intervento di Dio ma perchè riconosciamo le origini delle loro 

azioni nel nostro stesso animo. Il contastorie non è uno 

stregone ma uno scienziato. Un romanzo autentico è una 

scoperta scientifica. 

 Intanto,… quella sera stessa,… dopo cena, Wando tentò 

di violentare Sara. Ecco come andò. 

 

 



 

 

 

Capitolo 7 

 

 Poiché in quel tratto, e per settanta miglia ancora, le 

pareti di roccia continuavano a scivolare diritte e quasi  senza 

interruzioni di sorta e quasi anche senza la minima alterazione 

nella loro parallelissima direzione, allo stesso modo che nella 

sera precedente, in assenza di ridossi o scogli che frangessero 

la corrente, il “Quintana” fu ormeggiato al centro del fiume 

con due ancore a V, le quali, poiché in quel tratto quasi privo 

di ostacoli la corrente non superava mai i tre o quattro nodi, 

garantivano stabilità alla barca, serenità al capitano e sonno 

senza beccheggio ai tre avventurieri.  

 Ora accadde che dopo cena, una cena a base di  gran 

seola cavata dal frizzer, Jack scendesse a terra. Sul lato 

sinistro della barca, la parete pur cadendo a pressocché 

piombo, presentava, per un breve tratto, una piccola spiaggetta 

di sassi, non più lunga di una trentina di piedi. Questa era stata 

formata evidentemente dal gioco secolare della corrente per 

una irregolarità invisibile sul fondo del fiume. Ed il fatto 

interessante era che, da codesta spiaggetta, partiva ripidissima 

una scala a tornanti scavata nella roccia, che dopo cinque 

rampe, se così possiamo chiamare i rudimentali ammassi di 

gradini, giungeva all'apice... Il portolano non ne parlava, ma 

doveva trattarsi di un manufatto antico, opera di  popolazioni 

di qualche pueblo situato un tempo nei paraggi. Avendo 

notato  spiaggetta e scala, Jack aveva scelto apposta il luogo 

per ormeggiare… Se in quella impresa si nascondeva qualcosa 

di più pericoloso e complicato di quanto Sara aveva dato a 

credere o ella stessa riteneva, e vi fossero dei nemici, non vi 



era posto migliore per accertarlo. Quindi, verso le dieci, 

quando il buio era ormai calato celando quasi completamente 

il corso  del fiume e il biancore delle pareti appariva a stento 

solo nei margini più elevati delle stesse, Jack dopo aver 

ricontrollato le ancore e impartito le ultime raccomandazioni a 

Wando, tirò il canotto fino a prua, vi salì, e a forza di remi, 

tagliando in obliquo la corrente, si spinse verso la costa. Con 

sé recava una torcia tascabile e un grosso coltello a 

serramanico… Aveva indossato una giacca a vento. I suoi 

programmi erano di giungere alla spiaggetta, mettere in secco 

il gommone, salire la scala di roccia, raggiungere l'altopiano e 

tornare indietro per due o tre miglia con  naso, occhi e 

orecchie aguzzati per spiare la presenza di eventuali 

inseguitori. Se difatti, come disinvolto giocatore di poker, 

incurante quando la partita é accesa, se fuori piova o tuoneggi, 

Jack aveva fino allora sorvolato sulla faccenda di Mickael 

Weiss e su qualche altro dettaglio spicciolo, adesso una  scala 

di pietra, sbattutagli sul naso il giorno stesso di quella 

benedetta lettera d'amore, era un'occasione troppo 

sollucchevole per tralasciarla senza doversi poi magari tra 

qualche giorno chiamare idiota. Se altri vi erano interessati 

all'oro o  quel che diavolo fosse da recuperare era logico 

ritenere che li inseguissero. E se,… a portare la merce,… dai 

piedi di una montagna fino al mare, via fiume era il mezzo più 

semplice e ragionevole, per giungere dalla costa fino 

all'Hidalga, un battello non era indispensabile; buoni cavalli 

argentini, o anche appaloosa come quelli montati dai due 

giovani il giorno prima, avrebbero egregiamente risolto la 

bisogna, con il vantaggio di detenere… tutto un mondo in cui 

deviare all'occorrenza, e non essere prigionieri di quel 

simpaticissimo fiume che era sì bello e caro, ma che dagli 



ultimi due giorni, proprio come una mobile galera, impediva 

all'occhio la visione del minimo orizzonte. 

 E a dirla tutta, questo ultimo particolare non era stato  

ininfluente alla risoluzione esplorativa di Jack. Ché se egli era 

uomo d'acqua, e adorava già, con la vispissima intelligenza di 

chi sa troppo bene apprezzare i colpi di fortuna per pigliarli a 

cuor leggero, la sua barca, pure era uomo di spazi aperti. E da 

quella mattina, l'insistere di quella  forra plumbea e 

micidiale,… che come un binario dentro una fossa obbligava 

la rotta della sua “Quintana”, gli aveva suscitato qualche lieve 

attacco di claustrofobia. E insomma, al diavolo tutto! era 

deciso a prendersi due piccioni con una fava e a svagarsi con 

una bella passeggiata ecologica  tra l'erba fronzuta 

dell'altopiano alla faccia di chi gli voleva male. 

 Era Jack appena scomparso nel buio e il ritmare della sua 

pagaia veniva appena a farsi coprire dal ronzio potente e 

languido della corrente, che Wando si voltò verso Sara la 

quale stava osservando il suo capitano stando accanto al 

boccaporto della cabina e le domandò: 

 -Cosa… farà di quell'oro? 

 Lei impressionata trasalì. 

 -Che oro? 

 -L'oro che andiamo a pigliare. Non faccia la sciocca. 

Avete ripetuto tante cose in questi giorni e io non sono mica 

un incapace. Ho capito che andiamo al Tede a recuperare 

oro… 

 -Ah! E va bene. E allora? 

 -E allora mi dicevo chissà questa cosa ne farà di 

quell'oro? 

 -Sono affari suoi, Wando? Scusi.  

 -No. Cioé sì. Nel senso che non mi va che quell'oro 

finisca in mano a una che non sappia come spenderlo. 



 -Ma fatti un bagno- disse freddamente Sara e ridendo un 

po' a sforzo rientrò nella cabina. 

 Wando offeso l'afferrò per un braccio. 

 -Lei è una nordamericana e una cocca di papà! Il 

Padreterno le ha dato il pane e non ha i denti!  

 -Lasciami.  O te la faccio pagare.  

 -Non la lascio per niente! Voglio sapere cosa farà di 

quell'oro! E non scherzo! 

 -Vigliacco. Hai approfittato apposta che Jack andasse 

via! 

 -E' logico, no? 

 -E quando tornerà? 

 -Quando tornerà se ne riparla- disse levando  

filosoficamente le spalle Wando. E intanto le strinse di più il 

polso… con cui la manteneva trattenendola a metà delle scale 

del quadrato.- Mi dica cosa farà di quell'oro. Me lo dica! 

 -Lasciami il polso e te lo dico- rispose Sara sforzandosi 

di non mostrare la sua paura. Temeva infatti che Wando fosse 

pazzo. Era nero e lei una yankee, i reciproci pregiudizi ora 

facevano da padroni… nella loro relazione. Ma Sara era buona 

e gioviale e insisteva a sperare che dopotutto dietro 

l'improvvisa follia di questo ragazzo ci fosse solamente un 

tentativo malaccorto di corteggiamento. Lei era abituata alle 

piccole aggressioni degli uomini che non sopportavano la sua 

superiore bellezza…. In molti suscitava soggezione.  

 -Va bene. Ma scendiamo dabbasso. La lascerò lì. 

 Nel quadrato, accanto al tavolo, Wando finalmente la 

mollò. Sedette sul divanetto poggiando le braccia sul tavolo e 

guardandola fisso… 

 -Allora? 

 Lei sbirciò verso il boccaporto chiedendosi se avrebbe 

fatto in tempo a slanciarsi fuori e a saltare nel fiume prima che 



quello la fermasse. Ma poi, il timore dell'acqua buia e fredda, 

e ancor di più il terrore di ciò che quello, furibondo, le 

avrebbe fatto se fosse riuscita a bloccarla, la convinsero a 

restare. E rovistando con calma nella giacca di Jack appesa 

alla porta del bagno, ne cavò le sigarette e se ne accese una. 

 Poi si sedette di fronte a Wando, e provandosi a rivestirsi 

dei panni della donna dura che per un certo periodo della sua 

vita, tra il primo e il secondo marito, era stata obbligata, senza 

grandi successi, ad indossare, prese a spiegare: 

 -Non intendo farne niente di particolare. Voglio solo 

vivere bene, avendo tutto quello che mi serve, senza più 

preoccupazioni. 

 -Perché, adesso ha preoccupazioni? 

 Lei non era una donna incredibilmente sveglia, ma aveva 

un buon senso dell'umorismo e questo le permetteva sovente 

di afferrare ciò che…  non sarebbe bastato a appagare uno più 

scaltro di lei. 

 Le saltò alla mente che Wando fosse qualche fanatico 

religioso, o avessero le sue domande a che fare con qualche 

stramba fissazione…. E non era ovviamente lontano dal vero. 

Wando, come ogni debole, per imboccare una strada 

irresponsabile, aveva bisogno di accusare qualcun altro. 

 -Perché? Tu cosa ne faresti? Di’- chiese Sara. 

 -Sistemerei la mia famiglia- rispose quello con una 

piroetta come neanche mettesse conto parlarne, visto che 

sapeva bene, lui, cosa significasse la fame. 

 Non essendo Sara nata ieri, e pur avendo la bocca come 

si dice un po' aperta, pure teneva occhi  smaliziati, e da diversi 

dettagli, nei giorni precedenti, aveva imparato pure lei alcune 

cose sul conto del giovane marinaio. 

 -Ma se tua madre ha dovuto mantenerti fino a 

venticinque anni! 



 -Che ci posso fare se non trovavo lavoro!- fece lui. Era 

un argomento che lo imbarazzava. Lei sperò di metterla 

ancora in scherzo, sia pure parlando con franchezza, come era 

suo solito. 

 -Insomma, di' un po', stai forse pensando di ammazzarci e 

rubarti l'oro? 

 -Io?- esclamò Wando, era stravolto,  impallidì e si 

impappinò. 

 Lei si spaventò. La reazione del ragazzo non era 

rasserenante. Era dispiaciuta per l' audacia della sua domanda, 

e la paura che la sua successiva frase rendette palese, per un 

pizzico non la rovinò. 

 -Scherzavo. Lo so che sei un bravo ragazzo. Jack mi ha 

raccontato di quando sei intervenuto ad aiutarlo contro quei 

tre cileni che volevano picchiarlo.  

 E' noto, che quando qualcuno sta  covando un'azione 

cattiva non c'é niente di peggio che ricordargliene una buona, 

perché equivale a dimostrargli  che siete terrorizzato e vi 

sentite altresì in potere o abbastanza sfacciato da  insegnargli 

a vivere. Il delinquente così pensa, almeno. E' la coda di 

paglia, ovviamente, che gli fa pensare tali cose. O gli fa anche 

pensare cose opposte, se così gli conviene per tenere sotto 

controllo il rimorso… Chi bara al gioco ha continuamente 

necessità di essere rasserenato da se stesso. E mettere nelle 

azioni o nelle frasi degli altri significati insensati è il modo più 

usuale.  

 Sara notò la rabbia montare sul viso ingenuo di Wando e 

in fretta esclamò: 

 -E poi tu non faresti mai del male a una  donna. Hai 

troppo la faccia del conquistatore per questo. 

 Questa finalmente era la frase giusta, e Wando, 

timidissimo e imbarazzato, distolse gli occhi. Sara ne 



approfittò per accavallare una gamba e approfittando del 

tavolo che la nascondeva per levarsi una delle scarpe. Erano di 

gomma,  e niente affatto pericolose. E lei non era una virago.  

Ma in mancanza di meglio tutto faceva brodo. Se l'appoggiò 

in grembo, sperando che Jack tornasse prima che quella notte 

che si profilava lunga e esasperante finisse in gloria… 

 -Attualmente hai la ragazza? 

 -Ne ho a dozzine. Bianche, nere e meticce- rispose 

seccamente Wando. 

 -Eh? Bene. Complimenti. Davvero. 

 -Però una bella come te... non l'ho avuta ancora. 

 -Eh?... Va bene, ma capiterà... Hai voglia. La vita é così 

lunga. 

 -Ah, lo sai che sei bella, eh? 

 -Beh, insomma, a trentadue anni dovrei averlo imparato. 

Tu invece quanti anni hai, ventisette? 

 -Sì. Ma ho avuto anche donne di quarant'anni. 

 -Bene. L'esperienza é sempre l'esperienza. Si vede che sei 

uno che non ha perso tempo. Sembri uno sveglissimo. Cucini 

anche ottimamente, qualcuno deve avertelo insegnato.  

 -Sono un ottimo amante. 

 -Bene. Ci credo. Hai la faccia. 

 -Vogliamo provare? 

 -No, grazie,… Wando. Ma come hai notato, anche con 

Jack sono molto attenta. Abbiamo un affare da sbrigare e in 

queste cose non deve farci capolino niente. Ti pare? 

 -Ci metteremmo dieci minuti. 

 -E che é? Altro che l'ottimo amante. Accipicchia. 

 -Dico per provare. Poi se ti trovi bene possiamo fare 

anche tutta la notte. 

 -Bum. Esagerato... Poi succede che mi innamoro, Jack si 

ingelosice, e finisce che affondiamo la barca.  



  -Non gli diciamo niente- disse Wando alzandosi. 

 Sara si fece bianca più di un cadavere, strinse la sua 

ridicola scarpa, ma la mano le tremava talmente che batté le 

nocche contro la base del tavolo. 

 Wando se ne accorse e si indignò. 

 -Cosa sarebbe quello? Per difenderti da me?... 

 -Sì- rispose lei con la bocca che le tremava, e alzando 

scioccamente il braccio armato. 

 -Ti faccio così paura?- chiese Wando addolorato. 

 -E secondo te, quanta me ne fai, eh?- rispose Sara senza 

più poter trattenere le lacrime.  

 -E va bene! Va' al diavolo! Chi non mi vuole non mi 

merita, crepa!- disse lui dandole uno spintone e poi avviandosi 

sul ponte.  

 Tornò solo dopo una mezz'ora, intrizzito di freddo perché 

non aveva voluto abbassarsi, in quel lasso di tempo in cui era 

semisconvolto e terrorizzato dal futuro, a rientrare per mettere 

una giacca. Da dietro il paravento giungeva il russare placido 

di Sara, la quale, con il sesto senso delle formidabili signore, 

aveva capito che il pericolo era bello e passato e si era 

abbandonata esausta alle rassicuranti braccia di Morfeo. 

 Wando bestemmiò tra sè, ma poi, anche soddisfatto di 

quel riposo che lo trattava da uomo e non da canaglia, si 

stravaccò e tirato a disagio il plaid sul volto si addormentò. 

Fece sogni brutti, e peggio per lui!  

 

 

 

Capitolo 8 

 

 Ora non si creda, amico lettore, se questo tratto di strada 

in comune mi consente tanta confidenza,… che 



l'atteggiamento finale di Wando fosse quello definitivo e che 

tutto adesso rientrasse nel regolare ordine delle cose  

auspicato dagli autentici filosofi. Niente affatto… Come ci 

insegnano i russi, un sincero pentimento fa un uomo buono, 

due schietti mea culpa rendono un personaggio risoluto, tre 

autentici atti di contrizione costituiscono un criminale. 

  Jack tornò alle cinque e mezza del mattino… Dopo aver 

ridisceso  il fiume per circa un'ora, quasi avanzando a tentoni, 

nell'erba alta, attentissimo a non cascare nella gola sul cui 

margine si era tenuto,… e puntando gli occhi dinanzi, e… 

l'orecchio sinistro…, per riuscire a captare un qualsivoglia 

suono umano dall'altra parte… al di sopra del tonfo della 

corrente,… si era rivolto indietro a passo più tranquillo pure 

perché aiutato dalla torcia, che sulla strada del ritorno  non si 

era fatto scrupolo di accendere. Giunto però in prossimità 

della scala, invece di ridiscenderla, aveva voluto sistemarsi in 

una specie di nicchia ottenuta tra i ciuffi di erba foltissima, e 

qui, imbacuccatosi alla meglio nella propria giacca a vento,… 

si era appisolato,… attendendo l'alba… 

 E l'alba di certo, su un altopiano verdissimo, nell'aria 

tersa dell'equatore, lungo la linea bianca e purissima di uno 

strapiombo lavico in fondo a cui scorre il blù netto e secco di 

un fiume impertubabile, con la barca che vi appartiene 

ancorata sicura nel centro più increspato ma pure più regolare 

della corrente, con, attorno a voi,  la distesa senza fine di  

miuka e erba grassa da cui di continuo,…  a schizzi, ora qui, 

ora… lì, ora laggiù lontanissimo, ora persino a pochi passi da 

voi, saettano in volo piccoli uccelli neri o saltabeccano tra le 

minuscole forre del terreno cani della prateria o grossi 

roditori, e poi oltre ancora, lontano, lontanissimo,… le linee 

opache, azzurragnole, di montagne ciclopiche e senza fine... 

ebbene l'alba, dicevamo, che tondissima, immensa, di colpo, 



come solo l'equatore rende possibile, accecando esplode dal 

retro delle vette infuocando come in milioni di missili lanciati 

verso ovest tutto il cielo, i pochi cirri, le punte degli stecchi, 

gli anfratti delle rocce, i vostri arti,  e persino la aperta vostra 

bocca, vale qualche scomodità notturna… 

 Jack si pascette per un quarto d'ora in quella visione che 

da sola merita una intera vita, e poi, notando che dal basso 

Wando lo osservava impassibile, con un cenno romantico, a 

indicare a se stesso quello che aveva davanti, e sottolineare la 

propria soddisfazione, si avviò alla scala e prese a scenderla 

fischiettando… 

 Tornare alla barca fu più difficile del previsto, perché la 

corrente era tutta contro e in quel primo tratto, proprio accosto 

alla sabbia, tumultuosa. Così, pur avendo avuta l'accortenza di 

condurre il gommone lungo la spiaggetta fino al margine più 

sopracorrente di questa, dovette mettere sottopompa tutti i 

suoi muscoli… per venirne a capo. Ad ogni modo, poco dopo 

era a bordo. Rapportò… di aver nulla… trovato, nessuno dei 

due gli accennò a quanto accaduto la sera prima, e di lì a 

qualche minuti, mentre l'odore favoloso e gagliardo di un 

caffé e quello sollazzevole e eccitantissimo delle uova fritte si 

levava nell'aria satura di benefica elettricità del primissimo 

mattino, il “Quintana” riprendeva la sua corsa a costante 

mezza forza verso l'altissimo oriente… 

 Tre colpi di fucile echeggiarono da lì a mezz'ora… 

Dell'ultimo, il nostro Jack scorse lo schizzo grasso che la 

pallottola provocava nell'acqua… sulla sua sinistra, 

raggelandosi... Lo sparatore era un vecchio irsuto… che, in 

piedi su una delle rocce nel tratto di parete  molto più in quel 

tratto basso e irregolare,… saltellava contento come una 

pasqua levando al cielo… il suo fucile.  



 Jack, tanta era la rabbia e lo spavento, avrebbe voluto in 

mano un'arma per fargli saltare…, lì per lì…, le benedette o 

come le definiscono  appendici…   

 Wando, e Sara imitando questi, si erano già buttati dietro 

la parete della tuga, ma notando l'apparente impassibilità di 

Jack misero fuori la testa. 

 -Ma chi é?- chiese il nero… 

 -Qualche vecchio rimbambito… Forse un cercatore di 

metalli preziosi. Che gli venisse un accidenti… 

 Wando, allora, furibondo, saltò sulla tuga e cominciò a 

urlarne contro il vecchio a volontà… Ma, alle bestemmie più 

inverosimili e isteriche, il vecchio rispondeva accentuando, 

fino quasi al parossisimo, la sua ilarità… Da ultimo, alle 

minacce peggiori che già la lontananza doveva portarsi via, 

appoggiò le mani ai lati del proprio inquine e fece un 

gestaccio assai lungo saltellando… a ultimo, risolutivo 

insulto… 

 Wando restò a guardare indietro ancora qualche minuto, 

poi, senza voltarsi agli altri, scosse la testa e si dedicò a 

strofinare… il pezzetto di prua del “Quintana”. 

 Di solito di codesti incidenti occasionali senza 

conseguenze, e più o meno appariscenti, ogni viaggio 

professionale é zeppissimo,… e non é raro…, recandosi a 

esplorare,… che da Edimburgo si torni con un naso rotto o 

fidanzati ad una gallese ventiduenne… Si può affermare in 

parole più generali e piane che l'essenza stessa del viaggio… 

professionale é un costellarsi di infiniti incidenti... Infatti nel 

viaggio professionale gli occhi e gli altri sensi sono ben 

allertati fin dal momento che si ripone in tasca la chiave del 

portone di casa,… e poiché il viaggiatore professionista nulla 

ha… se non la coscienza assoluta dell'imponderabile caso che 

gli si spiana dinanzi, e… il proprio deciso modo di arrancare 



e… le proprie diritte spalle… solo servono a ricordargli che… 

egli forse avrà il coraggio di affrontare… anche la sconfitta 

fino all'estremo,… ad ogni attimo… che il destino gli 

snocciola… e,… diciamo,… attorno alle ruote dell'autobus, 

e… sopra le ali dell'aereo o,… semplicemente,… sotto la 

suola delle sue scarpe, egli aspetterà… bravamente… e… di 

conseguenza,… serenamente,… qualsiasi cosa…  

 E' ovvio… che "bravamente"… é un ideale… e non una 

cosa reale. Non siamo coraggiosi fino a quel punto. Ma 

rappresenta quel “bravamente” la meta più lontana e non  le 

innumerevoli tappe dei nostri viaggi abortiti; rappresenta tale 

parola l'ambizione, insomma, non il corredo vero e proprio del 

nostro peregrinare… Noi giochiamo e viaggiamo per 

diventare coraggiosi e forti… Prima… non lo siamo. Nel 

frattempo… ognuno si aggiusta come può…; poi, via via, fior 

di incidenti accumulatisi negli anni ci renderanno più frizzanti 

e disponibili sempre di più alle novità della avventura, e un 

giorno, ecco là, é fatta, ci svegliamo col cuore di Achille. Una 

bazzecola. 

 Ah! le traversie, i dolori, le bruciate estremità delle dita, 

per arrivare a quel gran giorno!... non ne parliamo,… lasciamo 

stare, fior di galantuomini ne hanno illustrato i persotto e i 

persopra molto più accuratamente di quanto adesso… 

potremmo fare noi. E il premio che si é ottenuto intanto… che 

induce a distendere le membra e a respirare a pieni polmoni 

l'aria dell'universo, mai fa scordare… il suo prezzo a chi ben 

sa come se l'é procurato. 

 Ma eppure!... eppure… quando gli racconterete… 

qualcosa di tanta fatica… il giovane  vi guarderà in modo 

ambiguo…  

 Se voi pretenderete di non farci caso, trattandolo come un 

amico, egli vi studierà… Di questa ammirazione, perchè tale 



studio è ovviamente ammirazione, egli mai ovviamente riterrà 

di mostrar i segni, riflettendo che il dovere massimo di chi 

viene trattato da uomo, sia quello di non mostrarsi mai 

neanche per sogno in soggezione… 

 Se è un tipo allegro,… talvolta giungerà a ridere delle 

vostre disavventure e anche di se stesso e di come vi ascolta… 

E' ciò conseguenza della sua storia, come è scontato... Ma non 

cambierà il risultato di una virgola; domandategli di 

accompagnarvi alle montagne dell'Hidalga, o anche più 

lontano,… egli lo farà. Talaltra, ad una battutina più 

arrogante, basterà un'occhiata indifferente che lo calmerà. 

Talaltra ancora, se é una persona amara, rifiuterà di accettare 

le vostre esperienze fin dapprincipio con dispetto, e costui non 

fa numero… Ma infine, qualora sia qualcuno sulla metà strada 

tra i venti e i tren'anni, quale che sia il suo carattere, molle e 

un po' sciocco, o  indurito e un pizzico demente, lo si metta a 

ramazzare e pelar patate e non se ne parli più. Sola cautela, 

insomma, di un uomo esperto quando ha a che fare con il 

giovane è di non mostrare mai sorrisi enigmatici; nè superiori, 

o distaccati. 

 Della categoria a cui apparteneva il ventiseienne Wando 

a noi non importa. Sta di fatto che egli, già urtato per quella 

storia delle centotrentacinque sterline, già iroso per la 

figuraccia con Sara della sera precedente, già indignato dal 

gesto disinvolto con cui il suo capitano lo aveva salutato 

quella mattina dalla cima della parete come se egli fosse un 

ragazzino cui ammanire gesti sdolcinati sulla bellezza del 

mondo, e suscitandogli un tuffo al cuore strano per la leggera 

disinvoltura di chi ha lo spirito privo di angosciosa colpa, non 

perdonò mai a Jack di non essersi neanche smosso al suono 

dei tre spari, intanto che lui, sotto lo sguardo della donna,  era 

schizzato dietro la tuga. Si incattivì sul bastone della ramazza,  



e si mise a ragionare su una irreale e insensata vendetta… 

Anche il modo in cui Jack, allegramente saltando mentre 

teneva la barra, gli chiese cosa ci sarebbe stato per pranzo, lo 

irritò oltre ogni dire. Cominciò a pensare alla sua razza, alla 

sua non più giovanissima età, al suo onore, a ciò che ne 

avrebbero pensato gli amici, insomma come ognuno quando 

ha la coscienza pesante e cerca di incolparne gli altri in 

procinto di far peggio ne  ritrovò in cuor suo a bizzeffe. Quel 

pomeriggio stesso trovò l'occasione per rispondere male 

riguardo un'occhiata al barometro; lo stesso fece un'ora dopo a 

proposito di certi grossi falchi cui Jack si era interessato; e 

infine si ripeté, verso il tramonto, allorché, finalmente usciti 

dalla asfissiante e sterminata gola e sbucati all'aperta maestà 

delle grandi piane, bisognò risistemare i parabordi 

momentaneamente troppo alti,  per accostare a un terrapieno e 

ormeggiare. Jack se ne infuriò, l'altro se ne infischiò e si 

eccitò. 

 -Non li voglio legare!... 

 -Che diavolo ti piglia, Wando? Non farmi ammattire. Fai 

quello che ti ho detto. Risistema i maledetti parabordi. 

 -No! No! 

 Jack fu costretto a farlo da solo, serrava i denti per 

mantenersi calmo, non gli era mai accaduta una cosa simile. 

Infine sistemò il battello a due massi a terra. Si recò  da 

Wando che lo guardava con un sorriso sguaiato non 

supponendo quello che sarebbe seguito e gli assestò due pugni 

terribili alla faccia, di destro e sinistro. Wando però era grosso 

e riuscì a colpire quasi di piatto l'altro a uno zigomo. Jack lo 

colpì allora davvero forte allo stomaco e Wando si accasciò 

gemendo e facendo scherzetti per fingere che dopo tutto la 

cosa era solo una simpatica divergenza tra compagni. 



  Ma mentre  Jack si sciacquettava allegramente lo 

zigomo, il giovane inghiottì il sangue delle gengive e covò i 

pensieri più neri. Stava diventando un pericolo ma Jack dopo 

tutto abituato ai capricci degli ignoranti non volle prendere la 

cosa in considerazione. Non era tipo da azione estreme, Jack, 

era un umile marinaio, non si scordi, e voleva augurarsi che 

dopo quella bravata e la meritata lezione il suo marinaio si 

fosse calmato… Ovviamente nulla sapeva della vera causa di 

tanta stupidità, ossia il tentativo vilissimo di Wando di 

terrorizzare Sara… la sera prima.  

 Ma basta parlare di Wando e di quel momento seccante 

per cui ciascuno deve passare in cui si vuole tutto ancora e già 

tutto sembra impossibile da ottenersi;  lasciamo le sue 

giovanili frustrazioni al madrigale indifferente della storia e a 

tutto ciò che stava ossia per accadere, e vediamo di 

comprendere perché l'uomo é un instancabile e inveterato 

cacciatore. 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 9 

 

 -Ah-ha- disse Jack la  mattina del ventisette agosto, 

allorché un primo raggio di sole, irrompendo dal vetro semi 

appannato di sud est, si era rifranto su un libro di pirati dalla 

copertina in brossura e vivacissimi colori, arrivandogli sul 

naso di sbieco, svegliandolo e inducendolo a  tirarsi  su a 

guardare le mani ancora imbrattate di inchiostro. 



 Il giorno prima, nono di navigazione, aveva  annotato 

alcune migliorie da apportare ai due paramezzali della propria 

imbarcazione, che erano un po' logori in qualche punto, e gli 

avevano suscitato timori in conseguente dipendenza della 

propria inesperienza, allorché avevano saltellato su tratti 

particolarmente furibondi della corrente. 

 Il battello, orbene,  era ancorato accanto a due o tre 

lingue di erba che come scivoli per attività acrobatiche 

facevano schizzare lo sguardo verso la verde pianura senza 

fine sul cui… blu del cielo all’orizzonte é inutile spendere un 

rigo e che a non trovar bella occorreva non star bene di salute 

o essere pieni di livore,  e Jack in coperta si stropicciò con 

movimentacci animaleschi ed esagerati godendo di ogni suo 

singolo tendine che obbediente alla giocosità tracotante ed 

elastica del  padrone si allungava al massimo della sua  

potenza. Poi, infilati in saccoccia due gallette e un pezzo di 

formaggio, afferrò il Franchi, unica arma da fuoco rimasta a 

bordo dopo il sequestro delle due Wealther di Sara, saltò con 

un tonfo di cui scioccamente godé moltissimo sul fondo del 

gommone, filò la cima dell'ancorotto la sera prima con 

mirabolante e inutile sfoggio lanciato a volteggiare e infilzarsi 

nella belluina matassa erbosa al suolo e nel  sottostante 

molliccio  ammasso di radici, e scese a terra. 

 Qui… ancora si sgranchì stendendo in alto il fucile nella 

destra e in basso il pugno stretto della sinistra. Poi, inspirati a 

forge dilatate due o tre carichi d'aria, si avviò. Intorno a lui il 

fischio delle boache, lo zampettio dei grandun, e lo scalpiccio 

irregolare dei topi nervosi per il morbido rimbombo di 

quell'avanzare sconosciuto.  

 Di lì, difatti, ed era questo che più soddisfaceva la vanità 

del vecchio Jack, bambinone ignorante, non doveva essere 

passato un essere umano da decenni e forse secoli. Più a 



monte, a dodici miglia, il portolano, a quel punto già 

trasformatosi in una mappa militare, segnalava un pontile, e di 

certo là sarebbe stata la preferibile meta d'ormeggio di 

qualunque navigante così all'interno spintosi. Ma vicino al 

pontile, il testo riportava la presenza di uno spaccio, il libro 

risaliva a sei anni prima e Jack che un po' conosceva le 

maniere degli indios e soprattutto dei loro nuclei 

monofamiliari che si spostavano secondo la sonnacchiosa 

corrente dell'interno mercato di guarì, era sicuro quasi che la 

baracca da tempo fosse abbandonata e i suoi occupanti si 

fossero trasferiti, seguendo il movimento migratorio di due 

anni prima, a nordovest.  

 Ad ogni modo si era piazzato dove si era piazzato, andò a 

caccia di quaglie, ne ammazzò otto e tornò alla barca come un  

bambino in estasi. La caccia è quindi la elementare e ovvia 

conseguenza della smania di divorare la natura che in una 

mente ignorante e brutale conduce a ritenere la morte 

provocata per gioco la dimostrazione che si è forti e partecipi 

della immortalità della creazione. La caccia per alimentarsi è 

un gioco in cui le componenti suddette sono stemperate o 

annullate dal bisogno, ma rimane senza dubbio la gioia di 

cibarsi di ciò che prima era in moto e che a causa nostra è 

fermo, o, non fosse così, l'umanità da tempo sarebbe diventata 

vegetaliana, ma non bisogna dimenticare che la carne è 

indispensabile, o lo è il latte, e quindi concludendo è giusto 

dire che la caccia è una necessità che diventa gioia di uccidere 

per il fatto stesso di essere una necessità, liberando quindi ci si 

immagina dai sensi di colpa. 

 Aprì due scatole di piselli, e avendo già spennato le 

bestiole sul luogo della sparatoria, le buttò per intere in 

padella assieme al lardo, i bisi e una bella cipolla. 



 Sara e Wando che si erano già svegliati al primo sparo, 

ma poi, come accade in tali circostanze, al secondo si erano 

già riaddormentati e gli altri colpi gli erano serviti quasi da 

cantilena, si risvegliarono di nuovo, Sara per dire: 

 -Ma che cos' é questo fetore? 

 E Wando per esclamare più irritato che mai: 

 -Ora vuole pure cucinare, ora! 

 -Perché? Che avreste da ridirci?- li rimbrottò 

impermalosito Jack, mentre con grembiale a fiori davanti e 

mestolo in mano già era convinto di star praticando la più 

fantastica e appetitosa delle… sveglie. 

 -Articolo uno- disse Wando, sistemandosi con un gomito 

sul letto e allungando gli occhi verso la padella,-la cipolla e il 

lardo si mettono a soffriggere prima del resto, e poi di lardo ce 

ne hai messo troppo poco e di cipolla troppo. E infatti già sta 

tutto bruciando, ecco là. 

 -Oh accidenti!- esclamò Jack inutilmente saltellando 

mentre rovistava a casaccio nella melma verde fango che 

colmava il tegamone. Usando i lembi del grembiale come 

presine, spinse rapidamente dal fornello la pentola, riempì un 

bicchierone d'acqua dalla tanica e lo scaraventò come 

temendo una esplosione immediata dentro il  bruciacchioso 

poltiglione… 

 Insomma toccò a Wando alzarsi e, dopo che, con pedante 

giovanitudine, ebbe lavato mani e faccia, e aver platealmente 

e ancor più pedantemente passato le quaglie sotto l'acqua, aver 

recuperato i piselli più superficiali e buttato il resto assieme a 

lardo e cipolla dall'oblò, rifriggere daccapo e condurre a buon 

porto l'uffizio il quale dovette infine portare a risultati 

clamorosi se a quanto ancora si va asserendo tra coloro che 

all'epoca ebbero prima conoscenza dei fatti il bravo tegame fu 

ripulito a puntino e la stessa Sara, usualmente un po' seccante 



in quanto al mangiare,  in particolar modo per degli antichi 

problemi renali e non per seria poltroneria, biascicò due o tre 

volte: 

 -Diamine!... Diamine!... 

 Del resto, e ciò é notorio, la quaglia coi piselli é un piatto 

indiscutibile e per quanto alcuni sventurati, di solito di origine 

mercantile, optino per totale dimenticanza della propria libera 

e disinteressata scelta, viziata dal denaro facile, da telefonini e 

viaggi organizzati, per preparazioni altisonanti e dai nomi 

grotteschi, a loro stessi incomprensibili e sul fondo a loro 

stessi ripugnanti, chi abbia i piedi per terra e coscienza delle 

finissime ma vivaci, ma solide, ma robuste necessità delle 

mescolanze di  dolce con salato in acconcia misura e di 

carnoso con legume in adeguata maniera, sa come 

comportarsi. 

 Siamo d'accordo… che quanto testè enunciato suona 

ridicolo e pure inutile,… ma poiché non sempre il flusso dei 

pensieri segue fatti e vie evidenti e identificabili fino ai punti 

più intimi dell'intelletto, ossia fino al limite più profondo della 

nostra capacità di raziocinio, occorre talvolta accettare ciò che 

il girovagante cervello afferra come può e quindi parlare di ciò 

che viene. Ma non dimenticando che anche questo può essere 

razionalizzato e posto al servizio del gioco di cercare un 

tesoro… godendo anche dei momenti in cui l'anima è  persa in 

collaterali trastulli. Il collaterale trastullo serve alla mente per 

riorganizzarsi,… acquisire fiducia nella propria capacità di 

indipendenza e indifferenza alle regole del gioco principale, 

dipendendo dopo tutto la nostra spiritualità sempre e soltanto 

unicamente da noi medesimi, e non da chi ci consegna una 

mappa o ci invoglia a seguire una rotta o persino dalla nostra 

stessa decisione di andare, ma ripeto solo da noi ogni 

momento della nostra vita. Se abbiamo intrapreso un gioco è 



leale e corretto portarlo a termine, perchè alla fine del gioco vi 

è guadagno per tutti e coraggio acquisito per noi e inoltre 

avremo contribuito senza dubbio a rendere il mondo un posto 

più raccomandabile, e venir meno è da deboli, senonchè è 

anche giusto e indispensabile che mentre si perseguono le 

grandi mete dell'esistenza quali che esse siano dato che 

ognuno ha il diritto di inventarsi il proprio tesoro,   

ci si distragga sulla maniera più consona e bella di cucinare le 

quaglie.  

 Tutt'ora in imbarazzo… ci troviamo, del resto… La 

vicenda ci aspetta al varco con i suoi fatti enormi e cose 

davvero bellissime, e che siam certi  cambieranno la vita di 

molti di quanti ci ascoltano, sono sul punto di intervenire e 

sbalordirci della maniera in cui lavora la nostra mente 

concentrata nella cerca, e nella ossessiva visione di un’ idea, 

quale è la prospettiva di  centottantasei chili in verghe d'oro, 

ma,… per questo abbiamo concesso alla psiche un momento 

di distrazione riguardo alle quaglie per rassicurarla sulle 

proprie capacità di divertimento e analisi, codeste cose 

bellissime non sappiamo come presentarle.  

 Tra noi e le dita qualcosa si  intromette, ci pressa sulle 

orecchie dall'interno, ci rende statue quasi, incapaci di beccare 

le parole. Quando le cose sono davvero profonde da dire e non 

vogliamo cercare scuse… per aggirare le difficoltà ma 

invece… vogliamo intestardirci a trovare proprio quella 

emozione… e solo quella… e a definirla con il massimo 

dell'esattezza, e anche quando cercando un qualunque tesoro, 

sia una scoperta scientifica, sia la costruzione di un giardino, 

sia la recinzione di un pollaio, non siamo in grado di beccare 

quel dettaglio mancante che renderebbe il lavoro esatto e 

siamo tentati di farla corta eppure non cediamo, siamo 

veramente degni del tesoro, lo troviamo o no. Solo questo ci 



rende esseri umani e non scimmie. Ebbene, quale è in questo 

caso l'emozione… che non riusciamo a inquadrare e ci 

stordisce? Non bastano le sublimi dichiarazioni, occorrono poi 

le efficaci azioni, e è importante che si proceda nella ricerca, 

anche se alla fine si approdasse… a un nulla di fatto. Come si 

fa a strappare dal cuore ottenebrato dalla complessità dei 

nostri ingarbugliatissimi pensieri quel quid esatto e 

indispensabile che a questo momento serve per spiegare con 

compiutezza l'evolversi della vicenda? Si rimane calmi e si 

cerca di raggiungere come si può, secondo le proprie capacità 

e la propria disciplina, nonchè secondo le propri cognizioni, il 

fondo della propria mente… Lì c'è la soluzione… se una 

soluzione esiste. E se abbiamo intrapreso la ricerca del tesoro 

senza dubbio la soluzione esiste. O altrimenti saremmo rimasti 

sul divano a tentare un solitario, ma al contrario ci siamo 

convinti,… analizzando quanto sapevamo del mondo e di noi 

stessi, che era possibile partire,… e adesso dobbiamo sforzarci 

di individuare gli altri veicoli che ci condurrano più oltre nella 

nostra avventura verso la meta indistinguibile e incerta,… ma 

che non nega alcuna certezza al fatto che pure possiamo 

andare. E andare vuol dire scorrere gli orari e le coincidenze 

dei mezzi e valutare e decidere e questo è sempre possibile. 

Non possiamo trincerarci dietro un'influenza o due gambe 

rotte o la schiena a pezzi e l'obbligo di usare una sedia a 

rotelle, dobbiamo sforzarci di individuare il veicolo che ci 

consente di superare quell'impasse. Fossimo ciechi e sordi e 

paraplegici avremmo comunque il sacrosanto dovere di 

trovare un mezzo. Lo pretende il gioco e chi si tira indietro 

non è degno del diletto. Nel momento in cui abbiamo deciso 

di abbandonare il salotto e partire abbiamo stabilito che ce 

l'avremmo fatta! Perciò la soluzione dicevamo è sempre 

esistente e non esistono eccezioni di sorta. A furia di 



scandagliare l'anima prima o poi la detta soluzione si pesca. 

Nel presente caso cos'è che confonde e che abbiamo fin'ora 

solo accennato senza osare affrontarlo concretamente e 

seriamente? Che cosa alberga davvero nel cuore di Jack e 

Sara? E' davvero il pensiero della nuova barca posseduta e 

dell'oro?... Sono cose importanti… entrambe, senza dubbio. 

Un essere umano ha delle responsabilità che vengono forse 

prima di ogni altra cosa, e una propria imbarcazione e un 

grosso quantitativo di denaro di cui si è proprietari sono 

certamente impegni da rispettare e difendere con perizia e 

avvedutezza. Ma al di là delle responsabilità esiste la fame del 

gioco, e mentre si vive e si rispettano i propri doveri il cuore e 

l'indole sono tesi verso il tesoro il quale è un'idea pura, a se 

stante, indipendentemente da ciò che lo rappresenta, oro, 

barca, amicizia… Così i nostri due eroi pur tesi nel comune 

sforzo di raggiungere con la barca dell'uno l'oro dell'altra 

avvertivano sempre più prepotentemente dentro la smania di 

stringere qualcosa di indefinibile e confusissimo. Anche il 

poeta, che abbiamo denominato il loro istinto, non è quindi 

capace di discernere con chiarezza. Ma ragionando come 

abbiamo fatti in queste ultime pagine la soluzione si trova. 

Ora le idee cominciano a chiarirsi. Lo snodo narrativo risulta 

evidente. Il gioco sta prendendo ulteriormente forma. Infatti il 

gioco è gioco perchè pur avendo regole è in continua 

evoluzione, come abbiamo già indicato,… e le regole servono 

solo a garantirci che non ci tireremo indietro imbrogliando. La 

bellezza del gioco sta nella sua perenne novità. Mai 

esisteranno due giochi uguali. Se lo fossero non sarebbero 

giochi. Il vero gioco lo inventiamo noi, da soli o in 

compagnia, in armonia o discutendo o litigando persino. Il 

gioco è frutto del nostro desiderio di essere integri e giocando 

come fanno i bambini ci sentiamo sicuri nell'unica maniera 



sana di possedere la natura, non cacciando o rischiando in 

borsa o accaparrando e accumulando beni,… ma essendo  

tutt'uno con la piacevolezza delle stelle,… e del corso delle 

vicende del mondo,… siamo placidi e accanitissimi giocatori 

che sanno di star giocando, non si ritengono fondamentali ma 

prendono con estrema serietà  il gioco stesso e non si tirano 

mai indietro, sapendo che il gioco stesso è ciò che li trasforma 

in esseri compiuti… Così pensano i bambini. Perseguire fino 

in fondo il gioco è ciò che ci convince che il gioco stesso è 

fondamentale. Noi non abbiamo certezze infatti e nel gioco 

accettiamo di essere messi in discussione prendendo per 

assodato che il gioco medesimo dimostrerà se noi siamo in 

grado di affrontarlo. Si gioca per giocare! Forse Iddio vuole 

questo, e anzi fortemente vi è da sospettarlo, perchè giocando 

giocando noi procediamo alla conquista del tesoro dello 

scibile. Forse Dio è il vero giocatore come già diceva 

qualcuno. E noi inventando varianti su varianti del gioco 

fondamentale del cosmo lo appaghiamo, formidabili pedine di 

cotanto professionista. Lo snodo narrativo,… dunque, è 

individuato. Ora lo descriviamo. Lasciamo al lettore… come 

abbiamo tentato di fare fin qui il compito di assecondarci e 

magari precederci nella individuazione del mistero di volta in 

volta fondamentale alla naturale evoluzione della storia. 

Fin'ora sono stati diversi gli enigmi, chi è Sara, le ragioni per 

cui ha accostato in tal modo Jack quali sono, come si pone 

davvero Wando di fronte ai due e al tesoro e all'oro che lo 

rappresenta, chi è quel Mickael Weiss apparso come una 

meteora e subito volato via nei panni dei due figli che lo 

rappresentavano,… e… quale cosa rappresenta una tale figura 

evocata da un lontano passato e in carne e ossa incontrata in 

un'isola di mari lontanissimi, nel Mediterraneo, persino, 

quando Jack navigava da tali parti e si fermò sei mesi in rada 



obbligata fuori un tale posto diventando quasi un abitante 

della cittadina e un amicone per la vita e per la morte di quel 

pazzo tedesco ubriacone e forsennato, allegro e spericolato 

come nessuno, cercatore implacabile e instancabile di tesori e 

mezzo imbroglione e avventuriero come pochi altri al mondo, 

spirito indomito e solitarissimo, e come era finito a sbattere 

quaggiù, pur essendo un matto quale Jack ben lo ricordava, e 

chi aveva sposato, e cosa faceva e come poteva un tale 

squilibrato dalle mani bucate essere adesso un riccone 

proprietario di fazenda e padre di due piccoli aristocratici 

quali i due ragazzi avevano mostrato di essere più o meno, e 

cosa avrebbe fatto Jack ritornando dal Tede, considerato 

pure… che avrebbe avuto il carico d'oro e non gli sarebbe 

forse stato concesso abbandonare la barca per andare a trovare 

un antico e importante amico, come sarebbe finita quella 

storia, che dietro ci fosse davvero un intrigo criminoso da 

parte di qualcuno che sapendo abbastanza cose sul passato di 

Higgins covava per beccarsi il malloppo, e come allora 

sperava di riuscirci, cosa diavolo c'entravano il tedesco e i 

suoi due ragazzi, e la sua fazenda a qualche ora dal fiume, e 

del resto chi ha scritto la lettera d'amore, perchè a Jack ricorda 

la scrittura di qualcuno, e chi è questo qualcuno, e come si 

lega tale fatto all'eventuale intrigo delinquenziale, chi cova 

nell'ombra se qualcuno davvero cova, e come sa dell'oro, e 

come sa di Jack e del suo passato e come riesce a intromettersi 

tanto puntualmente nelle vicende di bordo, visto che ha fatto 

capitare i due ragazzi di Mickael Weiss al momento giusto e 

anche ha fatto trovare la lettera in un momento delicato del 

viaggio, quando i tre già erano molto lontani dal punto di 

partenza e non vi era modo per Sara di eventualmente tornare 

sui propri passi e dare il benservito a una tale carogna di 

capitano, o a un tale  subdolo cuoco, quale Wando si era in un 



certo modo poi dimostrato, come era possibile una tale 

combinazione di pianificazione piratesca e groviglio di 

emozioni tra i tre avventurieri,… quali leopardi inglesi 

braccavano subdolamente e meschinamente le leggendarie 

nostre tigri di Mompracem,… o non esistevano affatto e tutto 

aveva un'altra spiegazione, c'erano o no thugs nascosti nei 

sotterranei delle Sunderbounds in attesa di strozzare gli ignari 

viandanti oppure fantasmi nella mente pronti a stringere i tre 

in una morsa di paura e desolazione, scaturita dalle loro stesse 

personalità incompiute e umanamente fragili e vulnerabili al 

pericolo di una ricerca di ciò  che è ignoto e indistinguibile, o 

esistevano indiani pellerossa che braccavano i minatori 

dell'Alaska e ancora c'erano davvero misteriosi inseguitori 

dietro gli audaci pescatori di trepang, e chi voleva il male dei 

coraggiosi eroi che conducevano il denaro del presidente del 

Paraguay, era forse uno di loro tre, chi erano coloro che 

tramavano nell'ombra contro i pirati della Malesia, contro i 

combattenti delle Filippine e contro i coraggiosissimi cinesi 

che lottavano per la libertà, e la Perla di Labuan era davvero 

in rischio di vita a causa del tradimento di qualcuno a lei assai 

vicino e collegato a dei nemici storici all'esterno, e chi aveva 

perduto il Corsaro Rosso e il Corsaro Verde,… e nell'assedio 

di Famagosta coloro che assediavano erano il bene o il male e 

erano il bene o il male i nostri cercatori, e i due Corsari, Rosso 

e Verde, erano il bene o il male, e nei sotterranei della morte 

coloro che preparavano tali mostruose torture e coloro che 

braccavano il dirigibile alla ricerca di qualcosa di 

preziosissimo e i nemici della Sovrana del campo d'oro erano 

una ghenga di assassini e criminali reale o no, o erano ombre, 

spiriti, pagliaccesche invenzioni della mente  che ha bisogno 

di immaginare pericoli inesistenti convinta sennò di non 

meritare la gioia meravigliosa di perseguire un tesoro, e le 



aquile della steppa e gli scorridori del mare e gli aborrigeni di 

un continente misteriosissimo e i tuareg e Bufalo Bill e i 

sopravvissuti su una zattera in procinto di divorarsi tra loro e 

Sudhoyanda e suo figlio, il re del mare, e il baronetto e il 

notaio perfido e il vile traditore di Capitan Tempesta e Yanez 

de Gomera e Sandokan e Tremal Naik e Hammamuri… e 

Girobatol e van Stiller e Carmaux e Morgan e la figlia del 

Corsaro Nero e Ventimiglia… e il suo signore e Ben Lugon e i 

suoi amici e Bernie e i suoi compagni e il suo nemico il 

terribile e indimenticabile Coda Macchiata e i lazos legati per 

calarsi da un'altezza forsennata e la carne del babirussa e il 

gusto prelibatissimo del mango e della papaja e della 

testuggine e delle banane arrostite e del frutto dell'albero del 

pane e così via, tutte le invenzioni di Emilio Salgari, o le 

invenzioni di qualunque inventore di storie, e le invenzioni 

nostre che di Emilio Salgari siamo i rappresentanti erano 

fondate o meno, erano realistiche o no, avevano una 

concretezza o era solo la fame di avventura del lettore a 

renderle tali invenzioni salde e concrete, e nel caso di Jack e 

Sara, esistevano o no degli autentici e spietati avversari o gli 

avversari stavano già tra loro, come quelli nella mente di 

Salgari, che si uccise, covando tali avversari nell'ombra dei 

loro pensieri più riposti e spaventevoli, come sono i pensieri 

di noi tutti,… e sennò non avremmo alcun timore nel seguitare 

nel gioco ma ne godremmo solamente, come fanno i bambini 

più appassionati e spensierati, e soprattutto qual è l'origine di 

quell'oro? La domanda che ora sembra naturale porsi è la 

seguente. Cosa c'è davvero sul fondo del cuore di Jack  e 

Sara? Quale sentimento davvero provano mentre navigano 

risalendo il periglioso Teros verso le montagne dell'Hidalga e 

in particolare il monte Tede? Cosa li lega all'avventura e l'una 

all'altro, gli affari, la brama di riuscire e di essere l'uno un 



autentico capitano e l'altra una riccona o altro? Cosa cova 

nella loro mente più o meno ignota anche a loro stessi e però  

ogni giorno più in vista… e risolutamente importante nel loro 

modo di porsi? Che c'è di fondamentale a questo punto da 

cavarsi fuori nell'avventura dei tre?... Cosa ulteriormente 

potrebbe aizzare il rancore e forse addirittura l'odio e l'avidità 

di Wando? Andiamo avanti.  

 Forse é l'amore?  

 E' possibile. 

 Una donna, quella donna, una qualunque donna, che da 

dieci giorni in navigazione guardate senza davvero desiderla e 

la volete con un certo pudore perché già pensate a quell'altra 

che... 

 Ma Jack non pensava a nessun'altra. Nemmeno però 

pensava a Sara. Come abbiamo detto nelle pagine di 

presentazione del nostro bonario avventuriero, egli non 

pensava affatto. Non idiota, ma distante, egli vagava. Eppure 

tavolta, nel suo vagare, egli si aspettava, come fatto scontato, 

un certo punto fermo,… una certa presenza… da procurarsi 

senza prima discuterne ma semplicemente avendola e poi 

sentendo che gli stava accanto, per una chiacchiera, un té in 

compagnia, e il resto, va da sè.   

 Ma non si pensi riguardo al richiamo dei sensi… che 

fosse qualcosa di fondamentale per Jack, era un autentico e 

stolido bestione da quel punto lì e a Esculapio per un mese 

aveva bramito tra le braccia belle e da sognare di una india 

maracaiba. Ma al di fuori di tali appaganti e abbandonati 

momenti, mai gli aveva fatto capire una virgola di più di 

quanto provasse, nè lui si era posto domande. Non indagava. 

Jack viveva come poteva, ignorante e appassionato, e privo di 

riferimenti forti. Era solo un marinaio. E nemmeno dotato dei 

poteri sovrumani di Sandokan o Yanez o il Corsaro Nero.  



 Ad ogni uomo piace che la sua amante si innamori di lui; 

ma subito dopo ad ogni uomo accade che gli dispiace, a meno 

che non sia lui pure innamorato, cosa che non sempre capita. 

E così quando ella si innamora si é contenti e subito dopo ci si 

comincia a interrogare se la cosa è conveniente o non sarà  

apportatrice di disastri emotivi e sensi di colpa e rovina del 

loro simpatico rapporto; e quando ella non si innamora, o non 

ne parla mai…, nel caso,  generosamente, talvolta ci si 

interroga e in seguito si é imbronciati, per qualche momento.  

 L'amore infruttoso é in realtà brutto, alla lunga rende 

amari. Jack non ne era cosciente ma ben ricordava episodi 

tetri dalla sua giovinezza; ed era troppo un gentiluomo sul 

fondo per augurarlo a chicchessia. Ma era anche troppo 

ingenuo per non restar male se, dopo tre notti che egli riteneva 

il massimo dell'appassionato e del piacevole, lei andava a 

pesca con la famiglia e, incontrandolo fuori il bar, gli diceva: 

 -Ah, tu qui, e com'è, che fai, come va? Dimmi. 

 E, purtroppo, è questo amici lettori  il triste e arido esito 

tante volte del gioco della vita, e tra quell’ "Ah, come va?" e 

un amore cieco, non ci sono autentiche sfumature. O si é al di 

qua o si é al di là del confine. Ma Jack non sapeva perbacco  

cosa voleva. 

 Se difatti é indiscutibile che a notte niente c'é di più 

significativo e netto del vostro braccio curioso allungato a 

verificare una presenza, e niente di più bello della presenza 

accertata e accarezzata, e niente di più brutto di un cuscino 

deserto, a giorno, in cui si é  molto più complicati, troppe 

riflessioni intervengono a sviarci. Non ci curiamo della 

solitudine, di giorno. Di notte siamo semplici e fragili.  

 Ah, beati coloro che hanno bisogno di un corpo e non di 

una tenerezza!  



 E beati anche coloro che abbisognano di una schietta 

tenerezza e se ne infischiano di un corpo! Entrambi sono 

felici, probabilmente, chissà. 

 Ma per tutti gli altri, gli avventurieri, i marinai, gli 

impiegati di concetto in sedi isolate e molto lontane da casa, i 

piloti di aviazione civile, gli artisti, i senza fede,… tutto é 

variopinto e instabile,… ed essi vogliono quella donna perché 

é così e così… mentre sognano quell'altra donna perché é colì 

e colì, e alla fine scivolano via da entrambe sviati dal loro 

stesso passo neghittoso e indifferente e tutto sfuma e tutto 

sembra ad ogni momento lecito e possibile e tutto li fa ridere e 

tutto sempre ha una lieve sfumatura d'amaro. 

 Finché!... 

 Finché trovano per quindici giorni, due mesi, tre mesi, 

due anni e una intera vita, i fortunati e coloro che lo meritano, 

Lei e di colpo incredibilmente la vita torna grandiosa e 

potente. 

 "Ora tutto questo," il nostro arguto lettore dirà "che 

diavolo ci importa?" 

 Ah, amico mio. Ah. 

 Insomma, in parole povere,… essendo i piselli andati 

malauguratamente a male, senza che nè il cuoco dilettante nè 

il professionista nè la donna, terza di bordo, tutrice delle case 

e delle attività domestiche, almeno finchè il femminismo 

ancora ci concede tali scherzose affermazioni e non ci 

ritroviamo con una bomba sotto il letto,… se ne accorgessero 

e tutti e tre quel giorno si ritrovarono con una diarrea 

pazzesca, formidabile, che lasciava temere sul serio il peggio 

essendo i farmaci di bordo insufficienti nel caso a curare con 

antibiotici tutti e tre, tra i muggiti e i soprassalti, ciò condusse 

ad una maggiore intimità, Jack e Sara sbatterono due o tre 

volte l'uno contro l'altro mentre cercavano di infilarsi per 



primi nel bagno, Wando aveva rinunciato e non si staccò mai 

dalla battagliola di poppa col deretano allungato fuori bordo, 

la cosa tra i due l'ultima volta si concluse con una mezza 

stretta da parte di Jack intenerito e turbato dallo sguardo 

ridente, indolenzito e impacciato di lei, e, quella notte, a farla 

corta, mentre Wando, fingendosi indifferente,  rimuginava 

senza rendersene conto piani ferocissimi nel sacco a pelo in 

coperta, Jack e Sara divennero amanti, e convolarono come si 

dice a integrale, giusto, profondo apprezzamento reciproco.  

 

 

 Capitolo 10 

 

 Essendo sveglia, non aveva Sara mai detto  a Jack del 

tentativo di seduzione di Wando. Né, e ciò molto più 

scioccamente, mai gli aveva detto dell'oro di cui Wando aveva 

sventuratamente accidenti alla sua testa fina capito la cerca.  

 Ma quando furono sotto la base del Tede, ossia all'origine 

delle cataratte oltre la quale la barca a meno di trasformarsi in 

un razzo non poteva risalire, e recuperati dodici spessissimi 

sacchi di iuta, una lunga corda,… e quanto altro dalla 

attrezzatura che avevano apposta condotto con sè, e lasciato 

Wando di guardia, lei e HIggins sbarcarono col gommone e si 

avviarono su per il crinale tra i sassi bluastri e i cespugli di 

tamarindo, Sara ritenne giusto confidargli perlomeno la 

seconda parte dell'imbroglio. 

 -E' chiaro che l'ha capito- ribatté sbuffando per la ripida 

salita Jack.- I primi giorni, l'unica cosa che non hai detto era la 

misura delle tue brache. Ma quella si capiva di per sé. Era 

affascinante. E ritenevi di parlare in codice. 

 -Ma io non pensavo che capisse.  



 -Perché sei della Lousiana. E per voi un nero, se non 

glielo spieghi, sbuccia le patate con le orecchie. 

 -Gné, gné. Che comico! 

 -Comunque è sicuro. Quello sta covando qualcosa. E' 

geloso di me e te. 

 -E' effettivamente vero, eh? Giusto? 

 -Ma non farà niente di male. Non sa manovrare da solo la 

barca. E poi sul fondo é un bravo ragazzo. 

 -Molto sul fondo- sfuggì detto a Sara. 

 Lui si fermò a guardarla. 

 -Che ti ha fatto? 

 -Niente, niente. 

 -Cosa c'é? Ti ha corteggiato la sera che io ero a terra? 

 -Più che corteggiato. 

 -Ti ha messo le mani addosso?- chiese Jack, nascondendo 

la sua irritazione. 

 -Lascia perdere. Non é niente di importante. Ma per 

l'oro... Tu sei sicuro che non farà inganni?... Io non sono 

tranquilla affatto, almeno avevo quelle due pistole.  

 -No. Non sono sicuro di niente- rispose lui sgarbato. 

 Lei se ne accorse e lo rampognò. 

 -Diamine! Ora te la prendi con me? 

 -Se Wando ha fatto qualche carognata, era necessario 

riferirmelo subito, e sennò mai! No… adesso! Gli avrei rotto 

qualche dente e avrebbe imparato subito! Adesso non so più 

niente e chissà cosa sta covando in quel suo cervellaccio da 

moccioso! 

 -E' moccioso, eh? L'ho pensato subito anch'io. 

 -E al diavolo, ormai é fatta. Ci penseremo al ritorno. 

Neanche il fucile mi sono portato dietro. 

 -Ne ho tolto tutte le cartucce e le ho nascoste. 

 -Ah. E questo, quando? 



 -Ieri. Mentre voi ormeggiavate. 

 -In che particina le hai nascoste? 

 -Te lo dico dopo. 

 -Ehi, ehi, pupa. Che fai, la furba? 

 -Ma no, non pensare male, sono spaventata. Che furba?  

 -Non ti fidi neanche di me? Abbiamo fatto all'amore e 

non ti fidi di me? 

 -Non dire sciocchezze- rispose lei senza guardarlo in 

faccia. 

 -Roba da matti!- borbottò Jack, scuotendo la testa e 

trattenendo una risata. Ma era desolatissimo. Non riusciva a 

capire lo spavento di una donna con un carico d'oro e per di 

più bella assieme a due uomini di cui uno era inaffidabile o 

quasi e l'altro un'incognita che per quindici giorni l'aveva 

pressocchè ignorata, in mezzo a montagne isolate dal mondo. 

Non era tanto sottile, il vecchio Jack. Non era nello stile di 

Sara comportarsi così, ma in quelle due settimane aveva 

imparato diverse cose e ora il suo lato nordamericano era 

diventato preponderante. Del resto stavano per mettere le 

grinfie sull'oggetto della loro impresa, i sospetti quando c'è di 

mezzo la ricchezza… montano nei cuori più genuini,… e Sara 

aveva commesso appunto quella… stupidaggine… Non 

poteva certo sperare nel caso di competere con la forza fisica 

di un uomo allenato come Jack. E lasciargli capire che non si 

fidava del tutto nemmeno di lui che pure aveva quasi 

dimostrato di amarla era un errore… Ma la povera donna era 

sola e cercava di agire come meglio sapeva.  

 I due impiegarono circa quindici minuti per giungere a 

metà del crinale che risaliva con una pendenza dolce, a causa 

di un solco lavico,  a lato della catarratta; poi, giunti accanto 

ad un grosso masso marrone dall'incerta forma di formaggio, 

si avviarono verso destra. Sara non usava mappe, Jack non 



chiedeva niente, come niente aveva chiesto fino a quel punto,  

e seguendo le sue sicure indicazioni, giunsero ad un pianoro 

erboso con in mezzo le rovine di un casotto. Era in pietra. 

 -E tuo padre, era lui che viveva qui?- chiese lui. 

 -Sì- rispose lei.- Qui. E' la prima volta che ci vengo ma 

era tutto spiegato con tale precisione che mi sembra quasi di 

aver vissuto con lui… Si era spostato dalle Antille Francesi 

qui a cercare l'oro.  

 -Da solo? 

 -Per un certo periodo, sì, anche da solo. Sì. Che 

tenerezza. 

 -I suoi colleghi erano morti? 

 -Sì. Ti sei informato bene, eh, Jack, hai indagato a fondo 

prima di infilarti nella faccenda, sul mio conto? 

 -E' logico- disse lui. Aveva fatto tutto quello che 

poteva… per essere sicuro che non si stesse imbarcando con 

una squilibrata in un viaggio verso il niente o peggio, la 

morte. Un pazzo cosa ne sai di quello che può tirar fuori dal 

mastello sfondato del suo cervello? 

 -L'oro é qui, al di sotto di quella pietra- disse lei 

indicando un masso di circa un paio di quintali, a dieci passi 

dall'angolo nordorientale delle rovine.  

 Jack toccò il masso per qualche minuto mentre lei lo 

osservava in silenzio. Poi cavò dal tascapane la piccola ascia e 

attaccò a mozzare un robusto virgulto di pino. Lo sfrondò 

quindi dei rami, e abbandonatolo al suolo sistemò una pietra 

piatta e larga un paio di piedi a mezzo passo dal masso…  Ci 

poggiò su il ramo, spinse per incastrarlo al massimo sotto il 

grosso sasso,… e poi, pressando, lentamente spostò 

quest'ultimo. Lei si era fatta innanzi per aiutarlo, e… benchè 

inutile…  non le aveva detto niente. In circa un minuto di 



piccole e continue pressioni, il masso venne divelto dal suo 

letto e spostato di lato.  

 Jack svangò per circa un metro,… e sotto un tavolato 

trovarono una fossa rivestita di sassi con dentro effettivamente 

quattro enormi borsoni di cuoio ripieni di piccole verghe 

d'oro, Sara si affrettò a controllare, tagliando eccitata l' 

incatramato legaccio di una,  e si voltò raggiante verso Jack. 

 -Non sollevare i borsoni- la avvertì Jack.  

 E infilati tre sacchi di iuta uno nell'altro, si accoccolò sul 

foro, e saggiando le borse con cautela ne spinse una alla volta 

un paio nei sacchi. Ma la pelle, al contrario di quanto lui 

temeva, non si era affatto sfaldata per la lunga permanenza 

sotto terra e sembrava più robusta che mai. 

 Tirato fuori il pesante fardello, Jack ripeté la manovra 

introducendo, questa volta separatamente, i rimanenti due 

borsoni in una coppia di sacchi.  

 Li sistemò accanto al primo malloppo e  sedette su una 

pietra fissando con un sorriso enigmatico Sara. Lei gli 

sorrideva come chi si vergogna di una gigantesca e immeritata 

donazione.  

 Jack cavò fuori una sigaretta e allungò il pacchetto. Lei 

accettò. 

 -Oro- disse lui, aspirando voluttuosamente. Lei lo 

guardava in piedi, con un gomito sull'altro braccio. 

  

 

Capitolo 11 

 

 Tornarono a bordo con facilità, e aiutato da Wando, che 

fissava i sacchi con tanto d'occhi, li ripose Jack in un gavone 

che richiuse con un catenaccio. Avevano impiegato mezz'ora 

per discendere il carico, in due viaggi. Sara, che aveva seguito 



tutto dalle scale del quadrato, affacciata dal boccaporto, 

allungò la mano. Non le piaceva comportarsi in tal modo 

sfacciato ma sapeva che era giusto, era la datrice di lavoro, 

l'organizzatrice della faccenda,… e la padrona dell'oro, e era 

importante non suscitare equivoci e comportarsi con senso dei 

ruoli.  E Jack, con un'alzata di spalle, le consegnò la chiave. A 

rigor di termini il “Quintana” sarebbe stato suo infatti solo alla 

fine dell'impresa. Fino a tal momento l'armatore era Sara. E 

lui non aveva il diritto di interporsi tra lei e un gavone. Non 

comunque in una circostanza simile. Era troppo buio per 

ripartire, e siccome Wando aveva messo su una cena sedettero 

a mangiare. Non accennarono a niente per tutto il pasto. Jack 

pensava che doveva fare un discorso per chiarire la situazione, 

ma non trovò alcunchè da dichiarare e preferì rimandare tutto 

a un altro giorno. Andarono a dormire. Al mattino, Wando si 

fece trovare col caffé pronto e le sue pretese in bell’ 

altrettanto… ordine. Disse di sapere cosa contenevano i sacchi 

di iuta, e che a suo parere le centotrenta sterline dell' ingaggio 

non erano adeguate al lavoro e a ciò che si era recuperato; 

faccende simili pretendevano sempre dei rischi, benchè fino 

ad allora  era andata bene, e riteneva che avesse un diritto a 

una piccola parte.  

 Il capitano sapeva che in un certo senso il marinaio aveva 

ragione, però cedere adesso avrebbe significato… ulteriori 

guai, e si limitò a rispondere che l'altro eseguisse i propri 

compiti, e senza seccare, o si sarebbe trovato con molti denti 

in meno, e all'arrivo a Esculapio si sarebbe visto. Pensava di 

aumentargli la paga di altre venti sterline; in quanto al resto 

non poteva promettere niente non essendo lui stesso chi  

guadagnava dall'oro. Sara non fiatò. Ma Wando si intestardì.  



 -Sono almeno cento chili! -Erano quasi il doppio.- Li ho 

pesati mentre li passavi; e almeno un paio di chili a me,… 

penso che spettano! 

 -Wando- rispose Jack con voce calma.-Cerchiamo di non 

finirla malissimo. Quello che c'é nei sacchi non è affar tuo. Sei 

stato impiegato per un lavoro su una barca e questo ti 

interessa. Fa' il bravo, giovanotto. Fa' il bravo. -Jack 

cominciava a perdere il controllo.  

 -Non puoi chiedermi di fare come niente fosse! Ci sono 

cento, centocinquanta chili d'oro lì dentro! Voglio la mia 

parte, per i santi! La voglio! O me la prendo! Jack, me la 

prendo! E non mi spaventi. 

 Jack non sapeva come comportarsi. Ammazzare l'altro di 

botte, non gli scendeva giù. Era un imbecille che aveva del 

tutto perso la testa, era evidente. Negli occhi scintillava 

qualcosa di barbaro, che solo la mezza timidezza, per una 

richiesta che egli stesso doveva riconoscere come criminosa, 

in parte rintuzzava… Ma l’ insensatezza c'era, Jack non si era 

mai trovato in situazioni del genere,  e mai aveva avuto a che 

fare con tanta ricchezza, non era abituato nemmeno al 

comando, a parte piccole esperienze sui battelli turistici a 

Trinidad, in cui non aveva sottoposti, e non era un tale 

conoscitore della vita da cavar fuori dall'archivio del cervello 

una soluzione bella e scodellata, nè deteneva sufficiente 

cultura per imbastire con l'altro un ragionamento sensato e 

tranquillizzante, e non conosceva il cuore umano tanto bene 

da intravedere le prossime mosse, e nemmeno era tanto bravo 

da conoscere le reazioni di Sara a un eventuale pericoloso 

trambusto, se si fosse fatta prendere dall'isteria e avesse agito 

a sua volta in modo inconsulto, o se avesse gridato che gli 

dava una particina dell'oro, o chissà,… ma di questo dubitava, 

era abbastanza risoluta lei per non cedere, non avrebbe 



concesso al nero… un tubo, ne era lui al riguardo quasi sicuro, 

e condivideva, in verità, e in quanto al resto riguardo a lei non 

sapeva nulla, nemmeno si fidava di lui, Sara, e a Jack 

sembrava che tutti e tre fossero dei nemici, in quel momento, 

ognuno diffidente e per questa ragione ognuno rappresentando 

un rischio per gli altri,… e ciò lui Higgins lo percepiva a caso 

senza essere capace di mettere un'ordine in tali sensazioni, 

non sapeva nulla, nulla,  la faccenda era insomma in tutto e 

per tutto nuova, e lui era un cammello fuori dal deserto, non si 

capacitava di quanto si verificava, non aveva nemmeno ancora 

assimilato la rivelazione della donna sul comportamento di 

Wando, e in generale si sentiva un neofita in un gioco 

complicato, ma si rendeva conto a istinto  che la cattiveria 

poteva sgorgar fuori. E sgorgar fuori davvero, da un momento 

all'altro. Urgeva una piano.  

 -Wando, non arrabbiarti e cerca di ascoltarmi con serietà 

e calma. Io mi rendo conto che stai diventando pericoloso. 

Ucciderti non posso, e neanche chiuderti in una cabina, ne 

abbiamo una sola. Quindi comprendi che l'unica scelta mia 

sarebbe di buttarti in acqua, lasciarti dei viveri e abbandonarti. 

Rifletti bene che non avrei un'altra possibilità. Per favore, 

calma quegli occhi, e cerca di riflettere. Sul serio, Wando, stai 

giocando con il tuo futuro, adesso.  

 Wando rifletté sì, ma a modo suo, e fingendo di 

abbozzare disse: 

 -Va bene, va bene, mi hai convinto, Jack. Che facciamo, 

partiamo? 

 -Maledizione!- pensò il capitano… La situazione era 

ormai fuori controllo. 

 Ma non sapeva decidersi a un passo qualsiasi. Guardò 

Sara che restava al suo posto, seduta sulla falchetta con la 

tazzina vuota in mano, senza osare muoversi di un millimetro. 



Quasi da lei sperava un intervento miracoloso, un atto di 

generosità, che avrebbe calmato Wando,… ma si limitava a 

guardare un punto accanto al nero, e si capiva che era solo 

spaventata e nient'altro.  

 -Wando, maledetto idiota- disse Jack alzandosi,- vuoi 

capirlo o no, che mi ci stai tirando per i capelli? 

 -E perché?- rispose Wando tranquillo. Abituato ai 

cedimenti di madre e  sorelle da sempre ai propri capricci, 

distingueva sotto la rabbia crescente di Jack l'incapacità di 

contrastarlo.  

 Higgins, esasperato, tolse la chiave dal cruscotto e l'infilò 

in tasca. 

 -No, non partiamo. Dove sono le cartucce?...- chiese a 

Sara. 

 -Scendo a prenderle… 

  Jack andò giù pure lui a prelevare il fucile e, con le 

cartucce in tasca, ritornò in coperta e discese al canotto.  

 -Sto via un paio d'ore, vado a caccia. 

 Sara, incredula che lui la lasciasse sola con quel negro 

ormai fuori controllo, lo guardò certa… che avrebbe cambiato 

idea. Ma, senza voltarsi, Jack sciolse la cima, sedette ai remi e 

vogò verso terra.  

 Di tutti e tre, l'unico che capì la situazione, fu Wando. E 

si spaventò terribilmente. In tono subito gentile, chiese a Sara: 

 -Vuoi... un altro caffé? 

 -No, grazie- rispose Sara con un sorriso. 

 Jack, arrivato a terra, salì sulla bassa costa, e tenendosi a 

pochi metri dal margine nell' erba alta, in realtà continuò a 

spiare mentre faceva occhio per la selvaggina. Non sapeva 

nemmeno lui perché era arrivato a tale decisione… Ma se 

Wando avesse messo le mani addosso a Sara, o avesse tentato 

di collegare i fili della batteria, egli gli avrebbe sparato. Era 



deciso e lo avrebbe fatto. Già qualche volta, nella sua vita, 

Jack aveva dovuto affrontare il micidiale e oscuro male, ma 

questa era la prima volta che gli capitava così, e con un 

ragazzo a cui era affezionato e che in fondo non capiva. Non 

riusciva a credere all'ostinazione di Wando, ma la sua vita era 

stata assai più austera e dura, e se, per  quanto riuscisse a 

capire, la cattiveria dipendeva da qualcosa di storto e 

squilibrato,… la spaventosa e maledetta malattia del suo 

marinaio non riusciva a scorgerla  chiaramente. Come un 

medico che pone il paziente sotto controllo estremo, così 

faceva lui adesso. In quanto a Sara, ce l'aveva con lei, e quasi 

godeva ad averla lasciata a soffrire. Ma se Wando le avesse 

messo le mani addosso, lo avrebbe ucciso. Già pregustava il 

momento in cui avrebbe preso la mira  e avrebbe sparato. Ma 

dopo circa un'ora, e aver seguito la costa da entrambi i lati, 

avanti e indietro per mezzo centinaia di braccia, come una 

guardia, quale in effetti era, e senza aver tirato neanche un 

colpo, dato che ovviamente aveva la mente e gli occhi, sia 

pure fingendo il contrario, solo alla coperta, tornò indietro.  

 Ma era stato un ingenuo, o aveva fatto i conti senza la 

mente sempre più aguzzata di Wando, il quale nel momento in 

cui lui sedette al canotto e abbandonando il fucile prese a 

vogare, si chinò, mollò in un secondo la cima di prua, corse 

carponi a poppa, mollò la cima dell'ancorotto, e avrebbe fatto 

lo stesso pure con l'ultima, se Sara non gli si fosse buttata 

addosso strillando come una iena. Lui la afferrò per la gola, 

intenzionato a strozzarla, ma sempre attentissimo a mantenersi 

basso e coperto rispetto alla visuale di Jack, il quale resosi 

conto della faccenda remava come un disperato verso il suo 

barco, terrorizzato soprattutto perchè la prua di quello in 

maniera più rapida di quanto persino egli riuscisse a 

percepire,… si andava sbandando verso la costa, a dritta, dove 



affioravano numerosi affilati scogli. La corrente sbattendolo 

contro avrebbe fatto il resto.  

 Il battello distava venti metri, e Jack ne raggiunse le mura 

di sinistra, mentre quello si scontrava una prima volta con un 

masso, e risucchiato dalla corrente di nuovo ritornava verso il 

centro. Jack si arrampicò come un matto e  legato il canotto 

con un mezzo parlato, corse al pozzetto, tirò via Sara, afferrò 

Wando per la camicia, gli diede una testata terribile sul naso, 

e, incurante di averlo stordito o meno, lo buttò fuori bordo. 

Infilò freneticamente la chiave nel cruscotto; attese che le 

candellete si riscaldassero, e, mentre la barca pigliava il 

secondo e, gli parve, più violento colpo, accese. Subito fece 

marcia indietro,… mollò la cima superstite di poppa, 

tenendola nelle mani,… e si portò al centro del fiume. Qui, 

avendo la barra a dritta, si curvò sul gavone a recuperare la 

seconda ancora. Si avviò indietro e verso sinistra ancora 

una… decina di braccia, qui diede fondo, filò su questa cima, 

assuccò anche l'altra, e sentendosi ormai al sicuro, al centro 

del fiume, si precipitò nella cabina, a prua, a controllare la 

situazione. Acqua non se ne vedeva. Solo al disopra del 

galleggiamento, una tavola era per quasi un palmo sfondata. 

Riavvertendo il furore, Jack uscì, recuperò una nuova cima, la 

legò a prua e sceso sul gommone, vogò verso terra portandosi 

appresso l'altro capo della corda. La legò ad un masso, e 

avvolse l'altra, che Wando aveva sciolto. Costui si era intanto 

tirato su un sasso e guardava rincantucciato e in cagnesco, 

come un indiano. Jack, abbandonò il canotto in secco, marciò 

verso di lui. Wando si alzò e quando l'altro fu 

sufficientemente vicino da vedergli gli occhi, si mise a 

correre.  



 Jack si fermò, lo osservò fuggire per qualche metro sulla 

pietraia, e rendendosi conto che la rabbia gli sbolliva, tornò 

indietro. 

 Cinque minuti dopo era a bordo, dove dovette sentirsi da 

Sara una scaricata di quelle. Jack la lasciò sfogare, poi con 

una tavola e una montagna di silicone si arrabbattò curvo dalla 

prua e riparare il danno. Quando finì, soddisfatto di essersela 

cavata,… nonostante la sua inettitudine, niente male, tolse gli 

abiti e, rimasto in mutande, si fece una doccia d'acqua di 

fiume. Riponendo il secchio, si rivolse a osservare Wando che 

era seduto una cinquantina di metri più indietro, gettando 

qualche pietra sui sassi della sponda. Sara si era ritirata in 

cabina e non ne era più uscita.  

 Ma Jack non si sentiva di prendere una decisione senza 

chiederle un parere, non era un comandante Jack. Era un 

marinaio. E la novità del suo ruolo con ben due persone 

sotto… la sua responsabilità era una cosa troppo grande per 

comportarsi con sicurezza. Era un uomo in gambissima ma 

avere la responsabilità degli altri è un'altra faccenda. Potete 

aver attraversato montagne invalicabili da solo e aver 

acquistato quello sguardo pieno di cose che incanta 

chicchessia e ugualmente non sapere come ci si barcamena 

con un dipendente. Ovviamente se siete una persona con una 

certa carica di buon senso. Infatti lo sciocco non ha alcun 

disagio a maltrattare.   

 -Che facciamo con quel fesso? 

 -Per conto mio, dobbiamo lasciarlo lì- disse lei, con 

disperazione ma con decisione, avendo ben riflettuto, 

evidentemente e ruotando verso di lui la faccia, ancora 

sofferente, dall'altro lato del  cuscino. 

 Lui si lasciò cadere sulla cuccetta accanto a lei, 

impotente e disperato quanto lei. Quella coppia era 



innamorata ciecamente ma non lo sapeva, o meglio lo sapeva 

benissimo,… e anzi anche meglio che ciò,… ma non sapeva 

l'uno che l'altra e viceversa era nelle sue condizioni, e temeva 

di essere a nudo di fronte all'altra persona e al dolore di un 

rifiuto,… capita e l'insopportabile idea di doversi liberare di 

quel farabutto contribuiva a seminare lo scompiglio.  

 -Non hai paura che nel frattempo ti risciolga la cima?- 

chiese lei. 

 Lui fece un cenno di sufficienza con la testa, ma si alzò 

un momento a allungare il capo verso l'oblò. Poi risiedette. 

 -Se lo lasciamo lì, certo come è certo che prima viene 

Pasqua e poi Natale, quello muore. 

 -Può arrivare a una città, no? 

 -Dos Alos é a cinque giorni. E se lascia il fiume per 

andare a cercare la statale per Valparaiso, puoi scommetterci 

che si perde. 

 -E allora cosa vuoi fare? Richiamarlo a bordo e dargli 

una medaglia al valore, nell'attesa che una notte ci scanni tutti 

e due e si prenda l'oro? 

 Jack ci pensò su ancora un momento. Era innamorato, 

non lo sapeva, perchè era ingenuo e fiero della propria 

indipendenza di capitano novello e proprietario di battello 

altrettanto novello, ma aveva il terrore che a lei capitava 

qualcosa… Già era tormentato dal rimorso per quella discesa 

a terra…  

 -D'accordo.  

 E passato al tavolo di carteggio, scrisse poche parole per 

spiegare a quell'imbecille di tenersi sempre lungo il fiume, poi 

pigliate dalla dispensa un po' di lattine, biscotti, e un 

apriscatole, tornò al canotto  e scese a terra… 



 Ma l'altro, quando lo scorse posare quella roba, se ne 

venne in tante geremiadi, suppliche e implorazioni, che Jack 

non sapeva più che replicare. 

 Prese a insultarlo, e così facendo rimontò sul gommone e 

vogò a bordo. Ma quando fu qui, mentre assuccava per 

recuperare prima la cima di prua, poi quella di poppa, restando 

solo sull'ancorotto, Sara era uscita e guardava verso la 

costa,… da cui le richieste di pietà di Wando riuscivano a 

superare il rombo del motore.  

 In fretta, Jack si portò sull'ancorotto e cominciò a 

salparlo. Lei, a braccia conserte, guardava di lato.  

 Intanto che Jack tirava a bordo l'ancorotto, si accorse che 

il matto si era buttato e nuotava come un disperato verso di 

loro. Sedette al timone, ingranò la marcia avanti e partì quasi 

con un balzo.  

 Non si dissero nulla per tutta la giornata. La sera Jack 

ormeggiò nella stessa caletta naturale che avevano utilizzato 

all'andata, e spossato, con il fucile accanto, si stese nel 

pozzetto a dormire. Voleva dirle qualcosa ma non sapeva che. 

Ma quasi non chiuse occhio, e al mattino, quando Sara salì in 

coperta, la barca aveva già tre ore buone di strada. Neanche 

durante quella giornata parlarono di Wando, e la sera dopo 

ormeggiavano fuori il paesello indigeno di Acachu.  

 -Potremmo denunciare la cosa... -disse lei a cena, si 

fingeva continuamente presa da altri pensieri. Ma certamente 

pure lei era preoccupata per quell'impostore di Wando. 

Dopotutto erano quasi stati amici, a parte le stupidaggini 

criminose di quello stupidissimo individuo.- E mandare una 

jeep della polizia a prenderlo. 

 -Matta! Con quella roba a bordo? Prima di tutto ci 

sequestrano la barca in attesa di chiarimenti, poi ci 



perquisiscono, e quando hanno trovato quella roba, magari ci 

fanno fuori.  

 -Hai ragione... 

 -Non ne parliamo più. Se la caverà. Deve solo camminare 

e basta. 

 -E se gli capita una storta? 

 -Allora... Oh, accidenti! Ma che vuoi? Ormai é fatta! Se 

l'é cercata! E' un farabutto! Stava per  affondarmi la barca, 

capisci?  

 -Voleva solo scappare con l'oro. 

 -Ah, allora va' alla polizia e denuncia tutto quanto. Io non 

ho niente da perdere. 

 Lui diceva… sul serio. Disgustato come si sentiva, in 

quel momento neanche della barca gli importava niente. Era 

svuotatissimo, voleva qualcosa senza sapere quale mai cosa. 

Andò a dormire, ma anche quella notte non riuscì a chiudere 

granché occhio. Non pensava a Wando, se l'era cercata, e,… 

se ne usciva, l'esperienza avrebbe potuto solo fargli del bene. 

Anzi, macchè "se ne usciva", ne sarebbe uscito eccome, ne era 

sicuro, non poteva essere che diavolo così idiota. Se la sarebbe 

cavata. Ma quanto aveva fatto lo irritava. Essere stato 

costretto a tanto, e aver desiderato di ammazzare un uomo, lo 

facevano smaniare di lasciar affondare la barca, abbandonare 

quella tizia col suo maledetto oro, e andarsene il più lontano 

possibile. Da Mickael  Weiss, sarebbe andato. Si erano 

conosciuti quando lui aveva ventitre ventiquattro anni, erano 

stati compagni di vino e altre stupidaggini, si sarebbe 

rinchiuso da lui e avrebbe allegramente sbevazzato in sua 

compagnia, fino  a quando quello, o la moglie, o che so, non 

lo avessero buttato fuori… di casa. Anche un paio d' anni ci 

sarebbe potuto stare, Mickael forse sarebbe stato contento. 

Chissà… Lei la sera aveva intenzioni romantiche, ma lui scese 



a terra, e tornò quando lei già dormiva.  Il resto del viaggio fu 

senza storia. Lei innamoratissima non lo cercò  più, per 

dignità. Dopo cinque o sei sere, essendosi calmato, Jack si 

riaccorse di che bella donna era Sara, e anche se lei era 

distantissima e presa dal suo ruolo di miliardaria… come 

quelle cartucce nascoste in un posto che non aveva voluto 

rivelargli ben dimostravano… fra loro rinacque una certa 

intimità. Ma era una cosa piuttosto inconsistente, almeno così 

pareva, perché, appena giunti a Esculapio, lei diede una voce 

alla sua banca, giunse una macchina con un impiegato e una 

guardia, il carico fu spostato, e addio. Dovevano riincontrarsi 

la sera. Tra l'altro Jack aveva da riscuotere il resto del 

compenso. Ma fu un incontro da cui ciascuno dei due tentava 

di svignarsela il più presto possibile… come due attori 

terrorizzati a che l'altro scoprisse che stava recitando, senza 

sapere che dire e con un gran dolore in petto per il fatto di 

doversi separare. Come chi ha una malattia mortale e soffre 

molto si trovavano entrambi a pensare, finiamola subito… Del 

resto erano viaggiatori troppo professionisti per metterla sul 

patetico. Ognuno dei due ricordava la dolcezza e l'entusiasmo 

con cui l'altra persona gli era stata compagna di baci e 

abbracci e però anche aveva presente che tra loro esistevano 

troppe differenze e che comunque l'altra persona non mostrava 

amore.  

 Successivamente Jack abbandonò la barca… a Sam 

Fustagna e tornò nella pensione di mamma Libe, dove aveva 

vissuto già in precedenza sei mesi. Dopo circa una quindicina 

di giorni, poiché di Wando non si avevano notizie, ai familiari 

aveva raccontato che era stato ricoverato per dissenteria 

all'infermeria di dos Alos, e aveva lasciato trenta sterline, a 

nome di lui,  Jack andò alla capitaneria e domandò che si 

facessero ricerche presso i due o tre paesini lungo il Teros.  



 Ma o la burocrazia, o perchè quello era morto, non se ne 

seppe niente.  

 Sara una sera venne a trovarlo. Gli chiese se aveva 

svelato l'enigma di quel biglietto. Jack se n'era completamente 

scordato, cavò dal portafogli il pezzetto recuperato dal suo 

marinaio, e lo confrontò con alcune lettere che tirò fuori dal 

baule della sua roba. Ma era solo una somiglianza vaga. Quel 

tale genovese, che gli aveva scritto due o tre lettere 

riportandogli quanto aveva fatto durante alcune traversate nel 

mare della Cina…  aveva una scrittura più nervosa. Gli venne 

un lampo di genio, andò a trovare il fratello più piccolo di 

Wando, che durante l'armamento era qualche volta venuto a 

bordo e aveva incontrato Sara, e gli chiese se la lettera era 

opera sua. Quello negò, ma Jack intuì che era stato lui e gli 

diede un calcio nel sedere, mentre la madre e le sorelle 

strepitavano. Impensierite per Wando minacciarono di andare 

a denunciarlo. Lui uscì che quelle ancora gli urlavano dietro.  

 La vicenda non si chiudeva, i giorni trascorrevano lenti 

senza che Jack sapesse cosa inventarsi. Sara non si era più 

rivista, pareva fosse partita per il Venezuela. Jack trascorreva 

le giornate nella veranda della pensione, leggendo e non 

combinando nulla. Vennero a chiamarlo perché bisognava 

spostare il battello. Lo fece di malavoglia. Sam Fustagna se ne 

accorse e gli chiese se per quattromila sterline glielo 

rivendeva. Lui ne chiese cinquemila, non si misero d'accordo. 

Il mistero con il suo amico Weiss, il tedesco conosciuto nel 

Mediterraneo, era solo un piccolo scherzo della vita, faceva 

parte del gioco di quella, come l’impressione di Jack che la 

lettera anonima ricevuta da Sara fosse stata scritta da un altro 

suo amico, un genovese. Il gioco è fatto di tali cose, di 

imprevisti e impressioni sbagliate. E’ funzionale alla vita! 

Dopo venti giorni dal ritorno, venne ad avere notizie di 



Wando… Era stato recuperato da un gruppo di minatori della 

media Sierra, e aveva fatto sapere qualcosa tramite l'autista di 

una corriera… Diceva di aver trovato del lavoro lì, ma era 

chiaro che temeva di tornare e scoprire ad attenderlo la 

denuncia di Jack, e il resto magari della bastonata. 

 Jack si calmò, fu contento di non aver venduto il battello,  

cominciò a darsi da fare per procurarsi gite giornaliere. Si 

spostò sulla costa verso nord, dove le spiaggie più richieste gli 

davano maggiori opportunità di lavoro. Condusse sub europei, 

si fece noleggiare  da cooperative di pescatori, a volte fece 

anche da barca appoggio a navi ormeggiate fuori il porto di 

Carthagena. Infine una mattina che come al solito pensava a 

Sara la rivide, lo stava cercando. Lui la temeva in quanto 

donna ricca… e lei era troppo orgogliosa per non scorgere 

dietro la sua apparente freddezza una arroganza e una assenza 

di vero interesse…  

 -Ti cercavo, ho saputo che con Wando tutto è finito bene. 

Sono stata un mese in Venezuela e sono tornata l'altro ieri, in 

capitaneria mi hanno detto che stavi qui. Non mi ami, vero? 

 -Ti amo al massimo concesso a un uomo. Perchè, tu mi 

ami? 

 -Certo che ti amo, non lo avevi capito? 

 -No. Stavi sempre così attenta. 

 -E tu, e tu, allora? 

 -E' stata un'avventura troppo grande, Sara, mi ha stonato. 

Non sapevo se mi ero comportato bene con Wando e con te… 

Ero spaventato per quel cretino. Mi sentivo in colpa, non sono 

un bravo capitano, ho paura.  

 -Non è vero. 

 -Ma tu sei tanto ricca. 

 -Mio padre mi ha lasciato quell'oro perchè ne faccia quel 

che voglio, perchè non dovrei spenderlo con te? 



 -E mi perdoni per averti lasciata sola con lui? 

 -Hai fatto l'unica cosa giusta.  

 -Ho rischiato di perdere la barca e far ammazzare te. 

 -Non devi accusarti di queste cose… Hai fatto quello che 

in quel momento ti sembrava la cosa migliore, non sei un 

poliziotto. Sono rimasta sconvolta, è vero, quando sei partito 

col gommone, ma mi rendo conto che anch'io avevo sbagliato 

a non dirti subito dove stavano le cartucce… E' per quello che 

hai rifiutato di amarmi. Io ti voglio bene, tanto, Jack Higgins, 

tanto, tanto. Sposami, l'ho detto. Ti ho meravigliato, ho 

sbagliato, sei all'antica? Non spetta a una donna dirlo? Ti 

offende che parli così? Ma sono stanca di cercare di 

comprendere qual è la maniera giusta di regolarsi, 

stanchissima… Dici di amarmi, io non dormo la notte 

pensando a te, voglio che tu lo sappia, sono tornata dal 

Venezuela dove sto organizzando una casa discografica per 

spiegartelo, non mi va di fare la morigerata. Mio padre era di 

sangue italiano e francese. Basta con gli atteggiamenti 

controllati, ci stanno rovinando. Ci stanno rovinando, davvero, 

è così, è così, è assurdo, è dolorosissimo, non lo pensi? Ho 

capito che ci nascondevamo a vicenda perchè la cosa era 

troppo grande, folle persino, e per quanto mi riguarda è 

cominciata appena ti ho visto. Mi intimoriva, la benedetta 

cosa. Mi spaventava sul serio e mi raggelava, ti ho detto 

quelle cose come un'allocca, appena ti ho incontrato, perchè 

ero fuori di me e non sapevo cosa facevo. E non osavo 

rivelarti o farti capire la verità dell'anima mia temendo che la 

prendessi come un gioco,… invece è una cosa serissima, è 

l'unica cosa seria che esiste, il resto e solo il resto è un gioco, 

compresa questa casa discografica maledetta che organizzo. 

L'altro giorno mi sono svegliata al solito pensandoti e 

finalmente tramite un mio amico militare di qui, il famoso 



generale, ho saputo che Wando era tornato… Allora mi sono 

detta: " Posso andare a trovarlo, adesso non abbiamo scuse per 

nasconderci. E se sul suo conto mi sono illusa peggio per me." 

Invece tu dici che non mi sono illusa, è bello e ti chiedo di 

scusarmi se parlo tanto, non l'ho mai fatto.  

 -Mi sembra una cosa troppo meravigliosa e incredibile, 

Sara. Troppo. Ma ti amo e ti chiedo sì di sposarmi, ti amo. E 

io pure mi sono innamorato appena mi hai guardato e ti ho 

guardata indietro. E mi sembravi troppo bella, dico la verità, 

non pensavo di essere alla tua benedetta altezza… Poi a bordo 

facevi tanto la compagnona ma in realtà eri attentissima a non 

concedere un'ombra che sia un'ombra di confidenza. Vedevo 

qualcosa di incredibile nei tuoi occhi ma appunto non riuscivo 

a crederci, e volevo fare bella figura con te, e anche con quel 

pelandrone, comportandomi da vero capitano. Ti pensavo 

continuamente ma fingevo che l'idea di essere un responsabile 

della spedizione dovesse coinvolgermi più di  qualsiasi altra 

cosa. Giocavo, e non osavo pensare alle cose serie, però anche 

quelle erano cose serie, Sara, in verità, io credo. Un uomo e 

forse pure una donna devono avere il senso del proprio 

dovere, o non lo credi? Sennò a che serve innamorarsi? A fare 

i benedetti lavativi? Mi sembra inconcepibile quello che sta 

capitando adesso, impossibile, è qualcosa che non ho mai 

neanche sognato, una donna come te per me! E'... mi viene da 

piangere, scusami. No, non piangere, amore. E comunque non 

è vero quello che dici che cioè quello che abbiamo fatto è 

meno importante di questo, non sono d'accordo, sono la stessa 

cosa e ringrazio Dio che ti ha fatto tanto sveglia da venire a 

dare la sveglia a me. Anche la tua casa discografica è una cosa 

seria, almeno la mia barca è serissima, Sara.  Sono fatto così. 

Speriamo non ti dispiaccia, eh? Sono così, scusami. Del resto 

se non ero così forse nemmeno ti piacevo, no? Sono un 



pignolo. Le cose vanno fatte con precisione. Tutti i marinai 

sono così. Vuoi sposarmi? Eh? Io sono un proprietario di un 

battelluccio e tu una riccona… ma non mi importa, dato che 

per la prima volta sono innamorato, per la prima volta… e 

davvero sì voglio che tu diventi mia moglie, non mi interessa 

se me l'hai chiesto per prima, va bene uguale, eri la mia capa, 

puoi farlo, ci sposiamo allora? Che ne dici, Sara mia?... Cosa 

mi rispondi?  

 -Sì… 

 Si baciarono, sotto il bel sole dell'equatore. Lui era fuori 

di sè dalla gioia, per la prima volta si abbandonava davvero 

all'amore che aveva sempre tenuto sotto controllo strettissimo. 

Lei galleggiava nell'aria. Finalmente non stavano più a tenersi 

a bada, abbandonandosi alle braccia dell'altro con sconfinata 

passione ma sempre fingendo che non vi fosse altro che il 

desiderio. Erano stati due giocatori che avevano preteso tra 

loro che la conquista dell'oro e il possesso del barco veniva 

prima di ogni altro imperativo. Erano stati bravissimi a 

ingannarsi a vicenda e a imbrogliare se stessi, e persino il loro 

compagno di avventure, il povero e pentito Wando… 

Nemmeno lui aveva capito in quei quindici giorni che si erano 

innamorati, al massimo, a vederli diventare amanti aveva 

pensato che fossero in preda al delirio dei sensi che il viaggio 

e l'equatore invogliavano. Invece adesso erano arrivati al 

punto, non avevano più maschere. Sarebbero stati felici. 

 -Mi dovrai poi spiegare come il tuo vecchio, con una 

figlia cantante di buon successo e due mariti di cui uno 

produttore, se ne andasse con degli scavezzacolli a scavare 

miniere a mano, sulle montagne dell'Hidalga, e poi a fondere 

le pagliuzze in verghe. 



 -Era un appassionato del gioco e per lui la vita era un 

continuo mettersi a repentaglio. E' tornato da lassù in tempo 

per morire in un ospedale di silicosi e lasciarmi l'eredità. 

 

 

FINE  


