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                        1      Dall’inizio. 
 

Notte stracca, senza idee, qualcosa che valga la pena, ci vorrebbe…esiste quel che ci vorrebbe 

oltre ai soliti candelotti di dinamite?... Ricorda la poesia del dio Caprone di Pavese, il sole la vigna 

l’incesto...corona di dei che guardano lo spettacolo, il caprone simbolo del diavolo, il caprone 

espiatorio inchiodato al palo con tanto di barbetta, il mito di Pan dai piedi caprini che suona lo 

zufolo mentre le Menadi sbranano Orfeo, cannibalismo sessuale, mette appetito...il filo della 

storia muove senza caso come I ‘appetito vien mangiando eppure la direzione è il Caso sinonimo di 

accidente e vuole il caso che sia così: amore senza condizioni. 

Piedi o zoccoli di capra? Salvare capra e cavoli... impasto a caso...ci sono paure ancestrali che 

covano nel subconscio, caproni che danzano intorno ai fuochi fatui delle tombe con streghe 

grinzose e barbute, notte senza stelle, si vedono appena,  belati mozzi, gemiti gorgoglianti di 

catarro, ritmo di morti che battono i denti, tip tap di zoccoli, qualche cornacchia nascosta nel buio 

a intervalli irregolari fa cra cra senza convinzione, i grilli cri  cri...quando non vengono pestati dalla 

foga danzante. 
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Il mattino arriva illuminando l’evanescenza della visione, nuvole malate prive di motivazione si 

muovono nel cielo specchiando i movimenti umani o caprini per non dire caproni. 

Guerra senza incentivo, l’argomento scarica e la tempesta non scoppia, storia forzata, caproni che 

belano menzogne poi spuntano le corna e la ragione traballa senza logica, la direzione è incerta, 

caso aleatorio, senza come, senza dove, senza perchè.  

La voglia di scrivere va di pari passo con la voglia di vivere, seduti a questo tavolo i fogli volano via 

uno dopo l’altro in un libro di pagine slegate sospese nell’aria da qui a dappertutto. 

Potere tra tutti gli atti per scegliere quello necessario, Arte è come guidare un’astronave tra le 

storie possibili, mondi vergini da esplorare per tuffare il muso dentro le fighette bagnate e levarsi 

di dosso l’età, l’odio, la paura, la viltà... 

Che il sesso abbia sostituito l'istinto antropofago della forma preumana è una probabilità, ricorda 

l’abbraccio di un corpo innamorato, l’ebbrezza, la leggerezza che solleva il corpo all’altezza del 

nulla, come quando ci si fa una pera la prima volta, il peccato, un bacio, un morso, un pezzo di 

carne da masticare lentamente assaporando goccia a goccia il sangue che sprizza, i minuscoli 

nervetti, la pelle croccante, ancora viva che freme solleticando la lingua, quale amore più squisito? 

Non ci sono denti per mordere e non c’è nulla da mordere, è una macchina, la carne si è 

trasformata in un complesso ingranaggio pieno di bulloni e dadi arrugginiti, sputato il ferro si gira 

la questione per guardarla sotto un’altra luce, una bella fighetta vergine da leccare a piacere con la 

lingua alle ovaie ed i denti che scavano per raggiungere l’origine, l’inizio, il primo atto di una lunga 

storia. 

Ancora un giro, il moscone ronza dentro le probabilità alla ricerca di qualcosa d’eccitante, un bel 

culo tornito, duro come il marmo, da tagliare a fette e cucinare sulla brace, un pezzo alla volta, il 

cuore per ultimo mangiato crudo ancora palpitante tra lacrime di gioia... rimane un mucchietto 

d’ossa da gettare ai cani ma la fame continua a divorare e intorno c’è il nulla con qualche bolla di 

sapone emessa da una pipetta fuori uso che volteggia in pensieri oziosi e poi svanisce in uno 

splash di noia... innamorati di una morta, vermi leccati sulla pelle putrefatta,  la figa emana lezzo 

d’oltretomba, la carne è spaccata da bolle purulente che lasciano in bocca il gusto di…un sapore 

che bisognerebbe inventare la parola, tutto marcio, squallido, macabro stile déjà-vu…appare un 

prato di primavera con una margheritina che brilla di rugiada mentre il sole l’asciuga, la scena 

cambia ancora e ritornano le nuvole immotivate a far da cornice alla realtà,  anche l’amore vuole 

motivazioni, così l’argomento scarica senza tempesta,  bufera di sensi, uragano di passione, 

esplosione atomica di voluttà, disintegrazione universale di una carezza... rimane un foglio di carta 

su cui stampare paranoie e rimpianti. 

Al fuoco! Bruciare tutto e poi soffiare la cenere al vento e dal vento alla nuvola soffice letto per 

amarsi il passo è breve...a buon intenditor.  

Quando il tempo si ferma la storia cammina, accenni sovrapposti dal susseguirsi degli interessi 

dominanti, il Caso è sempre presente, cammina pari passo con la Necessità ed è oggi ma potrebbe 

essere miliaia di anni fa oppure a venire, la posizione del tempo ha la forma dello spazio che limita 
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ed è determinato dal movimento dei personaggi, comunque c’è sempre una macchina che ha 

bisogno di cibo altrimenti si ferma, il movimento è sempre diretto al cibo. 

 

                   

                                  Atlantide  
Una notte stellata di quelle che  si potevano vedere in altri tempi quando l’aria era pura e le stelle 

brillavano vive e sembravano così vicine che si potevano accarezzare e anche pizzicare fa da tetto 

alla collina dove i fuochi della festa sono tutti accesi. La ribellione fiammeggia tra i giovani 

partecipanti mentre la città brucia nel caos… 

Tutto cominciò dopo la morte dell’ultimo principe. 

Qui da noi quando muore il principe il potere passa nelle mani di due reggenti che mantengono la 

carica fino al momento del suo ritorno. Pochi mesi dopo l'insediamento dei reggenti il caso volle 

che al porto approdasse una nave mai vista prima tutta nera con le vele color sangue. 

Una folla di persone piccole di statura, la pelle olivastra, gli occhi tondi e neri, i capelli corti e ricci, 

vestiti con braghe e camiciotti di panno grigio cominciò a sbarcare ed a occupare la banchina. 

Erano tenuti a bada da soldati armati con fruste e piccole clave  chiodate che li spingevano e 

percuotevano mantenendoli in file serrate. 

La guardia della città scese al porto di corsa e li circondò. La sorpresa era evidente, nessuno si 

aspettava quella nave e ovunque si sentivano suonare le campane di allarme.  

I caproni, così li battezzammo dopo il loro arrivo, rimasero tranquilli e si lasciarono circondare 

senza opporre resistenza tenendo le clave appoggiate al terreno, poi sul ponte della nave 

comparve una figura spettrale, un tipo allampanato simile agli altri ma molto più alto, vestito con 

una tonaca nera che lo ricopriva completamente, un cappuccio gli nascondeva la testa di cui si 

vedeva solo un occhio ammiccare sinistro. 

Una ragazza di una bellezza impareggiabile fece capolino intimidita da dietro la tonaca dello 

spettro. Era vestita con una tunica bianca ricamata da fili d’oro e d’argento, collane, braccialetti e 

giochi di perle tra i capelli nerissimi e lunghi  acconciati a sbuffi e treccioline. 

Quando la videro rimasero tutti a  bocca aperta, fu un flash che in un attimo illuminò il porto. Per 

farla breve lo spettro e la ragazza vennero accolti al castello dai due reggenti, ci furono feste e 

banchetti e per un po’ le cose andarono avanti così. 
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               Dialogo tra Nome e Forma. 
                                                       (alta teologia) 

 

In questo caso il nome è rappresentato da un somaro e la forma da un bue. L'antinomia è subito 

evidente perchè il somaro non è il bue ma va chiarito l’aspetto binario della questione, cibo per la 

parola e cibo per il corpo, capita di sentir dire che un uomo  è un somaro oppure che è un bue per 

lo stesso motivo si può dire di un somaro che è un bue e di un bue che è un somaro ed il 

ragionamento fila ineccepibile.  

Il  bue ed il somaro sono in una stalla, divisi da una mangiatoia e qui va precisata una questione 

importantissima. La stalla ha due porte, una a sud ed una a nord quindi per chi entra da sud il 

somaro è a destra della mangiatoia ed il bue a sinistra mentre per chi entra da nord il somaro è a 

sinistra ed il bue a destra. 

L’asino le parole ed il bue il fieno stanno ruminando tranquilli e nel mentre si sente dire:  

Bue: “Come ti sembra?”  

Somaro: “Non so come faccia a stare ancora in piedi.” 

B: “Non dicevo di lui ma della storia che ha iniziato.” 

S: “Ih aaahah! beh... C’è qualche punto poco chiaro, ad esempio la nave, come ha fatto ad entrare 

nel porto senza essere avvistata prima, per forza dovevano esserci delle vedette all’entrata. 

B: “Chissà?...forse c’era la nebbia e nel traffico del porto è passata inosservata poi all’attracco la 

nebbia si è dissolta e la guardia della città è subito intervenuta.” 

S: “Volendola arrangiare può essere andata così, comunque una bella disattenzione, sarebbe 

meglio intensificare il controllo del porto, non si sa mai... se fossero stati malintenzionati poteva 

venir fuori un disastro.”  

B: “Una nave sola... improbabile, buuuu! Di’ somà, non senti il caldo e quante zanzare?”    

S: "Non dire, mi stan mangiando vivo...buono il fieno oggi, peccato non ci fossero le carrube e 

magari qualche carota…” 

B: “Che vuoi?... quel che passa il convento.” 
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S: “Già, avaracci...hai visto come nella città  sono subito accorsi? Forse a quei tempi le incursioni 

erano frequenti ma che tempi erano?“ 

B: “Doveva essere poco prima del diluvio universale nella città dove venne piantata la prima 

fontana, da allora devono essere passati tre, forse quattromila anni. Da quel che so dalla città 

sciamarono diversi gruppi di umani per andare a formare nuove colonie, a quei tempi il pianeta 

doveva essere completamente colonizzato, tutte le città al loro posto, i popoli, le nazioni, i 

continenti e tutto aveva centro nella prima città, l’origine. Non credo ci fossero delle vere e 

proprie guerre, l’espansione demografica…muuuuu...si scaricava nelle migrazioni, le guerre 

sarebbero venute dopo, piuttosto è probabile che esistessero dei gruppi di dissidenti che vivevano 

fuori dalla regola esercitando la pirateria contro navi o città costiere, doveva essere molto 

divertente.”  

S: “Se lo dici tu...ih ahaahaaah…preferisco stare tranquillo a brucare l’erbetta,  questi discorsi di 

guerra mi piacciono poco...il nome della città lo ricordo, si chiamava Amore in onore del suo 

fondatore, ma la forma…”  

B: “Era diventata immensa... buuuu... intorno alla città le campagne si estendevano a perdita 

d’occhio, di qua dal fiume vigneti e campi coltivati e di là immensi allevamenti di animali da 

macello, da lavoro, per gli sport... piccoli paesi, ranch isolati, stradine tra gli alberi, fontane e 

laghetti dappertutto incastonati nell’ambiente come gioielli, un paesaggio da favola. È probabile 

che i contadini di allora facessero lavorare anche ominidi catturati nella giungla, tutti castrati, li 

prendevano già così e li addestravano ai lavori pesanti. Ce ne dovevano essere parecchi, vivevano 

in stalle, come noi, buuuu... e dovevano anche aver sviluppato una specie di linguaggio elementare 

che lentamente li umanizzava. D’altronde la tradizione si è tramandata fino ai giorni nostri, dagli 

iloti spartani agli schiavi romani, gli eta giapponesi, i paria indiani, i muzik russi, i neri d’America e 

quanti altri...il lungo cammino dell’umanità sotto la frusta. Il centro della città era rimasto 

inalterato, il castello con intorno l’aia ed il percorso delle giostre, le fontane con il tempo si erano 

trasformate in eleganti quartieri dove uomini e donne si erano sostituiti alle figure d’acqua ed alle 

storie delle fontane, il giro delle botteghe galleggianti comprendeva i migliori artisti e le stive 

erano piene di ogni ben di dio,  merce che veniva scambiata per entrare e partecipare o assistere 

agli spettacoli, dovevano circolare anche dei soldi, bei gettoni d’oro, per facilitare le transazioni. 

C’era un commercio fiorente con le colonie e navi andavano e venivano dal porto, la città esterna 

coi suoi quartieri a zucche, cavoli, rape era piena di negozi e di botteghe artigiane, ogni quartiere 

la sua corporazione… muuuuh…l’aiola con gli edifici a forma di fiori, loti galleggianti nei laghetti 

con gli uffici amministrativi e commerciali, tutto a puntino, poi…” 

S: “Poi arrivarono i caproni…ih ahaaahaah…probabilmente dovevano venire da  una terra al di là 

del mare, forse un’isola fuori dalle rotte praticate. Il confronto geografico con l’assetto attuale del 

pianeta non dà probabilità perchè il tempo ha cambiato la forma del pianeta spostando oceani e 

continenti…” 

In quel momento dalla porta nord entra un bambino vispo e ricciuto con le braghe corte e gli occhi 

azzurri. In mano ha un frustino e lo fa schioccare. 
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“Dio bastardo!“ strilla, quante volte devo dire che il bue deve stare a destra ed il somaro a 

sinistra.” 

Il bue ed il somaro lo guardano con gli occhi fissi al frustino poi, anche se malvolentieri e sotto le 

carezze di quello, cambiano posto. 

Il bambino senza dir altro riempie la mangiatoia e la vasca dell’acqua e se ne va dalla porta sud. 

Il bue ed il somaro tra ragli e muggiti di disappunto si leccano fin dove arrivano con la lingua le 

parti frustate e poi tra loro concludono: 

Somaro: “lh ahaahhaaah... l’altra volta veniva da sud... quando ci siamo girati?  Forse il sud è 

diventato nord?” 

Bue: “Buuuuu?” 

       

                Il bastardo figlio di puttana. 
Si racconta che fu un uomo venuto dalle stelle a portare la fontana luminosa intorno alla quale è 

costruita la città, poi  trasferì la parola e rinacque come uno qualsiasi e continua a rinascere ed è il 

nostro principe. 

Qui da noi la nomina a principe non è elettiva e neppure ereditaria come dicono stia avvenendo in 

alcune parti del mondo, qui da noi si conquista, almeno così era prima che arrivassero i caproni 

perchè adesso molte cose stanno cambiando e non si sa come andrà a finire. 

Becca, così si chiama la ragazza scesa dalla nave misteriosa, è una principessa egizia ed era stata 

portata nella nostra città per istruirsi agli usi e costumi. 

Non è che qui da noi manchino le donne belle, le immagini che girano sono una meglio dell’altra 

ed ognuna con una particolare luce ma, come dire, lei ha, o meglio aveva perchè è passato qualche 

anno dal suo arrivo ed il tempo, si sa...una bellezza particolare, esotica, ammaliante, il sorriso, la 

luce degli occhi, il nasino così grazioso, la sinuosità di una pantera e poi ci sono cose che non si 

vedono ma si sentono, il profumo, il suono della voce, il fascino femminino oltre ad alcuni 

pettegolezzi che circolavano riguardo  rapporti avuti in passato con il principe. 

Qui da noi guardiamo alle cause e non agli effetti e lei è stata un docile strumento nelle mani di un 

potere che sa vedere lontano. 

Andiamo con ordine. Nascemmo qualche mese dopo il suo arrivo in una casa nel quartiere delle 

bagasce da una ragazza addetta al servizio della badessa.  

Il padre non l’abbiamo mai conosciuto, le bagasce siano puttane o di servizio mettono al mondo i 

figli con un cerimoniale segreto che si tramandano dalla prima donna. Una volta nati i bambini del 

bordello vivono in comune accuditi da tutte e da nessuna fino all’età di cinque anni quando 

vengono portati, come i bambini della città e delle campagne, all’aia per l’istruzione ed a questo 

punto sono tutti figli di se stessi. 
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Dei primi anni ricordiamo ben poco, avevamo una passione sviscerata per i racconti di favole, i 

nostri preferiti erano gli artisti che le sapevano raccontare meglio e c’erano anche artigiani e 

contadini e non ci stancavamo mai di ascoltarle. 

Quando scoprimmo i libri cominciammo ad appassionarci alle figure, ce li facevamo leggere 

seguendo con il dito lo scorrere delle parole scritte ed a quattro anni sapevamo già leggere meglio 

di loro. 

Gli uomini non venivano certo per leggere o raccontare favole, nel bordello la festa è iniziata 

miliaia di anni fa e continua ancora, cene favolose,  musica e danze, fuochi pirotecnici, tutto quel 

che si può desiderare in fatto di amore e piacere fisico, dalle orge più sfrenate ai particolari più 

piccanti, per tutti i gusti e per tutte le nature, tutto quel che si vuole  tra fontane, piscine, soffici 

letti o... che cazzo ne so... a volte catturavamo qualcuno da torturare per i racconti ma era difficile 

così ci chiudevamo nei nostri nascondigli, ne avevamo parecchi e nei posti più impensati e 

passavamo ore a leggere. 

Quando cominciammo ad inventare e raccontare storie sorprendemmo tutti...fu da allora che per 

noi le cose cambiarono, c’era chi ci studiava, chi ci amava in modo morboso e chi ci evitava o 

trattava con odio...ma a quei tempi che cosa potevamo capire? 

A cinque anni, quando entrammo nell’aia venimmo accolti coi soliti lanci di sassi e scherzi feroci 

dai bambini più anziani, l’inizio è un momento cruciale e non tutti riescono a superarlo. Nella 

nostra città si celebra la vita e la morte è solo un breve passaggio della parola, i bambini che 

nascono malformati vengono subito annullati e poi è una continua selezione che tende a mettere 

in luce le qualità di ogni individuo ad esempio della natura. 

Imparammo subito cominciando ad aggregare un paio di nuovi e rispondevamo alle sassate con 

una foga da eroi. A quei due se ne aggiunsero altri e presto formammo una vera e propria banda e 

facevamo paura ai più grandi. Poi trovammo il modo di entrare nelle simpatie di alcuni capibanda 

anziani ed il resto fu facile, specialmente quando cominciavamo a raccontare favole oppure 

quando c’era da organizzare feste e burle. 

Dopo un anno di quella vita cominciò la scuola e fino a dieci anni andò avanti così, come uno 

qualsiasi. Nella nostra città non si finisce mai di imparare e la scuola dura in pratica tutta la vita. I 

primi anni sono formativi, danno una base e aiutano a sviluppare le inclinazioni naturali di ogni 

bambino. Finite le elementari dove si è nutriti ed alloggiati a spese dello stato si entra 

ufficialmente nel mondo e bisogna trovarsi casa e lavoro. Non è difficile, le botteghe degli artisti, le 

corporazioni, la marina e le campagne  compiono una prima scelta spartendosi gli elementi 

migliori e quel che rimane si adatta a quel che resta ma nessuno rimane disoccupato. 

Venimmo ammessi alla scuola di teatro e ci portammo dietro i due che per primi si erano associati 

alla banda istruendoli per il provino di ammissione, diversamente sarebbero finiti uno a zappare e 

l’altro a pascolare vacche, non sono particolarmente astuti ma si adattano a fare di tutto e poi 

sono alti e forti e come spalle coprono bene.  

Era una vita dura: al mattino teoria, lettere, sintassi, matematica, geometria, storia,  geografia, 

ecc. al pomeriggio pratica, aiutare i maestri a progettare e costruire le scene, pulizia del teatro, 
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struttura della commedia, recitazione ecc. la sera ancora scuola, aiutare gli attori a vestirsi, lavoro 

al bar, alle macchine sceniche, ai botteghini ecc. la notte, finiti gli spettacoli, ci si butta sul letto e 

fino al mattino un unico sonno. 

Avevamo un solo giorno libero alla settimana e ne approfittavamo per riunirci con gli altri della 

banda, ognuno aveva preso strade diverse, ci raccontavamo le nostre esperienze ed intanto 

davamo sfogo ai nostri giovani anni in feste scatenate dove imitavamo i grandi in goffe parodie. La 

banda continuava ad allargarsi e si erano aggiunte anche molte bambine. 

Le bambine entrano nell’Aia a cinque anni come i maschi ma hanno un loro settore per evitare le 

naturali disparità di forza. I sessi cominciano ad unirsi finite le elementari per il lavoro comune. 

Quasi tutte le bambine vorrebbero fare le bagasce ma solo le migliori riescono, ci vuole grazia, una 

naturale inclinazione alla danza, alla recitazione, alla cucina e naturalmente al sesso.  Comunque 

anche loro si sistemano tutte. 

Le prime ad entrare nella banda furono due bambine che studiavano con noi nella bottega di 

teatro e poi...ne parleremo più avanti. 

 

 

Quando la nave arrivò tutti si stupirono della facilità con cui Becca ed il suo precettore vennero 

accolti al castello. Sia ben chiaro: qui da noi l’ospitalità è una tradizione sancita dalla legge 

lasciataci dal primo uomo, in città ci sono delegazioni stabili di tutti i popoli e centinaia di alberghi 

per i numerosi turisti che ogni giorno vengono a visitarci ed a spendere i loro soldi ma una cosa 

così non si era mai vista. Si pensava ad una visita di pochi giorni ed invece non se ne andarono più. 

Il castello è un’immensa costruzione nel centro della nostra città, è circondato da un intricato 

gioco di fontane d’acqua luminosa che formano archi tra getti continui che cambiano 

continuamente forma e direzione, l’acqua è poi convogliata in un canale che va ad alimentare le 

numerose fontane presenti nella città interna. Ci sono passaggi tra i giochi d’acqua, certi segreti, 

certi si aprono a determinati orari, certi fissi come ai quattro portoni ed alle logge dei reggenti. 

Il castello è diviso in quartieri ad immagine della città e del mondo occupati dalle principesse 

custodi poi c’è la torre dove è custodito l’archivio segreto e la biblioteca del principe e due 

costruzioni ai lati del portone centrale dove risiedono i reggenti. Sono pochi quelli che possono 

entrare, la privacy è totale come in ogni casa della città, ci vuole un invito speciale oppure una 

grande occasione diplomatica. 

La privacy è totale eppure tutti sanno quel che avviene al suo interno e questo perchè le 

principesse custodi visitano spesso il bordello anzi, c’è chi dice che siano le più pagate e 

naturalmente hanno le loro corti private che si mescolano ai partecipanti e sembra siano dei 

pettegoli formidabili, poi ci sono ben quattro giornali che si occupano esclusivamente di scandali e 

raccolgono i pettegolezzi megafonandoli   ai quattro venti facendogli fare il giro del mondo. E così 

che si seppe tutto, i reggenti accolsero gli ospiti nei locali adibiti a tale scopo ed i primi giorni 

grandi cene, feste e baldorie con luminarie artificiali che duravano tutta la notte poi dopo una 
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settimana le custodi cominciarono a dar segni di impazienza, Becca le metteva in ombra, tutta 

l'attenzione era solo per lei e loro, abituate al ruolo di prime donne non sopportavano di essere 

declassate, si parlò di interi servizi di cristallerie e vasellami preziosi  andati in frantumi durante le 

loro sfuriate e poi al bordello chiassate a non finire, tutta la città rideva. 

Dopo un mese avvenne il primo incidente, una principessa morì tragicamente precipitando da una 

delle finestre più alte del castello. Ci furono indagini della polizia ma durarono pochi giorni, il caso 

venne archiviato come una disgrazia ed i reggenti avallarono la sentenza.  

Naturalmente le dicerie, i sospetti e le proteste non mancarono, si sentiva come se nell’aria 

qualcosa fosse cambiato. Le custodi rimaste si calmarono e dopo qualche giorno Becca prese 

ufficialmente il posto della principessa scomparsa vincendo il concorso di miss Universo indetto 

per sostituirla. 

Ci furono altre proteste, i posti di portinaie del castello erano prerogativa delle donne della città e 

non era mai successo che venisse ammessa una straniera ma i reggenti furono inflessibili, 

parlarono di necessità diplomatiche e cose del genere e dopo un po’ la cosa venne dimenticata. 

I caproni scesi dalla nave con Becca non entrarono in città e si sistemarono in uno spazio fuori 

dalle mura concesso loro dal comune. Piantarono tende e padiglioni e cominciarono subito a 

costruire un  muro di pietra intorno all’accampamento.   

Da diversi punti di osservazione si guardava il loro lavoro, c’erano anche numerose donne che 

aiutavano gli uomini, vestivano tonache scure ed avevano il viso coperto da un velo nero che 

pendeva da una specie di turbante che gli fasciava la testa. La cosa che sorprese maggiormente è 

che erano tutte incinte. Sembravano formiche agitate, chi portava pali, chi portava teli... le donne 

velate mettevano una tristezza, gli uomini le trattavano come schiave e non avevano alcun 

divertimento se non delle noiosissime cerimonie dove non facevano altro che biascicare litanie nel 

loro linguaggio incomprensibile, battersi il petto piangendo e sacrificare caproni neri che poi 

cauterizzavano su are di pietra prima di mangiarli. 

Anche in questo caso si credeva che sarebbe durato pochi giorni come avveniva in casi analoghi 

invece anche loro non se ne andarono più e col tempo tra nuovi arrivi e i figli che nascevano 

diventarono numerosi. 

Ci furono molte proteste ma i reggenti parlarono di solidarietà per motivi che nessuno capì e che 

casi simili si erano già verificati in passato e lo stesso principe l’aveva permesso. Naturalmente 

nessuno se lo ricordava ma la cosa passò anche perchè i caproni se ne stavano tranquilli e non 

entravano in città e poi la notizia delia morte della prima custode deviò l’attenzione dell’opinione 

pubblica su altri argomenti. 

Dopo la sistemazione i becchi montarono fucine e laboratori artigiani ed iniziarono a fabbricare 

oggetti utili alle campagne a prezzi concorrenziali e col tempo avviarono un lucroso commercio, i 

soldi guadagnati però se li tenevano e non tornavano in circolazione, tutto quel che occorreva al 

loro fabbisogno se lo fabbricavano, allevavano animali, per lo più ovini e pollame ed il grano gli 

arrivava per mare dalla loro terra d’origine. Subito nessuno fece caso a queste cose, il  grosso del 

commercio delle nostre industrie è destinato ai mercati esteri e le cianfrusaglie dei becchi 
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passavano inosservate ma quando con gli anni i soldi in città cominciarono a mancare il problema 

scoppiò in tutta la sua gravità. 

Le donne non uscivano mai dall’accampamento e raramente  dalle tende, solo pochi maschi lo 

facevano per commerciare e vendere i loro prodotti ed alcuni vestiti con umili sai e con la testa 

incappucciata si recavano a visitare i villaggi di ominidi nelle campagne. 

Il precettore di Becca si stabilì nell’abitazione di uno dei reggenti. Un piccolo appunto per dire che 

la nostra città è divisa in due settori separati dal fiume, uno prevalentemente agricolo e artigianale 

e l’altro industriale con grandi allevamenti di animali. I reggenti sono rappresentanti dei due 

settori ed i dirigenti onorari dei loro partiti che a turno, questa volita per elezione popolare, 

governano la città e con essa il mondo. 

Uno, il partito agricolo, è considerato tradizionalista e conservatore mentre l’altro, quello degli 

allevatori, è innovatore e populista. Naturalmente non mancano le eccezioni. 

Altro compito dei reggenti è il controllo dei servizi segreti che sono sparsi in città e nel resto del 

mondo ma questa è una cosa delicata e ne parleremo poi. 

Il precettore si stabili nella casa del capo del partito agricolo e a quelli che li videro insieme 

sembrava che si conoscessero da lungo tempo. 

Usciva raramente, sempre chiuso nella sua tonaca nera e incappucciato girava  per l’Aia 

accompagnato da un piccolo servo gobbo, brevi apparizioni, si fermava solitamente a guardare i 

bambini giocare o il via vai dei visitatori. 

Ci capitava spesso di vederlo alle elementari. Una volta lo sorprendemmo a fissarci, uno sguardo 

penetrante e feroce che ricambiammo come una sfida. Anche altri dissero la stessa cosa. Aveva un 

alone di squallore che lo circondava ovunque andasse e profumava di morte. 

A noi bambini era antipaticissimo. Una volta con la  banda preparammo una buca piena di merda 

che poi mascherammo a dovere, lo aspettammo in agguato e quando arrivò cominciammo a 

giocarci intorno. Sapevamo che evitava la nostra vicinanza e così lo facemmo spostare e  

guidammo i suoi passi fino alla buca. Ci cascò dentro e si immerdò dalla testa ai piedi. Tutti i 

bambini presenti nell’Aia, erano miliaia, scoppiarono a ridere, un boato che venne sentito anche in 

città e l’avvenimento divenne epocale. 

Dopo quella volta limitò le sue uscite e lo faceva per lo più all’imbrunire o di notte. Ci fu 

un’inchiesta ma la maggior parte dei bambini non sapeva nulla e l’omertà tra la banda fu totale. I 

poliziotti ridevano mentre ci interrogavano. 

A volte, mentre giocavamo nell’Aia, sentivamo quello sguardo e ci guardavamo intorno ma lo 

spettro non c’era, forse era nascosto dietro le fontane o da una finestra del castello o tra le tante 

statue...continuavamo a giocare poi la cosa ci venne a noia e non ci pensammo più. 

Che cosa ci fa Becca al castello?...così diversa dalle altre, timida, riservata, pudica,  ingenua come 

una bambina che per la prima volta vede il mondo...una santarellina, un’acqua cheta, l’apparenza 

almeno, nell’Aia circolava la voce che avesse avuto una rivelazione e si fosse convertita ad una 

nuova ideologia. 
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Le congetture non servono, la storia è già scritta tra le righe della leggenda, ci deve essere un 

motivo per spiegare lo strano comportamento dei reggenti che assecondano in tutto 

l’insediamento dei caproni nella città, un piano preciso, o meglio un piano nel piano dove 

compaiono burattinai che burattinano venendo burattinati. 

La favola di Barbablù, di Amore e Psiche, di Adamo ed Eva, le prime che  vengono in mente tra 

tante danno un’indicazione: non aprire quella stanza, non guardare il mio corpo, non mangiare 

quella mela, qualcosa di proibito presente nel castello a cui nessuno può accedere essendo 

l’ingresso vietato. 

Il motivo è plausibile e possono essercene altri, le principesse sono modelle di comportamento ed 

ognuna ha un vasto seguito in città e nel mondo, ecco quindi la necessità di eliminare una custode 

e sostituirla con Becca, senz’altro ci devono essere delle spie e dei sicari nelle corti delle 

principesse e di conseguenza un disegno preciso preparato da tempo fin nei minimi particolari. 

Il principe è morto da poco, il castello è senza guida, la via è libera, perchè non approfittarne? Che 

cosa c’è dentro di tanto importante? Probabilmente l’archivio segreto della torre, il codice della 

fontana oppure qualche arma micidiale, chi lo sa? Alla morte del principe la torre viene chiusa per 

essere riaperta al suo ritorno. Ci deve essere un’apertura a combinazione, un codice segreto e la 

chiave è un mistero che solo lui può svelare. Ogni cosa a suo tempo, adesso Becca sta 

camminando avanti ed indietro in un fantastico salone del suo quartiere dove si è da poco 

stabilita, sembra impaziente, indecisa, combattuta interiormente, spaesata in mezzo ad un lusso di 

una magnificenza indescrivibile, piccole fontanelle luminose sgorgano da eleganti conchiglie di 

diamante sparse qua e là illuminando la stanza di luce fresca e briosa, le finestre dai vetri lavorati 

riflettono arcobaleni di sogni, i mobili dai fini ceselli, le pareti d’ambre luccicanti specchiano i 

giochi d’acqua  e chi più ne ha... 

È notte, le custodi sono al quartiere delle bagasce a far casino, le sue serve a dormire, è sola…la 

porta della torre è vicina, esce dal quartiere, un lungo corridoio,  cammina come una sonnambula, 

adesso la porta della torre è davanti a lei,  grande, immensa, legno massiccio duro come acciaio, 

non ci sono serrature, non ci sono fessure, spiragli, cerniere, un corpo unico con la parete, 

impenetrabile. 

Becca l’accarezza, la tasta, la struscia con il corpo, le parla, la tempesta di pugni, di calci e la porta 

immobile assorbe i colpi senza reagire. Rimane qualche attimo pensierosa poi tira fuori dalla 

tunica un foglio di carta ed una matita e in pochi minuti disegna la porta ed il muro intorno con 

tutti i particolari, i fregi e le decorazioni. Finito il lavoro arrotola il foglio e lo nasconde in seno. 

Domani lo consegnerà al precettore, che ci pensi lui. Si sentono i passi di Becca che rientra in 

camera da letto poi la finestra si apre al cielo stellato, una zoomata fino alle stelle che da piccine 

diventano grandi e ci si può tuffare dentro…  

 

A quei tempi non pensavamo alla politica, non sapevamo che cosa fosse ed anche adesso, certe 

volte, ce lo chiediamo senza trovare risposta. 
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Al terzo anno di teatro coi bambini del  nostro corso avevamo formato una compagnia su esempio 

dei grandi e ci facevamo chiamare “i Tigrotti”, c’erano scenografi, truccatori, musicisti, attori, 

regista ed aiuto regista e noi che facevamo un po’ di tutto oltre a scrivere la commedia che poi 

rappresentammo nell’Aia davanti a miliaia di spettatori. Era una trama semplice, descriveva un 

viaggio sulla luna passando su un arcobaleno che dal mare risalendo le montagne si trasformava in 

una scala ed arrivati alla luna si apriva una porta e dentro succedeva tutta una serie di avventure 

tra mostri, castelli e principesse incantate,  dei dimenticati che si lamentavano della loro eternità, 

draghi e animali immaginari di ogni tipo, musiche ed esplosioni e finiva che tutti gli attori 

mettevano le ali,  salivano su un’astronave e partivano per le stelle dove avremmo continuato a 

scrivere avventure. Fu un discreto successo che replicammo per un mese intero,  molti adulti 

vennero a vederci dalla città, dalle botteghe delle arti e perfino dal bordello. Seguivano applausi, 

festeggiamenti e mettemmo su un bel gruzzoletto.  

Per noi personalmente invece fu un fiasco, non la commedia che era davvero divertente, fu un 

fiasco la vita, ci sentivamo inappagati, inconclusi. Già a quei tempi  avevamo il dono del confronto 

e l’immaginazione necessaria per guardare avanti, confrontammo la storia con le tante che 

avevamo letto e che ancora dovevamo leggere e ci vedemmo chini sul foglio a scrivere  per tutta la 

vita mentre a vivere le avventure erano personaggi immaginati, nulla, che senso aveva, noi 

volevamo vivere, conoscere il mondo, viaggiare, essere un personaggio vero in avventure reali.  

Fu la necessità a metterci sulla strada giusta. A quei tempi la città venne scossa da una lunga serie 

di incidenti, tutti mortali e nella quasi totalità le vittime erano bambini dai dieci ai quindici anni e 

non a caso. Nel periodo delle elementari tra i bambini si formano numerose bande organizzate 

gerarchicamente con un capo ed un gruppetto di suoi amici  che fanno da luogotenenti e 

organizzano le burle e le feste. Questi capibanda li conoscevo tutti.  

Dopo lo scherzo al precettore ci furono numerosi bambini che volevano lasciare le loro bande per 

unirsi alla nostra. I capi lo sapevano e la cosa non gli faceva certo piacere ma nello stesso tempo 

erano a loro volta ammirati ed anche un po’ invidiosi. Di allargare la banda non avevamo 

intenzione, eravamo già tanti e poca brigata vita beata, cogliemmo però l’occasione per riunire gli 

altri capi e con abili stratagemmi formammo una banda di capibanda dove eravamo tutti alla pari 

ma tra noi contavano le idee migliori. 

Fu un successo, tutti i bambini capirono ed aderirono tacitamente. Organizzavamo cacce al tesoro, 

battaglie e burle colossali, si stava formando l’ambiente per la futura rivoluzione, tutte le 

rivoluzioni partono dai bambini. 

Acqua passata, adesso a morire erano proprio quei capibanda con cui avevamo formato la prima 

tavola rotonda della storia, chi ucciso dal calcio di un cavallo, chi travolto da una carrozza, chi da 

una frana di massi mentre passeggiava in montagna, chi annegato al porto, chi... Incidenti casuali 

all’apparenza, non c’erano quasi mai testimoni e quando c’erano erano tutti concordi nel 

sostenere la causa della disgrazia.  

Nel giorno libero incontravamo quelli della  banda in una piazza del porto dove andavamo spesso a 

sognare dietro alle navi che partivano, parlavamo di questi fatti e nessuno sapeva trovare una 



14 
 

spiegazione. Uno di loro era entrato nella scuola di polizia e diceva che anche lì la cosa puzzava ma 

non sapevano cosa fare, i fatti parlavano chiaro e indizi per sospettare eventuali assassini non ce 

n’erano. 

D’istinto gli domandammo se la polizia controllava l’attendibilità dei testimoni e lui rispose che 

non sapeva ma che avrebbe chiesto, gli consigliammo di far schedare quei testimoni e di 

controllare segretamente le loro mosse e lui ci assicurò che ne avrebbe parlato al suo superiore.  

Era quasi mattino, arrivavamo da una tumultuosa battaglia amorosa con due ragazzine del teatro 

quando da lontano vedemmo un incendio divampare alle finestre della stanza che abitavamo. 

Arrivammo che era già tutto finito in tempo per vedere portare via uno dei compagni con cui 

dividevamo la stanza morto per le ustioni. L’altro, erano i due con cui iniziammo la banda, anche 

lui tutto ustionato, seguiva il feretro piangendo verso l’ambulanza che aspettava fuori scortato dai 

vigili del fuoco. 

Anche se bruciato e annerito notammo che il morto indossava un nostro vestito ed aveva al dito 

l’anello che le bagasce ci regalarono quando lasciammo il bordello. A pochi passi dall’ambulanza 

anche il compagno sopravvissuto cadde a terra. Gli infermieri si affannarono per rianimarlo ma 

non ci fu nulla da fare. 

Nella confusione nessuno si era accorto di noi, eravamo  impiastricciati di rossetto e di trucchi che 

le ragazzine ci avevano spalmato sul viso nei loro giochi e ci sorprendemmo ad ascoltare le voci 

che ci davano per  morti. 

Per un po’ vagammo sotto shock ma ci riprendemmo subito. Mentre l’oriente si accendeva 

vedemmo le luci del bordello,  all’ingresso erano tutti fuori a guardare gli ultimi bagliori 

dell’incendio, entrammo senza farci notare e ci rifugiammo  in uno dei nascondigli che usavamo 

quando vivevamo lì. 

 

Un piccolo tempio consacrato ad Amore arciere. Su un supporto scolpito a fuoco e fiamme c’è un 

bambino ricciuto, le ali aperte, la faretra sulle spalle piena di frecce, con una mano tiene l’arco con 

l’altra il suo considerevole cazzo da cui fuoriesce uno  zampillo di acqua luminosa che scroscia giù 

dalla montagna e si raccoglie in una vasca nel pavimento dove nuotano e saltellano eleganti 

pesciolini dorati. Ogni arte ha la sua disciplina ed ogni disciplina le sue cerimonie. 

Un tempo il tempietto era molto frequentato poi ne sono stati costruiti altri più sontuosi e questo 

è passato nel dimenticatoio. Quando eravamo piccoli e cercavamo un po’ di pace dall’esuberanza 

festosa e carnale delle bagasce venivamo qui, l’aria sempre piacevolmente fresca, la musica dello 

zampillo che scorreva tra i piccoli canali sciogliendosi in piacevoli armonie e riflessi iridati, i guizzi 

dei pesci che accompagnavano e ritmavano il tempo, la serenità di Amore immobile sul suo 

piedistallo…gli parlavamo, i crucci, i desideri, i dolori per le sculacciate che prendevamo di tanto in 

tanto...Amore tranquillo continuava la sua pisciata e tutto finiva lì. 

Adesso al presente, l’immagine di Amore è sempre al suo posto e nulla è cambiato a parte l’età e 

la scena di morte da cui siamo fuggiti. 
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I pensieri corrono spinti dall'agitazione, abbiamo fiutato il pericolo ma è ancora una pura 

sensazione e non vogliamo soccombere, intanto Amore piscia tranquillo, i pesciolini guizzano 

nell’acqua luminosa...passano un paio d’ore, abbiamo ritrovato la calma, riflettuto, associato i 

fatti. Un altro incidente misterioso, altri morti, perché Zappa indossava i miei vestiti? Chi ha acceso 

il fuoco? Perchè muoiono solo i capibanda?. Guardiamo Amore e lui continua la sua eterna 

pisciata, fa venir voglia, la facciamo nella vasca dei pesci e poi ci accorgiamo di avere fame. 

Durante il giorno, eccetto in festività particolari, l’ingresso nel quartiere delle bagasce è chiuso. Si 

preparano gli allestimenti per le orge notturne, si pulisce, si organizza, si realizzano idee, si cucina, 

si spillano botti dei vini più ricercati, si ricevono i fornitori e intanto le bagasce si riposano. Non 

dovremmo essere qui, potrebbero punirci, magari metterci a pelare patate tutto il giorno. Quando 

eravamo piccoli andavamo spesso a trovare una bagascia nella sua camera mentre riposava.  

È la madre superiore, la capobanda delle bagasce. Una donna bellissima,  statuaria, con 

un’immensa chioma leonina biondo sfavillante e due tette enormi con dei capezzoloni…ci 

infilavamo nel suo letto poi la stringevamo forte incollando le labbra ad un capezzolo che ci stava 

tutto in bocca...spesso aveva il latte ed era delizioso, altre volte era asciutta ed allora la 

mordevamo a sangue e poi succhiavamo, succhiavamo...lei faceva di quegli strilli poi si accorgeva 

di noi e ci lasciava fare, sembrava rilassata ma di tanto in tanto sentivamo le unghie dei suoi piedi 

e delle sue mani scorrerci per il corpo cariche di elettricità e certe volte ci accarezzava anche il 

pisellino. Avevamo tre, quattro anni, che cosa potevamo capire? La sua camera è vicina, andiamo, 

male che vada sbucceremo le patate. 

La porta è aperta, entriamo senza far rumore...lei sta dormendo distesa sul letto tra variopinte 

lenzuola ricamate di voli di colombe tra le nuvole e cuscini d’ogni colore, è sempre la stessa, 

qualche anno in più, qualche segno sulle cosce e sul ventre...ci avviciniamo e le lecchiamo un 

capezzolo piano. Lei apre un occhio poi l’altro, ci vede e li sgrana dalla sorpresa, si alza di scatto e 

dice: “Che ci fai qui?... tutti ti credono morto." 

“C’era Zappa al mio posto, non sapevamo dove andare, adesso se..." 

Ci tappa la bocca con una mano poi indossa una vestaglia e mette un bricco di caffè a scaldare sul 

fuoco.  

"Hai fame?“  

“Un po‘.” 

“Ti preparo qualcosa, è una fortuna che sei venuto, tutta l’Agenzia è in allarme.” 

“Quale agenzia?” 

Lei ci guarda pensierosa e chiede: “Qualcuno ti ha visto entrare?” 

“Nessuno.” 

Ci accarezza passando le dita sui segni di rossetto nel viso.  

"Chi ti ha conciato così? Hai fatto il galletto?" 

“Che importa?" 



16 
 

Ci spinge in bagno, ci spoglia e ci tuffa nella vasca lavandoci bene con sapone profumato poi cerca 

un accappatoio in uno stipo e ci asciuga.  Tornati in camera ci serve il caffè con latte e brioscine 

calde. 

“Adesso rimani qui tranquillo, ” dice,  “devo assentarmi un attimo, non aprire a nessuno e non far 

sentire la tua voce, potrebbero riconoscerti.” 

“Ma a chi importa?” 

“Non scherzare, ne va della tua vita, sei in grave pericolo.” 

“Va bene, aspetteremo.” 

La bagascia, si chiama Thema, esce chiudendo la porta a chiave. Finiamo la colazione poi ci 

corichiamo sul letto e ci appisoliamo. 

 

Siamo su una barchetta a vela tutta bianca, siamo per modo di dire, non ci vediamo però vediamo 

come se ci fossimo, sotto c’è il mare infinito con tonalità azzurre verdi grigie mescolate in una 

infinità di sfumature e sopra il cielo infinito con tonalità azzurre dallo scuro al chiaro con spruzzi di 

nuvole che scendono e spruzzi di spuma marina che salgono, all’infinito, una panoramica senza 

orizzonte,  l’immagine pulsa dentro un fotogramma, si vede uno spazio circoscritto con la 

barchetta bianca e subito dopo l’infinito senza orizzonti con la barchetta in mezzo, piccina piccina, 

un puntolino, di nuovo lo spazio circoscritto e poi l’infinito, le immagini si succedono all’infinito…di 

fronte c’è uno scoglio, rocce aguzze incollate una sopra l’altra con le onde del mare che gli si 

frangono contro,  cerchiamo di aggirarlo ma se proviamo ad andare a destra il vento soffia da 

sinistra e ci spinge indietro e se proviamo ad andare a sinistra il vento soffia da destra. Sentiamo 

l’impulso di gridare: “All‘arrembaggio!" e distruggere lo scoglio poi vediamo che siamo soli e allora 

prendiamo lo scoglio che è diventato piccino e lo scagliamo lontano e continuiamo in direzione 

dello scoglio mentre le immagini continuano a succedersi finito e infinito... 

Il  rumore di una porta che sbatte ci sveglia. 

È  tornata Thema con un tipo vestito da facchino, il berretto tirato sugli occhi, con due grosse 

valigie. 

“Chi hai portato?” le domando,  “avevi detto che doveva essere un segreto, ” 

Thema fa un cenno con il dito premendolo al naso in verticale poi indica i muri e quindi un suo 

orecchio. 

Il facchino ha posato le valigie e si è avvicinato levandosi il berretto. È un uomo sui trentacinque 

anni, ha il portamento eretto e la testa alta, snello eppure solido e muscoloso, un viso bellissimo, 

femmineo con occhi nerissimi ed i capelli lisci e corti altrettanto neri. Per un minuto che sembra 

non finire mai restiamo a fissarci negli occhi con un punto interrogativo in mezzo che rimbalza da 

una parte all’altra. 

Tutta la sua figura emana una forza straordinaria ed anche una ferocia, come dire...la ferocia 

micidiale, ferina, letale di una tigre. 
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Thema ha mosso una leva e da una piccola fontana in un angolo della stanza inizia a sgorgare una 

cascatella d’acqua che mette in movimento un carillon che diffonde nell’aria una musichetta 

allegra.  

Il facchino ci fa cenno di parlare piano e dice: “Sei tu che hai suggerito a Picchio di far controllare i 

testimoni?" 

“Chi sei?“ 

“Un amico…forse. Rispondi alla domanda.“ 

“Se ci pare…l’altro giorno, ora ricordo, sì.” 

"Perchè?” 

“Ovvio...se fossi un assassino e ammazzassi la gente cercando di far apparire i delitti come 

incidenti non lascerei certo in giro dei testimoni, quindi se ci sono testimoni…sei della polizia? Che 

ci fai vestito così?” 

L’uomo ci guarda sempre fisso e  un leggero sorriso gli illumina gli occhi.  

“Chi ti ha insegnato queste cose?” 

“Nessuno, è come fare due più due, è facile.” 

“Forse per te... credi che siamo degli stupidi? questa notte l’hai scampata per un pelo, l’attentato 

era destinato a te.” 

“Questo l’avevo già capito, sono morti Secchio e Zappa...Zappa indossava i miei vestiti e l’anello.” 

“Sì, in tua assenza si divertiva ad imitarti, era il suo passatempo preferito.“ 

“Che sciocco...come fai a saperlo?” 

"Credi che gli uomini non sappiano amare?...sono mesi che vi teniamo sotto controllo, sapevamo 

che eri con le ninfette, i miei uomini ti han seguito tutta la notte e poi ti han perso di vista...ti 

stavano cercando dappertutto e non è facile muoversi di questi tempi.” 

“Ci controllavate?...e non avete fatto nulla per salvare Zappa e Secchio. Secchio è morto dopo, non 

sembrava ferito.” 

L’uomo ci guarda con un espressione serissima e in un sussurro dice: “È stata una fortuna per te, 

non ci pensare.” 

Facciamo per ribattere ma l’uomo ci tronca la parola ribattendo: “Una fortuna,  adesso ti credono 

morto e guarderanno altrove, tu però devi partire subito, immediatamente, c’è una nave che ti 

aspetta al porto.” 

“Quanta fretta, che cosa sta succedendo?” 

“Non posso dire nulla.” 

“Chi credi di essere, babbuino scodato?...non farò un passo senza sapere.” 
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L’uomo rimane un attimo in silenzio guardandoci con stupore poi si rivolge a Thema e dice: “Lo hai 

sentito?...babbuino scodato mi ha chiamato…” 

 Thema ride e risponde: “Di che ti sorprendi? Te l’avevo detto che è terribile, sapessi quel che mi 

faceva quando era piccolo…” 

“L’uomo torna a rivolgersi a noi e continua: “Va bene, ma non qui, parleremo strada facendo, non 

c’è un attimo da perdere. Prenderai il posto del ragazzo che mi ha accompagnato, nessuno si 

accorgerà di niente.” 

Apre una valigia ed estrae un’uniforme simile alla sua, ce la porge dicendo: “Indossa questa.” 

Finito di vestirci ci calca sulla testa un berretto e ci infila un paio di occhiali con le lenti affumicate. 

Si allontana di qualche passo per osservare l’opera e commenta: “Perfetto, un facchino nato, non 

ti riconoscerà nessuno, andiamo!” 

“Prima di uscire Thema ci abbraccia e dice: "Mi raccomando con tutte le ragazzine che incontrerai, 

tieni a posto il galletto…” 

“Uffa…” La  baciamo morsicandole un capezzolo senza pietà e seguiamo l’uomo fuori dal bordello.  

C'è un bel mattino inoltrato con il sole, qualche nuvoletta dalle forme bizzarre accodate come se 

fosse da poco passata una locomotiva a vapore, un venticello che agita le foglie verde argentate 

del parco. Nell’Aia poco movimento, i bambini a quest’ora sono a scuola, le fontane zampillano 

giochi d’acqua come ballerine in continui volteggi e l’aria è satura dei loro gorgoglii, nel quartiere 

del teatro il palazzo degli alloggiamenti con una finestra annerita dal fumo. 

“Come è successo?" domandiamo all’uomo che cammina davanti spingendo un carretto carico di 

pacchi. 

“I particolari non li conosciamo ancora…i sicari dovevano essere nascosti dentro,  hanno 

tramortito Zappo scambiandolo per te e poi hanno appiccato il fuoco. Il resto lo sai.” 

Percorriamo velocemente il tragitto fino alle botteghe galleggianti, le passiamo e saliamo su una 

carrozza con le insegne dei trasporti che parte subito verso il porto. 

“Perchè devo fidarmi di te?” gli chiedo. 

“Non hai scelta.“ Risponde lui. 

Alziamo una spalla per noncuranza  guardando fuori dal finestrino la cittadella dell’Arte 

allontanarsi sempre più. Chissà se la vedremo ancora. 

“Non ti sei ancora presentato.”  

“Babbuino scodato, per servirti…” risponde lui piccato. 

“Uffa, quante storie, m’è scappato.” 

"Già, cose che capitano...il fatto è che c’era un altro che mi chiamava così quando ero bambino ed 

il sentirlo dire da te...possibile?...comunque mi chiamo Ernesto.” 
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Ci stringiamo la mano e continuo: “Nell’Aia tutti mi chiamano Bastardo, è il mio nome di battaglia, 

anche per certi scherzetti…” 

Ernesto ride…“Qualche cosa è trapelato.” 

“Non sembri un facchino, chi sei veramente?” 

“Saresti capace di mantenere un segreto anche sotto tortura?” 

“Dipende... quanto è grosso questo segreto?” 

“Sei acuto per avere solo tredici anni... ti sei accorto delle cose successe da quando sono  arrivati i 

caproni?” 

“Non credo siano loro gli autori dei delitti, se entrassero in città si riconoscerebbero subito, ci deve 

essere per forza qualcuno dei nostri che si è venduto, i reggenti ad esempio.” 

“Sai già tutto!” esclama lui meravigliato. 

“Non so perchè non li fermate se lo sapete anche voi.” 

 “È vero, così è. Ci sono stati molti morti anche in città, tra i politici e gli esponenti più importanti 

delle corporazioni e sono stati tutti sostituiti da elementi sospetti. Stanno cambiando i vertici ed 

eliminano i probabili." 

"E voi li lasciate fare?” 

“Sì, questo è l’ordine, fare nulla.” 

 “Fare nulla? Chi ha dato questo ordine?” 

“Il  principe prima di morire. Aveva previsto tutto, anche la sua morte e le modalità del suo 

ritorno. Far nulla ci disse.” 

“Far nulla...anche i reggenti? Siete tutti d’accordo?” 

“Ernesto, sarà poi il suo vero nome? ci guarda con  occhi che ardono ed esclama: “Io sono un 

reggente! L’altro ci sta aspettando sulla nave. Quelli al palazzo sono falsi.” 

“Non capisco…”  

“II principe ha voluto così, è lui che li ha scelti, è lui che ha fatto tutto. Dovremmo essere noi al 

loro posto invece ci ha tenuti nell'ombra assicurandoci una copertura insospettabile insieme a 

pochi fedelissimi deviati dai servizi segreti. Aveva previsto tutto, l’arrivo dei caproni, Becca, le 

morti... Ci disse che è una guerra che va avanti da miliaia di anni, vita dopo vita, una guerra 

spietata e eravamo arrivati al finale. Fare nulla, solo tenere d’occhio i loro movimenti ed al 

momento opportuno raccogliere i probabili e mandarli in Giappone. Dove e a fare cosa non lo 

disse ma Arko lo sa.”  

“Chi è Arko e chi sono i probabili?” 

“Arko è il principe di quella terra...almeno lo  era, adesso si è ritirato e vive come un eremita 

dentro un vulcano. Da bambini il nostro principe e Arko passarono molto tempo insieme sia qui 

che laggiù, poi presa la carica continuarono a vedersi qua e là per il mondo durante i loro viaggi. 
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Quel che devi fare a noi non l’ha detto…e per quel che riguarda i probabili lo devi capire da te, non 

è cosa che si può spiegare.” 

“Come fare due più due…” rispondiamo eccitati dall’idea di andare a vivere dentro un vulcano.” 

Al finestrino si stanno profilando i contorni dell’immensa statua di Amore alato con la fiaccola del 

faro che sovrasta il porto. L’aria profuma di iodio ed è satura di riflessi marini, la musica delle 

onde, i richiami dei marinai, le campane delle navi, i fischi, il cigolare degli argani, le grida dei 

gabbiani dal silenzio si fan sempre più chiare, siamo al porto. 

Il tempo si è fermato, le lancette han raggiunto l’ora zero e sta per iniziare un nuovo giro. 

I primi secondi senza pensare a nulla: “Le due ragazze che erano con me questa notte...loro lo 

sanno che sono vivo.”  

“Ernesto sbuffa: “Le abbiamo trasferite dalle bagasce, penserà Thema a loro.”   

“Buona idea. Come attrici valevano poco, come bagasce avranno più fortuna...sto cominciando a 

capire, i probabili sono i candidati della cerca?“  

“Che cosa sai della cerca?” 

“Quello che san tutti: il principe prima di morire nasconde la sua spada e lascia degli indizi per 

ritrovarla dopo la rinascita. Da bambini era il nostro gioco preferito, la cercavamo dappertutto. Tu 

l’hai vista?”  

“Sì, il principe la portava sempre con sé, non è solo una spada, è molto di più.” 

“Com’è fatta?” 

“Vuoi sapere troppo. Cercala e se la troverai lo vedrai da te…adesso basta con le domande, siamo 

arrivati. Fingeremo di portare dei pacchi sulla nave e tu resterai a bordo. Il capitano è già stato 

avvisato.” 

“Chi è?” 

“Ti piacerà...era uno dei preferiti del principe quand’era bambino. È un famoso pirata e viaggia in 

incognito sotto le insegne di una compagnia teatrale itinerante.”  

“Sono quelli che hanno rappresentato quel buffo spettacolo con gli aquiloni l’altra notte nell’Aia?” 

“Sì, Drago è un maestro con gli aquiloni, ne ha di tutte le misure. Sarà lui a portarti in Giappone. 

Un’ultima cosa, se riuscirai ad arrivare da Arko non stupirti di nulla. Ha dovuto prolungare il 

termine della sua vita per incontrarti e sarà certamente intrattabile. Una volta sbarcato Drago ti 

accompagnerà al vulcano dove vive,  l’accesso del rifugio non lo conosce nessuno e dovrai cercarlo 

da solo. Sulla nave troverai tutte le informazioni che ti occorrono.” 

“Dove sono gli altri probabili?” 

“Sono tutti morti, sei rimasto solo tu...ed anche questo il principe aveva previsto.” 
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           2    Dialogo tra Nome e Forma 
                                             (alta teologia) 

 

Somaro: “Ih ahaaahahaahah huu ihihih ahaahahaahah... " 

Bue: “Muuuuh…boooooh…muuuuh…” 

Il bue ed il somaro sono rispettivamente alla destra ed alla sinistra della mangiatoia, siccome 

destra e sinistra sono relativi al punto di vista e non sapendo più dove ci troviamo non possiamo 

precisare. 

La greppia è quasi vuota ma il bue ed il somaro sono grassi segno che hanno mangiato e stanno 

rimasticando pigramente il loro cibo.  

Somaro: “Ih ahaahah, che sbafata…peccato non ci fossero le carrube.” 

Bue: “buuooooh... dagli con ste carrube, non sei mai contento.” 
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Som: "non sono mica un bue come te che basta aver la pancia piena e ci si è tolti la pena... sono un 

tipo ricercato io…” 

Bue: “Ricercato dalle bastonate, quello sì…boooooh, hai sentito la storia, il Bastardo parte per il 

Giappone, chissà perchè l’autore lo manda fin laggiù, all’altro capo del mondo?” 

Som: "Secondo me non lo sa neanche lui ma ormai è lanciato e non si può più tirare indietro. 

Comunque deve aver capito che la società prediluviana doveva essere tutto il contrario di quella 

attuale imperniata sulla pietà e sul traffico di carne umana avariata. Scrive che il principe decide 

l’ora della sua morte e che Arko la rimanda per incontrare il probabile.  

Esempi tramandati da confrontare ce ne sono pochi,  forse il Giappone. Certo a quei tempi non si 

chiamava così e doveva essere completamente diverso,  probabilmente unito al continente, 

comunque i vulcani non mancavano e doveva essere un gran bel posto. Fino a pochi secoli fa i 

giapponesi praticavano il suicidio rituale e questo  devono averlo ereditato dai tempi prima del 

diluvio, come si spiegherebbe altrimenti?... quella società non conosceva la vecchiaia, la vita  non 

doveva superare i cinquant’anni ed a ragione, perchè diventare vecchi quando si può rinascere 

belli nuovi? Il credo della rinascita, il suicidio rituale, il quartiere delle geishe di Kioto ed il palazzo 

sembrano una copia tramandata della prima città."  

Bue: “Boooooh... vorresti dire che a quei tempi arrivavano a cinquant’anni e poi si suicidavano?” 

Som: "Qualcosa del genere... ho dato una sbirciatina negli appunti dell’autore ed ho trovato 

accenni alla praxi marxista della rivoluzione di classe confrontati con la locuzione del ricambio 

generazionale, seguiva un due più due uguale... 

I bambini che si formavano nell’Aia si disponevano in una gerarchia dove erano presenti in 

embrione tutti gli aspetti della società futura, lavoro, arte e amministrazione, diventati adulti si 

mettevano contro i vecchi e attraverso una rivoluzione prendevano il loro posto. A differenza di 

Marx dove il ricambio avviene tra la classe dominante e la classe dominata lì era tra allievi e 

maestri con gli allievi che superavano i maestri prendendone il posto e rinnovando la società.”  

Bue: “Interessante...che succedeva ai maestri superati?”  

Som: “Ihih ahahah... l’autore fa il confronto con gli anticorpi prodotti dall’organismo umano. 

Quando  diventano vecchi vengono attaccati dai giovani e fagocitati come se fossero diventati 

agenti di una malattia, è il sistema naturale degli animali per rinnovare le difese immunitarie. Quel 

che succedeva veramente l’autore non lo sa ma il risultato era quello. I maestri spodestati 

morivano per rinascere alla prossima rivoluzione. Ih ahaaaahaaaah?"  

Bue: “booooh...una legge sociale naturale che si ripete a tutti i livelli biologici, interessante... ma 

così, uccidendo i capibanda la rivoluzione veniva bloccata.” 

Som: "Però, sei arguto per essere un bue... è vero, uccidendo i capibanda la nuova generazione 

perde i suoi riferimenti naturali, le guide alla praxi. L’autore sa quello che scrive, per saperlo anche 

noi e capire perchè il vecchio principe prima di morire ha ordinato di far niente e lasciare che le 

cose andassero così bisognerebbe salire di qualche centinaio di miliaia di chilometri e vedere il 

pianeta, il mondo di allora, nel suo universale.” 
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Bue: “Booooh muuuu... questo lo so, me l’ha detto proprio ieri l’uccellino mentre mi beccava le 

zecche ed i tafani che si erano incollati al groppone, tu lo sai che gli uccellini non mentono... 

bisogna guardare la storia dall’inizio, le prime migrazioni dalla Città, la società si sdoppiava e 

sciamava  come fanno api e formiche o come facevano gli antichi greci quando partivano per 

fondare  colonie in Asia ed in Europa. Si formavano gruppi dove era presente un capo di 

riferimento,  rappresentanti delle botteghe, delle corporazioni e dei cittadini,  caricavano tutto il 

necessario su una nave e partivano verso una nuova terra da abitare. Il capo della sciamata 

prendeva con sè un getto della fontana da piantare una volta arrivati e così si formavano 

altrettante città ad esempio della prima. Queste città continuavano il movimento ed ognuna 

produceva nuove sciamature che a loro volta producevano… 

È probabile che ci fosse un disegno e che queste migrazioni non avvenissero a caso. Nei suoi 

appunti e dall’osservazione dei movimenti del canone che è formato da dodici semitoni musicali 

l’autore vede dodici città principali, le prime, le più antiche, intorno alle quali si sviluppano le altre 

formando così dodici stati o popoli che si dividono il mondo.”  

Som: “Ih ahhhhaah... doveva essere quel mondo chiamato Atlantide che Platone scrive in non 

ricordo più quale libro e che venne poi distrutto da un immane cataclisma.” 

Bue: “Boooooh?...non sapevo che i somari leggessero Platone...comunque qualcosa del genere, la 

leggenda si è tramandata fino a noi quindi qualcosa di vero dev’esserci. L‘uccellino che vive in casa 

dell’autore e sa tutto quel che gli passa per la mente dice che le prime colonie utilizzavano ominidi 

locali catturati nella giungla per i loro lavori e che questi ominidi in certe zone erano scuri di pelle, 

in altri avevano gli occhi a mandorla e cosi via. I primi ominidi asserviti dopo un certo tempo si 

civilizzarono e si fusero con i coloni dando così forma a dodici razze diverse bianche e nere  con le 

differenze somatiche che esistono tuttora. In sintesi furono le immagini della fontana e la ricerca 

dell’arte ad elaborare la forma che evolse la specie umana dai primitivi babbuini scodati, ma 

questo è un tema già trattato, quel che interessa ora è vedere come le migrazioni con il tempo 

abbiano completamente saturato lo spazio. È  la fine di un’epoca.  

Il  progresso viene bloccato, le città continuano e produrre un surplus di energia umana che non 

può più migrare, quest’energia rimarrà compressa nelle città causando problemi demografici 

insostenibili per l’ordine pubblico ed è proprio quello che sta avvenendo.” 

Som: “lh ahhhahhah...bravo bue, l’hai azzeccata in pieno, a quei tempi...i nostri tempi...il principe 

prima di rinascere, ihh ahhaaahah!…doveva aver calcolato queste cose per ordinare ai suoi 

reggenti di far nulla per fermare l’insediamento dei caproni.” 

Bue: “Boooooh?...doveva avere un piano ma questo lasciamolo raccontare all’autore.” 

Som: “L’uccellino che altro ti ha detto?" 

Bue: “L’autore è certo che a quei tempi esistesse un’evoluta forma di tecnologia ma non riesce a 

vedere quale non avendo riferimenti per calcolare le probabilità se non qualche favola tramandata 

come le leggendarie navi dei Feaci che riportarono Odisseo ad Itaca e  quindi vuole usare la 

fantasia e sbizzarrirsi a modo suo.” 



24 
 

Som: “Bene, sono curioso di vedere come, ih ahhhaaahhaaahahah.” 

In quel momento non si sa se dalla porta sud o dalla porta nord entra il solito bambino ricciuto con 

la frusta, guarda le due bestie accovacciate ai lati della mangiatoia, la destra e la sinistra relative, le 

porte, alza il frustino, lo fa vibrare nell’aria con qualche schiocco sfiorando i lombi del bue e del 

somaro quindi riempie la mangiatoia, la vasca dell’acqua e se ne va uscendo da una porta, non si 

sa quale anche perchè che importanza ha?  

Rimasti soli il bue ed il somaro tirano un sospiro di sollievo e tra loro concludono: 

Som: “Questa volta l’abbiamo scampata bella, niente frustate, che cosa sarà mai successo?” 

Bue: “Boooooooh?” 

                           

                                  Rabbi. 
Corvaccio, spettro, caprone, il precettore di Becca un nome doveva pur averlo ma nessuno lo 

conosceva. Quando lo facemmo cadere nella fossa di merda dovettero intervenire le guardie del 

palazzo per tirarlo fuori. Era furioso, sbavava in preda alle convulsioni, urlava ed agitava i pugni 

verso di noi maledicendoci con la bocca che schizzava sangue. Tutti i bambini dell’Aia si tenevano 

la pancia dal gran ridere, quelli della banda che avevano partecipato all'azione si erano truccati coi 

colori di guerra e le penne  per non essere riconosciuti e dopo il misfatto erano corsi a nascondersi 

in mezzo al mucchio ed erano quelli che ridevano più forte, avevamo calcolato tutto a puntino e 

non sapevamo di avergli dato un segno in piccolo di quel che sarebbe poi successo in grande. 

Da quel giorno cominciammo a chiamarlo Rabbioso che dopo qualche tempo venne diminuito in 

Rabbi e Rabbi cominciarono a chiamarlo anche nelle botteghe ed in città. Il nome gli stava a 

pennello. 

Il mattino dopo che Becca aveva preso i disegni della Porta, di buon ora, Rabbi esce dal palazzo del 

reggente imbacuccato e incappucciato come al solito scortato da due uomini della guardia.  Fuori 

dal giro delle botteghe  trovano una grossa carrozza nera ad aspettarli nel piazzale d’ingresso alla 

città seminascosta dall’ombra di immensi platani. 

Rabbi vi sale a bordo e dentro ci sono quattro uomini che al suo ingresso si alzano in piedi e lo 

salutano inchinandosi per baciargli il grosso anello che porta al dito medio della mano sinistra. Tre 

sono caproni del ghetto con le casacche nuove  ornate con fiocchi viola sul petto, l’altro uno della 

città con il viso annerito dal carbone, irriconoscibile. 

Per un po’ parlottano sottovoce tenendo le teste chine vicine tra loro, poi uno dei caproni gli 

consegna un voluminoso sacchetto e dei fogli arrotolati legati con un cordino.  

Rabbi, con l’aria compiaciuta, soppesa il sacco e poi se lo mette sulle ginocchia posandoci sopra le 

mani con fare adunco, dà delle istruzioni ai tre, altre al carbonaro quindi  esce dalla carrozza e 

scortato dalla guardia, col sacco nascosto nella tonaca, ritorna al palazzo. 
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Giunto nella sua stanza si chiude dentro a chiave facendo girare tutti gli scatti, serra le finestre con 

gli scuri calando le tende, accende una luce sul tavolo e ci rovescia sopra il contenuto del sacco: 

centinaia di bei gettoni d’oro, la moneta della Città, che cadono sparpagliandosi sul tavolo con una 

piacevole musichetta di tintinnii.  

Rabbi, con gli occhi accesi di cupidigia, si siede, appoggia la testa sulle monete, per un po’ se le fa 

scorrere sui capelli  raccogliendole a manciate poi inizia a contarle formando pile da dieci, disfa le 

pile e le riconta altre tre volte, le rimette nel sacco con delicatezza quindi legge i fogli ricevuti nella 

carrozza, annuisce col capo e li nasconde in un cassetto. 

Si alza,  raggiunge un armadio ad un angolo della stanza e preme un bottone invisibile nascosto 

dietro ad un piede del mobile. L’armadio ruota spostandosi e lascia scoperta una botola di ferro 

sul pavimento. Rabbi infila una lunga chiave sottile in un minuscolo foro ad un angolo della botola, 

la gira un po’ verso destra ed un po’ verso sinistra per più volte, si sente un tac! secco e subito 

dopo la botola si apre. Nell’interno c’è una spaziosa cavità piena zeppa di sacchi simili a quello che 

ora sta deponendo. Resta qualche minuto a guardarli, gli manda baci,  schiocchi affettuosi e brusii 

con le labbra,  li accarezza ed infine con un sospiro da innamorato richiude la botola e fa girare 

l’armadio al suo posto. 

Ritorna a sedersi al tavolo, lo tamburella con le dita, si versa un liquorino e lo beve sorseggiandolo 

piano piano, finalmente si accorge che ci sono dei fogli in una cartellina che sporge da un cassetto. 

Li prende ed alla prima occhiata la sua espressione cambia e si fa attenta e interessata. 

Sono gli schizzi della Porta fatti da Becca. Per il resto della mattina li studia misurandoli 

accuratamente con riga e compasso, a mezzogiorno, la campana del castello aveva appena 

scoccato l’ora, li ripone in un cassetto sotto una pila di altri fogli, chiude a chiave e si dirige verso la 

sala da pranzo. 

Una notte, ora fonda, nel castello son tutti a dormire, Becca e Rabbi camminano furtivamente nel 

corridoio che porta alla Porta. 

Rabbi si è vestito da donna con una fluente capigliatura nera che gli copre parte del viso e Becca lo 

segue col viso stanco e imbronciato, quasi di malavoglia. Sono diverse notti che provano senza 

successo di aprirla  ma questa è proprio la notte che...Rabbi ha portato uno scalpellino sottile ed 

un martello foderato di stoffa per non far rumore. Prima prova ancora con un lungo spillone a  

pungerla qua e là senza ottenere nulla poi si china e con lo scalpello, a piccoli colpi di martello, 

cerca di scalfire l’angolo in basso a destra dove la Porta si congiunge col muro. I colpi battono 

ovattati dalla fodera di stoffa, spazientito dà un colpo più forte e improvvisamente la Porta inizia a 

vibrare, da piano a sempre più forte, Rabbi si alza sollevando le braccia in un impeto di gioia...dura 

poco.  

La vibrazione si  trasforma in un sibilo acuto, una sirena che inizia ad urlare furiosa, la campana 

della torre prende a battere all’impazzata e la Porta si scalda, diventa rovente, incandescente, di 

fuoco e dal fuoco traspare prima la testa di un caprone, una figura malefica, diabolica e subito 

dopo si aprono due fauci irte di denti aguzzi che inghiottono il caprone e tra le fiamme appare la 

testa ruggente di una tigre che si scaglia contro Rabbi.  
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È solo un effetto ottico, Rabbi rimane paralizzato dal terrore ed intanto la sirena urla sempre più 

forte e la campana ha già svegliato il castello e tutta la città. 

Becca non ha perso la calma, afferra Rabbi per un lembo della tunica e lo trascina correndo verso 

le sue camere, riescono ad entrare appena in tempo, da tutte le parti si sentono i passi di gente 

che accorre.  

Dopo qualche ora la porta si spense e rimase inalterata come se non fosse successo nulla ma per 

molti giorni Rabbi continuò a vedere il ghigno beffardo della tigre che lo fissava dopo aver ingoiato 

il caprone e tra sé continuava a ripetere: “Possibile?...che sapesse?...lo aveva previsto?” 

Il fatto fece molto scalpore in città, ci furono numerose inchieste naturalmente inutili, infine i 

reggenti misero tutto a tacere parlando di un  incidente dovuto ad una leggera scossa di terremoto 

che nessuno aveva sentito... 

Ricordiamo ancora quella notte, era la settimana prima che lasciassimo il bordello per essere 

portati all’Aia, avevamo appena compiuto cinque anni e festeggiavamo con una bagascia che 

aveva il turno di riposo. Eravamo a letto e le stavamo succhiando una tetta, il suo latte era un 

nettare... 

 

                                 La bestia nera 
 

Si può dire: “Intanto il tempo passa e passava anche all’ora, ” infatti sono trascorsi dieci anni dallo 

sbarco dei caproni nella nostra città. Eravamo da poco entrati nella scuola di teatro e le notizie da 

fuori giungevano come da un altro mondo. 

Se ne sentiva parlare, voci che riferivano quel che altri avevano detto che a loro volta... eravamo 

lontani ed a nessuno importava niente. 

Dopo dieci anni erano diventati davvero tanti, tra gli arrivi che si succedevano continui ed i figli che 

le loro donne sfornavano ad un ritmo impressionante il loro numero era centuplicato e nel ghetto 

che si erano costruiti fuori dalla città non ci stavano più. Fu allora che cominciarono ad entrare, 

dapprima erano mendicanti, storpi, sciancati, donne con bambini pieni di rogne e parti del corpo 

mutilate, cose da far ribrezzo ai morti, si trascinavano nei punti più frequentati e chiedevano 

l’elemosina. Poi fu la volta del bordello. Un consorzio anonimo comperò un vecchio palazzo che 

stava per essere demolito, lo ristrutturò e lo adibì a casa di piacere riempendolo con le giovani 

donne cacciate dal ghetto, le più bellocce, le più indocili...come dire? la loro evoluzione era ancora 

ad uno stadio primitivo e più che a donne assomigliavano a scimmie, pelose, sgraziate, la pelle 

scura e ruvida eppure avevano una luce negli occhi, un odore di selvatico, un profumo di novità 

che avevano successo. Offrivano un sesso stracciato, senza cerimonie e convenevoli, spiccio e tanti 

ci andavano.  
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C’è da dire che la  Città, per usare un termine caro a Nietzsche, stava passando un periodo di 

"decadance", una noia esistenziale conseguenza di miliaia di anni di benessere senza limiti e tutto 

quel che era contrario ai consolidati costumi veniva subito accolto con entusiasmo.  

C’è un’altra cosa da dire. In città si stava formano un movimento di opinione che vedeva con 

simpatia lo strano modo di vivere dei caproni. Erano quei che a Firenze, prima di diventarlo tutti, 

chiamavano bischeri, si usava anche allora… Impiegati, operai, semplici bottegai e le donne non 

abbastanza carine per partecipare alla grande alle feste ed alle orge delle nostre celebrazioni 

cominciavano a prestare orecchio alle notizie che riferivano i contadini che commerciavano coi 

caproni ed alle sfigate piaceva il comportamento di Becca, umile casta sobria proprio come loro 

erano costrette a vivere. I contadini raccontavano che i caproni avevano un sistema economico 

completamente diverso dal nostro dove i soldi è obbligatorio spenderli, loro risparmiavano e li 

davano in custodia ad un banchiere che versava  una percentuale mensile sull’ammontare 

dell’importo. Inoltre a differenza dei nostri usi dove gli accoppiamenti sono liberi e possono essere 

anche plurimi i caproni potevano avere una donna sola che doveva essere umile e sottomessa e 

non andare con altri uomini.  

Mentre la parte gaudente della Città se la rideva di simili usanze i bischeri e le sfigate che prima 

non avevano altri riferimenti e partecipavano alla vita festaiola standone ai margini ora venivano a 

contatto con un modo di vivere che in un certo senso era già il loro e incominciarono a 

corrompersi. Come conseguenza gli uomini si fecero crescere la barbetta e le donne adottarono la 

moda castigata delle caprone. 

Poi c’era il problema dei villaggi di ominidi che lavoravano nelle campagne. I missionari del ghetto 

erano riusciti ad organizzarli e gli  avevano insegnato la loro lingua e la loro buffissima religione. 

Parla di un dio poco preveggente che aveva plasmato il primo uomo dal fango e di altre stronzate 

che adesso non vale la pena menzionare. Tutti gli ominidi vi aderirono ed i missionari costruirono 

delle rustiche chiese dove solo i maschi erano ammessi mentre le donne che sempre per la loro 

religione dovevano scontare una pena da cui non avrebbero potuto mai redimersi stavano fuori e 

per tutta la durata delle cerimonie dovevano battersi il petto e gemere di vergogna. I missionari 

organizzarono tutto a puntino, fecero anche venire dei preti dal ghetto per celebrare le funzioni, 

preti con la tonaca nera e le basette lunghe che ciondolavano sotto i cappelli come orecchie di 

capra. 

I contadini non vedevano di buon occhio queste cose ed all’inizio cercarono di opporsi ma poi, 

visto che gli ominidi continuavano a lavorare e che non solo lavoravano meglio e di più ma erano 

anche più tranquilli, lasciarono fare.  

Nei tre anni che seguirono prima della nostra partenza le cose si evolvettero a suon di iperbole. 

Per contenere i nuovi arrivi e le nascite i caproni costruirono un altro ghetto attaccato al loro ed in 

breve tempo si formò una città satellite cinta da mura e divisa da un muro quasi a somiglianza 

della nostra che è invece divisa da un fiume attraversato da numerosi ponti. 

Bischeri e sfigate formarono un partito che sosteneva apertamente Rabbi,   avevano eletto dei loro 

rappresentanti al governo e spesso sfilavano in corteo formando lunghe processioni che seguivano 
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l’insegna di un caprone nero inchiodato ad una croce che nella loro religione è il simbolo del male. 

A queste processioni spesso seguivano zuffe con morti e feriti, negozi saccheggiati,  monumenti ed 

opere d’arte distrutte, i morti venivano considerati martiri e ricordati nelle preghiere.  

Naturalmente, per quanto sfigate, le donne della Città che aderirono al partito non vollero saperne 

di restar fuori dalle chiese a gemere di vergogna, un conto le caprone che non conoscevano altra 

vita ma loro...si formò così una religione riformata dove le donne erano ammesse alle cerimonie 

ma dovevano essere vestite sobriamente con i capelli coperti da un velo.  

La riforma valeva solo per la Città, nel ghetto le cerimonie continuarono nel solito modo, non 

riconoscevano i riformati, li ricoprivano di anatemi e li consideravano blasfemi, inoltre maledissero 

le  donne fuggite che avevano formato il bordello bandendole da ogni loro consorzio.  

Dulcis in fundo i bischeri cominciarono a risparmiare. Spendevano lo stretto necessario, non 

partecipavano alle feste cittadine e si dedicavano esclusivamente al lavoro ed al loro passatempo 

preferito, la cura degli orti e dei giardini che circondavano le loro case. Inizialmente i soldi 

risparmiati li nascondevano sotto il materasso mentre i politici del loro partito brigavano per 

ottenere cambiamenti della legge che obbligava a spenderli. Chissà come improvvisamente la Città 

venne invasa dai ladri, è incredibile il numero dei bischeri che lamentavano il furto dei propri 

risparmi. Accusavano i cittadini che non appartenevano al loro partito, soprattutto i giovani 

dell‘Aia, ci furono proteste a non finire, cortei, incidenti e molti,  per paura dei ladri, iniziarono ad 

affidare i loro soldi a novelli banchieri che sapevano immanicati con Rabbi. Questi banchieri 

prendevano i soldi, li restituivano prontamente in caso di richiesta e pagavano gli interessi che 

solitamente andavano ad aggiungersi alle somme depositate. 

Siccome non c’era una zecca che stampasse a vuoto ed i soldi che circolavano quelli erano e quelli 

dovevano essere, il denaro in città cominciò a scarseggiare e questo causò un calo del lavoro ed un 

aumento dei prezzi e del malcontento, altri cortei questa volta contro i caproni ed il partito dei 

riformati e giù botte e bastonate...la città dell’Amore si stava trasformando nella città dell’odio 

avviandosi spedita alla rovina. 

Nella cittadella dell’arte i disordini non entravano. Seguendo la tradizione le giostre giravano, gli 

artisti creavano, le bagasce amavano...anche adesso mentre saliamo in incognito sulla nave che ci 

porterà all’altro capo del mondo. 

 

                                   La nave. 
Com’erano le navi prima del diluvio? Un bel problema, se chiedessimo al bue quello di sicuro 

risponderebbe: “boooooh?” ed a ragione perchè come si fa?… Confronti con la mitologia ce ne 

sono pochi, le navi dei Feaci che volavano sopra le nuvole, il carro del sole che precipitò Fetonte 

nel Po, ogni dio aveva un carro volante trainato da destrieri o da altri animali, carro sta a carica, la 

forma di una nave dipende dalla propulsione, la navicella dell’ingegno di Dante, l’Olandese 
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volante, i mostri ed i draghi che popolavano i mari nelle leggende medievali, il vascello 

fantasma…proviamo a tirar fuori qualcosa. 

Il porto della Città è immenso, diviso in settori, commerciale, passeggeri, turismo,  privato, navi di 

tutte le dimensioni e forme a perdita d’occhio allineate alle banchine, sottili e affusolate, 

aerodinamiche, grandi da miliaia di tonnellate di carico, navi che partono e arrivano ad ogni 

momento, vele multicolori, bandiere di tutte le nazioni che sventolano gaie, gru, antenne, sirene, 

lavoro febbrile ventiquattro ore al giorno, passeggeri che salgono e scendono al ritmo delle onde 

del mare, c’è da perdersi.  

Al centro della baia che lo contiene si erge la gigantesca statua di Amore con la luce del faro 

sempre accesa, di notte e di giorno, un immenso fuoco visibile a centinaia di chilometri nel sereno 

e nella tempesta, il centro del mondo. 

Vestiti da facchino, carichi di pacchi, seguiamo Ernesto tra la folla che anima la banchina.  

Il campanile della capitaneria sta suonando mezzogiorno, è il diciannove giugno, fa caldo, l’aria 

profuma di pesce arrostito e fa venire appetito, c’è un leggero vento ed il sole splende. 

Arriviamo ad una nave. A prima vista sembra un veliero, infatti ci sono marinai che stanno issando 

le vele, in cima all’albero maestro la coffa col marinaio di vedetta che sta gridando qualche cosa a 

quelli giù, sulla punta sventola una bandiera rossa con la stella bianca. Così a occhio la nave è 

lunga duecento metri e cinquanta dov'è più larga, la prua è affusolata, la poppa è rialzata con una 

costruzione a pagoda al centro, per il resto è tutto ponte. Sulle fiancate di legno ci sono numerosi 

oblò quasi tutti aperti con gente affacciata che guarda il via vai sulla banchina, qualcuno saluta 

sventolando fazzoletti colorati. 

Saliti a bordo ci viene incontro un marinaio con le braghe corte, scalzo, la casacca sbottonata sul 

petto abbronzato, gli occhi leggermente a mandorla ed i capelli lunghi e neri intrecciati sotto la 

nuca. Ernesto scambia qualche parola col marinaio e questo ci guida ad un boccaporto sotto il 

ponte di poppa, entriamo,  una breve scala di legno lucido, un corridoio con numerose porte, un 

piccolo atrio. C’è un piacevole profumo di trementina screziato un po’ dall’odore di sudore umano. 

Il marinaio suona un gong e intanto Ernesto ci fa posare i pacchi. Si apre una porta ed appare un 

tipo grande e grosso con una benda nera sull’occhio destro, l’altro occhio è cupo e minaccioso, ci 

guarda torvo, guarda Ernesto, torna a guardare noi ed infine scoppia in una risata fragorosa, tutta 

denti. Comincia col prendere a pacche sulle spalle Ernesto, lo abbraccia, forse sarebbe meglio dire 

lo stritola perchè emana una forza erculea, lo bacia sulla bocca facendo schioccare 

rumorosamente le labbra e finite le effusioni ci prende in braccio e ci solleva spingendoci per aria 

fino a toccare il soffitto  poi ci afferra in volo rimettendoci a terra e ci stringe la mano, sentiamo 

tutte le ossa scricchiolare. 

“Siete arrivati finalmente!” esclama l’omone. 

“Ti presento Drago." dice Ernesto. 

“Piacere... " rispondiamo, intimiditi da tutta quella esuberanza. 

“Venite…” continua Drago,  “il pranzo è pronto.” 
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Ci fa entrare in una cabina spaziosa arredata a chi più ne ha, barili e bauli, scaffali con libri e 

mappe, un grande mappamondo rotante, quadri raffiguranti macchine volanti sopra il mare o le 

nuvole, scene di arrembaggi, tramonti e albe con vele gonfie di vento in primo piano, nella parete 

di fronte all’entrata una porta aperta oltre la quale si intravvede un’alcova con un grande letto a 

baldacchino. 

Ad un tavolo sotto due oblò aperti sono seduti un uomo coi capelli biondi ramati, gli occhi azzurri, 

tratti femminei, alto, sembra l'alter ego di Ernesto e una donna bellissima, capelli neri raccolti in 

una lunga treccia che  gira sulle spalle passando per l’incavo dei seni fin sotto l'ombelico, gli occhi 

a mandorla  neri e brillanti come stelle, il naso delicato leggermente all’in su, la bocca accesa di 

rossetto dalle labbra sensuali, il collo lungo, il corpo flessuoso vestito con una tunica bianca corta e 

aderente ricamata con voli di farfalle a filo d’oro e d’argento, le mani dalle dita lunghe e 

affusolate, le unghie anch’esse lunghe smaltate di rosso acceso. Drago ci ha messo uno zampone 

da orso sulla spalla e li presenta: “Quella è Micia, la regina della nave e quello è Oscar, vi siete già 

visti?'' 

I due salutano con un cenno del capo senza scomporsi. Ci guardano fisso, con aria curiosa, ilare, 

Micia ha lo sguardo penetrante, sembra scrutarci dentro. 

“Come ti chiami?" domanda. La  voce è vellutata, femminile, sensuale. 

La mano di Drago che preme la spalla, il suo sguardo invadente, insomma! 

“Sono il Bastardo!" rispondiamo battendo un piede a terra e poi mordiamo la mano di Drago che 

reagisce con una risata da circo dandoci subito un vivace scappellotto sulla nuca. 

"Piano piano…così si trattano gli ospiti? Vieni…” Micia ci fa un cenno invitante con la mano.  

Ci avviciniamo, lei ci accarezza i capelli e dice: "Non farci caso, sembra un orso ma è buono come 

un cagnolino…”  

“Qualche volta!” sbotta Drago, “altre sputo fuoco...avanti, sedetevi, ho una fame che mangerei 

una nave intera carica di tori.”  

Suona un gong e subito arriva un uomo paffutello col cappello da cuoco e la tuta rossa spingendo 

un carrello carico di recipienti fumanti. 

Micia scosta la sedia vicino a lei e ci fa sedere, Ernesto si accomoda di fronte vicino a Oscar e 

Drago a capotavola. Il cuoco comincia a riempire i piatti con un’insalata di mare condita con una 

salsa tiepida profumata di mandorla e limone, Drago fa saltare il tappo rumorosamente ad una 

bottiglia col vetro appannato dal gelo e riempie i bicchieri  di vino bianco spumeggiante. 

“Alla salute!" esclama, alzando il  calice. 

 

Il pranzo procede senza particolari novità,  i brindisi si alternano alle portate, arriva il dolce, la 

frutta, tutto squisito non fosse per le scomode bacchette che abbiamo dovuto usare al posto delle 

posate per un po‘ poi seguendo l’esempio di Drago abbiamo mangiato con le mani e tutto è 

diventato più semplice. 
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Soliti discorsi, come sta questo, come sta quello, che si fa da quelle parti, Micia continua a fissarci, 

è imbarazzante, ogni tanto ricambiamo lo sguardo ed abbiamo l’impressione di perderci in ricordi 

dimenticati da lungo tempo...caffè, un liquorino,  siamo tutti un po’ brilli e molto allegri quando la 

conversazione cade su un fatto successo recentemente. Drago racconta: “Han cominciato così, 

prima hanno messo un accampamento di caproni vicino alla capitale, erano schiavi che usavano in 

campagna, li hanno addestrati in segreto con la scusa che rendevano meglio, il Faraone lasciava 

fare poi son cominciate le morti misteriose, i disordini in città, il partito dei riformati, poi è morto il 

Faraone in un incidente di caccia ed i reggenti che han preso il suo posto dopo un ennesimo 

scontro in città costato la vita a centinaia di persone hanno indetto lo stato d’emergenza, sciolto il 

parlamento ed adesso comandano loro all’ombra di un pretaccio del tutto simile al vostro Rabbi. 

Tutte le libertà sono state soppresse, hanno il coprifuoco ed ogni giorno decine di persone 

spariscono senza lasciare traccia. 

Ernesto e Oscar si sono fatti attenti. Oscar dice: “Conosciamo queste cose, la Città sta per fare la 

stessa fine e non sappiamo più come muoverci. Il principe è stato chiaro: “Far nulla, lasciate che le 

cose vadano come vanno.” disse,  “c’eri anche tu quando ci riunì per l’ultima volta.” 

 "Certo…maledizione!" esclama Drago,  “Molte zone dell’oriente si sono staccate dal potere 

centrale e le Aie sono state soppresse quando non distrutte prima dalle rivolte, perchè far nulla e 

lasciare che tutto vada in malora?” 

 Ernesto, col naso rosso per il vino, accaldato dal discorso rincara la dose: “Fossimo stati noi al 

posto di quei falsi reggenti mai e poi mai avremmo permesso ai caproni di entrare! Il principe 

doveva essere impazzito quando diede quell’ordine.”  

Oscar: “I bischeri e quell’assurdo partito, una religione dove san solo odiare un povero caprone 

inchiodato ad una croce e biascicare litanie, nascondono i soldi, la città piena di ladri, sono 

impazziti tutti.” 

Micia ascolta indifferente. Ha sparso degli stuzzicadenti colorati sul tavolo e con le dita li sposta, 

contando sottovoce i movimenti. 

Approfittando di un attimo di silenzio diciamo: “Ai bischeri piace quello che fanno, a voi che 

importa?" 

“Come che importa?” risponde Oscar piccato,  “stanno facendo andare in malora la città!” 

Con un mezzo sorriso ribattiamo: “I bischeri non lo sanno di essere bischeri, se il principe ha detto 

di far nulla avrà avuto i suoi motivi.”  

Ernesto continua: “Quali motivi giustificherebbero la distruzione della città e del mondo?”  

“Che ne so? Che c’è sotto? Chi è Rabbi? Dove trova i soldi per corrompere?” Oscar ci guarda 

interessato e domanda: "Quanti anni hai?” 

"Quasi quattordici.”  

Ragioni bene per la tua età...il principe ci aveva parlato di una mafia sotterranea e diceva che 

finchè sarebbero stati sommersi non ci sarebbe stato nulla da fare, bisognava farli 
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emergere...probabilmente Rabbi è uno di loro e adesso…” Oscar e Ernesto si guardano con gli 

occhi sgranati come se avessero capito chissà che e Oscar dice, guardandoci fisso negli occhi: 

“Sentiamo signor prodigio,  secondo  te perchè ci ha sostituiti con quei fantocci?”  

Abbiamo l’impressione di essere entrati in un discorso troppo grande e rispondiamo 

automaticamente: "Mi sembra ovvio, che fine hanno fatto il Faraone e gli altri dirigenti? voi 

avreste fatto meglio una volta morti? Quello che sta capitando non dev’essere frutto del caso, 

chissà da quanto tempo stanno preparando questa rivolta…dove trovano i soldi, chi li finanzia?" 

Oscar ed Ernesto si fissano sbalorditi, sentiamo lo sguardo penetrante di Micia e Drago risponde: 

“Questo credo di saperlo... sono i caproni del ghetto, per paura dei ladri danno tutti i loro soldi a 

una banca che probabilmente li consegna a Rabbi...i ladri è lo stesso Rabbi che li controlla...almeno 

questa è l'opinione che gira tra noi pirati...lo sai che sono un pirata?” 

Ernesto continua: “Gli ho accennato...quello che dici può essere ma se usano i soldi per finanziarsi 

come faranno a restituirli?”  

Oscar: “Adesso che incassano anche i soldi dei bischeri diventeranno potentissimi...intanto il 

lavoro viene a mancare, quelli del partito girano per le case dei lavoratori in difficoltà e offrono 

aiuto facendo sempre più proseliti, di questo passo...ma come faranno a restituire i soldi? A meno 

che..." 

Ernesto e Oscar tornano a guardarsi sbalorditi e scoppiano a ridere,  evidentemente capiscono al 

volo. 

Segue una pausa di silenzio che interrompiamo dicendo: “In questa storia  anche Becca ha la sua 

parte…”  

Come pronunciamo il nome Becca Micia sparpaglia confusamente i bastoncini con cui stava 

giocando, solleva la testa  guardandosi intorno smarrita, impallidisce e si rivolge a Drago con la 

voce strozzata: “Portami in camera.”  

Drago si alza, la prende in braccio sollevandola delicatamente ed entra nell’alcova chiudendo la 

porta. 

“Cosa è successo?” domandiamo. 

Oscar risponde: “È  meglio che non pronunci più il nome di Becca in sua presenza,  Micia è una 

principessa cinese, aveva quattordici anni quando il principe la prese con sè. Poi lui conobbe Becca 

e prese anche lei. Tra le due ci fu qualche  screzio, cose che capitano tra donne... quando il 

principe morì Becca tornò nella sua terra mentre Micia non ne volle sapere e decise di morire per 

rinascere con lui. Si avvelenò, prese tanto veleno da uccidere una mandria di elefanti ma non morì, 

rimase un mese in coma e poi si riebbe. Aveva perso l’uso delle gambe per sempre, era cambiata, 

un’altra, aveva visto la morte ed era tornata, decise di vivere ma in Cina, in quelle condizioni, non 

voleva più tornare…Drago era, come noi, tra i giovani al seguito del principe, le chiese di rimanere 

con lui e viaggiare sulla nave che il principe gli aveva lasciato. Lei accettò ed adesso lui la cura con 

un amore impossibile e lei…” 
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Ernesto continua: “Acqua passata...adesso ci son cose più importanti da affrontare. Resta qualche 

attimo in silenzio a guardarci e prosegue: "Hai detto cose molto interessanti…il principe aveva 

previsto tutto ma a noi disse solo una parte di quel tutto, tu sei l’unico rimasto dei probabili e 

forse...dovrai affrontare un lungo viaggio ed alla fine si vedrà, ora prova a rispondere...la città sta 

cadendo nelle mani di Rabbi e la nostra copertura rischia di saltare. Se tu fossi il principe che cosa 

ci consiglieresti di fare?”  

“Se fossi? che presunzione, a me piaccio come sono, comunque…adotterei il sistema che usavo 

alle elementari con le bande rivali…cercherei di mettere delle spie nel partito di Rabbi, nei gradi 

alti e tra gli esecutivi, quindi…” 

Oscar ci interrompe: “Vorresti dire che dovremmo far finta di farci corrompere?” 

Perchè no? almeno sarete al sicuro se non vi fate scoprire e intanto più in alto salite e più…” 

Ernesto continua: “Non dire altro, abbiamo capito.” 

In quel momento ritorna Drago, si siede al tavolo sospirando e guardandoci con l’occhio 

stranamente sereno dice: “Non pronunciare più quel nome con lei…” quindi prende la bottiglia del 

liquore e riempie tutti i bicchieri per un brindisi che facciamo silenzioso.  

Oscar dice: “Noi dobbiamo andare e voi è meglio che partiate subito, prima che sia troppo tardi.” 

“La nave è pronta, ad un mio cenno si salpa." Risponde Drago. 

“Bene. Allora addio o arrivederci e che la fortuna vi accompagni.” 

I due si alzano, uno biondo e l’altro bruno sembrano gemelli, facciamo cenno di accompagnarli ma 

loro ci dicono di rimanere in cabina fin quando la nave sarà uscita dal porto.  

Ci abbracciano poi abbracciano Drago con la solita effusione di pacche sulle spalle ed escono. 

Drago si versa ancora un bicchiere ed esce anche lui. Dopo qualche minuto, con un lieve ronzio, la 

nave si mette in movimento. 

                    

                            Partenza. 
    “Sono una parte della forza che vuole sempre il male e opera sempre il bene.” 

risponde Mefistofele presentandosi a Faust nella tragedia di Goethe. La lotta tra bene e male 

merita uno studio particolare, eserciti di filosofi, teologi, poeti e scrittori si sono cimentati sul 

tema, Goethe è un esempio poi per citarne alcuni c’è il sogno di Ivan Karamazov e il Faust maestro 

di Bulgakov. Buona letteratura ma nessuno come Goethe ha azzeccato in pieno la questione. Che 

Goethe fosse un secchione ed abbia elaborato il suo Faust dal precedente di Marlowe il quale a 

sua volta ecc. è un fatto, l’arte è come una corsa a staffetta dove gli artisti di generazione in 

generazione si passano il testimone portando su vecchi miti dai tempi dei tempi, quel che centra è 

questo nome senza forma reale, il diavolo, che opera il bene facendo il male.  
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Occorre mettersi al di là del concetto di bene e di male e considerarlo come un computer. 

Chiunque abbia giocato a scacchi con il computer sa che per quanto difficile ed elaborato il 

programma risponde sempre con le stesse mosse e così, fatta la mano, lo si può anticipare e 

battere facilmente. 

Nella logica pura il bene ed il male sono come il nome e la forma, il nome non è forma quindi se il 

bene è nome la forma del bene è il male. Il nome è causa, la forma è effetto, il male è effetto del 

bene quindi si può dire che il bene produce il male e viceversa che il male produce il bene, 

esattamente come risponde Mefistofele a Faust. 

E' il principe a scegliere i reggenti che permettono a Rabbi di insediare i caproni,  sapeva che in 

questo modo avrebbe provocato il male ma sapeva anche che questo male senza volerlo avrebbe 

prodotto il bene... 

Bene e male sono giudizi a priori che si riferiscono ai fenomeni sociali, pure interpretazioni di 

comodo, è una legge naturale che il male si ritorca contro se stesso e operi il bene. Una terapia 

d’urto. 

Ecco un esempio: 

La nave è appena partita che dall’oblò aperto sentiamo una voce megafonata gridare: "Fermate le 

macchine, ordine dei reggenti, la nave è sequestrata.” 

Ci affacciamo all’oblò e vediamo Drago al parapetto di poppa gesticolare verso un drappello di 

guardie appostati sulla banchina con piccoli cannoni puntati verso la nostra nave. 

“Non è possibile! Abbiamo il permesso della capitaneria, tutto è in ordine, questo è un sopruso!” 

grida Drago. 

“Fermate la nave o apriamo il fuoco!" urla  il capitano delle guardie in risposta. 

La situazione si fa tesa, la banchina è gremita di folla ad osservare lo spettacolo,  scorgiamo anche 

Oscar ed Ernesto in divisa da facchini dietro le bitte del molo con l’aria preoccupata. Drago fa 

cenno ai marinai di fermare ma l’ordine si interrompe a metà per l’arrivo improvviso sulla scena di 

una processione di bischeri del partito riformato.  

In testa al corteo si vede traballare una croce con sopra inchiodato un caprone nero, è ancora vivo 

e le ferite sanguinano, agita la testa  emettendo strazianti belati di dolore alternati agli slogans 

gridati dai bischeri: “Libertà!…Rabbi al governo… Teniamoci i soldi…Basta con gli sprechi…ladri!"  

Una parte canta l’inno del partito, altri recitano ad alta voce preghiere della nuova religione e tutti 

inveiscono contro il povero caprone crocifisso alzandogli  i pugni contro. 

La fiumana di manifestanti invade la banchina facendosi largo tra la folla numerosa già presente, in 

breve vengono a contatto col drappello di guardie armate contro la nave, spingono gli spettatori 

che si stringono intorno alle guardie rompendogli l’allineamento, molti finiscono in acqua, altri 

iniziano a scazzottarsi, ci sono mocciosi delle elementari che lanciano uova marce contro la testa 

della processione, si vedono bastoni alzarsi e calare violentemente, sì sentono vetri infranti, sirene 



35 
 

suonare, campane battere a stormo, molte navi sganciano gli ormeggi e si allontano dal molo, 

bagliori di fiamme, insomma il caos! 

Approfittando dell’occasione Drago fa spiegare la vela ed ordina di filare a tutta velocità, siamo già 

in mezzo alla baia diretti verso l’uscita, molte navi si sono allontanate dal porto e stanno fuggendo 

dietro a noi, molte di quelle rimaste hanno preso fuoco, si vedono le fiamme dal porto levarsi 

altissime, un vero inferno ma ormai i rumori giungono attutiti dal vento e l’eccitazione del pericolo 

copre il resto.  

Abbiamo quasi raggiunto l’uscita quando vediamo arrivare due navi della marina militare a 

bloccarci il passaggio con tutti i cannoni puntati.  

La baia del porto è circolare, ha un diametro di circa dieci chilometri ed è circondata da un 

promontorio roccioso con pareti a strapiombo che declinano verso l’uscita a livello del mare 

aprendo un varco di circa mezzo chilometro. Nel centro della baia su un isolotto si erge l’immensa 

statua di Amore con la fiaccola del faro sollevata, una lunga spada fiammeggiante alimentata da 

un vulcano sotterraneo e sui lati dell’uscita, dove terminano le due ali del promontorio ci sono le  

torri di guardia alte circa duecento metri, anch’esse con un fuoco acceso sulla sommità.  

Drago al timone compie una veloce manovra di inversione andandosi a mettere in coda alle navi in 

fuga dal porto. Queste  han già superato l’isolotto del faro e la paura dell’incendio ha messo loro le 

ali, filano a tutta velocità, non li fermerebbe nemmeno il diavolo, nei pressi dell’uscita si crea un 

imbottigliamento e siccome nessuna accenna a diminuire la velocità molte si urtano o si 

speronano, le navi militari sparano alcuni colpi di avvertimento ma è come buttare benzina sul 

fuoco, la massa dei fuggiaschi li investe e vengono travolte, alcune navi prendono fuoco, altre 

cominciano ad affondare e si sente un continuo rumore di cozzi violenti. 

Senza perdere la calma Drago costeggia il promontorio di destra, trova un varco libero rasentando 

una Torre e riesce ad uscire dalla baia senza danno. 

Vele spiegate, mare aperto, nessun ostacolo per il momento. 

Ci siamo goduti lo spettacolo vicino a lui sul ponte di comando, è veramente un abile marinaio, 

non è stato facile destreggiarsi in mezzo a quel caos e reagire prontamente agli ostacoli, la nave si 

manovra che è un piacere, non è solo mossa dal vento, c’è un’elica che sporge a poppa dietro la 

costruzione a pagoda che gira vorticosa e spinge tanto che la prua rimane sollevata dall’acqua. Ci 

sono altre cose, come scopriremo poi questa è una nave speciale, unica. 

"Allora moccioso, ti sei divertito?” chiede Drago sollevandoci da terra con le braccia dopo aver 

lasciato il timone ad un marinaio. 

“Niente male…” rispondiamo e poi cambiando tono: “Mettimi giù scimmione,  sacco di merda, per 

chi mi hai preso?”  

I marinai intorno scoppiano a ridere. “Permalosetto l’amico…” dice Drago mettendoci a terra,  "hai 

bisogno di una drizzatina, vedremo di…” 

“Drizzati l’uccello nel culo, babbuino!” gli  gridiamo facendogli una linguaccia. 
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Drago avvampa, solo un momento, ritrova la calma, scoppia in una risata fragorosa e poi ci molla 

una pedata nel sedere facendoci fare un volo di qualche metro. 

Risata generale della nave. Ci lanciamo su di lui buttandoci a sorpresa contro una gamba, nello 

stesso tempo gli sgambettiamo l’altra e lo facciamo cadere a terra grande e grosso com’è poi gli 

afferriamo i capelli e lo mordiamo alla gola. 

Sentiamo delle braccia che ci staccano e ci sollevano separandoci. Drago si rialza fregandosi la gola 

da dove cola del sangue.  

“Cominciamo bene..." dice guardandoci stupito poi grida alla ciurma assiepata intorno: “Basta! la 

festa è finita, tornate ai vostri posti.”  

I marinai si allontanano borbottando. Rimasti soli ci fissiamo per qualche secondo e notiamo che 

non ha più la benda. 

“L‘occhio…” diciamo indicandolo. 

Drago scoppia in un’ennesima risata ed esclama: “Noi marinai beviamo molto allora per non 

vederci doppio copriamo un occhio.”  

La gola non gli sanguina più, ci strofina sopra del liquore da una bottiglietta che si sfila di tasca, si 

asciuga e ci porge la mano. “Facciamo la pace? Chiede, con voce bonaria. 

“Ok.” 

La cosa finisce lì. Il resto del pomeriggio lo trascorriamo a curiosare qua e là. Ci sono numerosi 

marinai, tutti giovani e allegri con gli occhi a mandorla ed il codino ed indossano tute bianche con  

fasce colorate strette alla vita da cui penzola uno spadino lungo e sottile.  

Ci sono anche donne giovani e carine occupate nei lavori leggeri, indossano tuniche corte anche 

queste fasciate in vita e sono molto sexy.  

Abbiamo notato un gruppetto di ragazzi della nostra età, le femmine ci guardavano interessate 

mentre i maschi con cipiglio mostrando i muscoli. 

Intanto la nave fila verso il sole al tramonto, una lunga scia di luce infocata che indica la strada. Il 

cielo è rosso screziato da nuvole che rimbalzano la luce verso le stelle che stanno per sorgere, 

stormi di gabbiani danzano nell’aria la loro libertà...suona una campana, è ora di cena, siamo 

invitati da Micia nella sua cabina mentre lo zampillo delle idee butta a vulcano. 

Morale: ecco come una processione di bischeri organizzata per scompigliare l’ordine pubblico 

permette alla nave di fuggire facendo del bene dove non voleva farlo. 
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            3      Dialogo tra Nome e Forma 
                                                                 (alta teologia) 

 

Somaro: “ihihih ahhhhhhhahhhh... hiiiii... haaaahhhaaha…”  

Bue: “booooooooh...buuuuuuuuh…boooo...boooomoooh…”  

Somaro e bue insieme: “Ihhihh ahhahhaaa...boooooooh…buuu...ihh ahhaaaaa... buuuuuu haooo 

boooh... " (esempio di versacci in contrappunto letterale.) 

Il bue ed il somaro sono alla destra ed alla sinistra della mangiatoia ma la definizione è poco chiara 

perchè destra e sinistra stanno scomparendo. Da una finestra entra luce segno che fuori è giorno e 

illumina la scena dove si vedono i due animali sdraiati con la pancia bella piena segno che hanno 

mangiato, la greppia invece è vuota, naturale conseguenza. 

Il somaro è pensoso ed il bue chiede: “Somà... a cosa pensi?”  

Som: “Alle carrube.”  

Bue: “E dagli...non sai pensare ad altro? Con la sbafata che hai appena fatto…” 
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Som: “Sempre la solita minestra e mai una carruba, insomma... ti sembra giusto?” 

Bue: "Pazienza somà...verranno tempi migliori.”  

Som: “Pazienza pazienza...una parola, intanto le carrube se le mangiano gli altri.” 

Bue: “Che ci vuoi fare, così va il mondo…” 

Som: “Un’ingiustizia però...di’ compare...secondo te perchè l’autore ci ha tirati in ballo?” 

Bue: "Booooooh? Proprio oggi l'uccellino mi ha detto che ha un problema e se non riesce a 

risolverlo non può andare avanti." 

Som: “Sarebbe?”  

Bue: “Sta storia che la forma del bene è il male.” 

Som: “Lo sa che l’argomento è vietato?”  

Bue: “Sì ma non gliene frega niente. Dice che se non gli fosse venuto il fischio all’orecchio la pazzia 

l’avrebbe divorato, che se non si fosse spaccato i denti ecc. avrebbe continuato a fare il porcello ed 

a quest’ora sarebbe morto, che se non l’avessero recluso non avrebbe mai letto e scritto tutti quei 

libri e non avrebbe mai potuto ritrovare la ragione, che se non gli avessero fatto fallire tutte le sue 

iniziative non avrebbe mai fatto tutti quei lavori ed acquisito l’esperienza che gli è stata tanto utile 

poi, insomma ogni suo bene ha la forma di un male e la cosa lo incuriosisce.”  

“Som: “L’uccellino è sicuro di quello che dice?”  

Bue: “Boooooh...sicuro come il fieno sa di erba secca...è convinto che nel concetto di bene e di 

male ci sia un errore di interpretazione del significato, che l’etica non tenga conto della causa e 

dell’effetto e sia un inganno per bischeri e che il bene non esista.”  

Som: “Come il bene non esiste?... e le carrube?”  

Bue: “Qui casca l’asino, parliamo di cose serie e tu pensi alle carrube...non dice che il bene non c’è 

ma che non è come l’etica convenzionale dice. Fa l’esempio di una scatola piena di topi con cibo 

per mille topi, i topi diventano duemila e cominciano ad azzannarsi per contendersi il cibo, a 

questo punto l’autore mette nella scatola un grosso serpente affamato che si mangia mille topi e 

poi muore di indigestione. Nell’aneddoto si vede che per i topi venire mangiati dal serpente è  

male mentre per il serpente è  bene perchè si riempie la pancia  ergo la forma del male per i topi è 

il bene del serpente mentre la forma del bene per il serpente è il male dei topi, la questione si 

capovolge perchè i topi adesso che sono in mille hanno nuovamente cibo a sufficienza e stanno 

bene mentre il serpente per la grande abbuffata è morto, ergo la forma del male per i topi si è 

rivelata un bene mentre la forma del bene per il serpente è diventata un male.” 

Som: “Ma questo è naturale, anzi è la legge della natura, che centrano il bene ed il male?”  

Bue: “Buuuuoooouh! Per topi e serpenti è natura, in questo caso bene mentre quando la stessa 

cosa succede agli uomini l’etica dice che è male e questo è assurdo, l'etica, l’interpretazione della 

storia, tutto. L’uccellino dice che l’autore ha già trattato la questione e non ci vuole tornare sopra 

quindi ha preso le forbici del canone e dato un taglio mettendo mezzo male sopra il bene per dare 
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corpo al bene e mezzo bene sopra il male per significarlo. Osservando si vede che il mezzo bene 

che ha preso corpo di male è la legge di natura mentre il  mezzo male nominato bene è tutto il 

resto. 

Il male che ha dato corpo al nome bene è un male minore mentre l’universale di mali nominati 

bene è il male maggiore. 

A questo punto ha estratto uno qualsiasi di quei mali chiamati bene e lo ha aperto per vedere 

come è fatto e indovina che cosa ha trovato dentro...hai presente quel che videro gli animali della 

fattoria di Orwell quando si affacciarono alla finestra?” 

Som: “Come no?... c’eravamo anche noi a guardare, cani e porci che imitavano l’aspetto umano e 

si abbuffavano d’ogni ben di dio…”  

Bue: “Esatto, si vedono cani e porci allegri e belli grassi, quindi del bene che si ingrassa sul male dei 

poveri animali della fattoria. L’autore è certo che qualsiasi bussolotto si aprisse si vedrebbe la 

stessa cosa e se non sono cani e porci sono porci e cani. L’autore dice anche che questo è solo un 

aspetto della questione e che la si può girare e vedere in un altro modo. Fa l’esempio del suo 

fischio. Il  fischio non è un bene ma rispetto alla pazzia è un male minore e  allora si può  dire che 

tutto è male in proporzione maggiore e minore e quel che è bene è il risultato.” 

Som: “Non tutti i mali vengono per nuocere... ihhih hahhhah!”  

Bue: “Booooooh?”  

In quel momento arriva il bambino ricciuto con il frustino o forse era già lì perchè non l’abbiamo 

visto entrare quindi non sappiamo se da nord o da sud e nemmeno se destra o sinistra, fa 

schioccare il frustino e dice: “Stupide bestie, la finite di sparare cazzate?”  

Prende delle bracciate di fieno e riempie la greppia poi fischiettando se ne va. 

Bue: “Di’ somà... anche oggi si mangia…”  

Som: “Sì ma neanche una carruba... sempre la solita minestra, ihaaaaaah!” 

“Booooooh?” conclude il bue. 

 

                La stanza segreta. 
La cena era squisita, pesci e molluschi cucinati in tutte le salse, un delizioso vinello bianco e adesso 

siamo al terzo bicchierino di riso fermentato aromatizzato con bacche di ginepro, una specialità 

della loro città.  

Drago ha bevuto parecchio, gli occhi lucidi, i capelli sciolti, indossa una camicia bianca con polsini e 

colletto ricamati. Non ha fatto cenno all’incidente di oggi, allegro, esuberante...non ci ha più presi 

in braccio e per tutta la cena ha evitato il nostro sguardo ma quando parlavamo con Micia  

sentivamo il suo scorrere come un brivido. 
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Micia è più bella che mai, sembra una bambina tradita appena da leggere rughette agli angoli degli 

occhi. Anche lei ha bevuto, è un po’ brilla, scorre in risatine argentate tintinnanti. Si fa aria con un 

pittoresco ventaglio disegnato di fiori  di loto in un laghetto incantato e di tanto in tanto ci guarda 

dietro quello con gli occhi sognanti. 

Il  discorso è sul tentativo della guardia di fermare la nave. Drago sta dicendo: “Non credo 

cercassero te...gli spettacoli che facciamo sono solo una copertura,  nessuno sa chi siamo 

veramente. In realtà sulla mia testa pende una taglia che farebbe gola a molti e può essere che 

qualcuno nel porto ci abbia riconosciuti ed abbia parlato. È stata una fortuna riuscire a fuggire.” 

Pronuncia le ultime parole guardando il fondo del suo bicchiere.|  

"Ormai è andata.”  

Drago scuote la testa: “Hmmm...non credo, almeno fino allo stretto. La confusione provocata dai 

bischeri ha ritardato i loro movimenti ma non rinunceranno tanto facilmente, a quest’ora avranno 

mandato delle navi ad attenderci in tutti i porti del Mare Interno. Domani sarà una giornata molto 

divertente.” 

Micia ha tratto degli stecchetti colorati dal manico del ventaglio e li ha sparpagliati sul tavolo uno 

sopra l’altro alla rinfusa. Li guarda attenta e con le dita ne sposta alcuni poi inizia a  disegnare una 

figura su uno specchietto. 

“Micia è una maga, parla con i bastoncini che gli predicono la fortuna…” dice Drago… 

“Sarà un viaggio emozionante, molto eccitante…ci sono problemi ma li supereremo tutti.” 

continua Micia, leggendo il disegno allo specchio. 

Osservo il suo gioco  senza interesse poi guardo Drago e gli domando: 

“Chi sei veramente?”  

Micia fa una risatina e Drago una risata fragorosa, gonfiando il petto tutto orgoglioso dice:  

“Il corsaro volante, il terrore dei mari!”  

“Il corsaro volante?... nell’Aia se ne parlava ma pensavo fosse una leggenda di secoli fa...mi stai 

prendendo in giro…”  

“Assolutamente no!” esclama Drago impettito,  “è la pura verità, il corsaro volante non muore 

mai, sono secoli che scorrazzo per il mare rapinando di qui,  saccheggiando di là e poi nelle taverne 

di Tortuga le feste, le sbronze, le donne…” 

“Storie!” interviene Micia,  "ha trentun anni e con le donne è timido come una mammola.” 

“Micia, ti prego, davanti agli ospiti…” piagnucola il corsaro. 

“Bisogna ammettere che in tutto il resto è coraggioso e non si spaventa davanti a nulla.”  aggiunge 

Micia. 

“Così va meglio.” sospira Drago poi ci dice: “Ti ho preparato una cuccetta comoda nelle cabine 

degli apprendisti, starai da re.” 
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"Assolutamente no!" esclama Micia con voce imperiosa,  "Il probabile dormirà qui, questa era la 

volontà del principe!" 

“Ma Micia...come qui...ed io?…” piagnucola Drago. 

“Tu hai la tua  cabina personale, non discutere!” 

 Drago abbassa il capo poi lo rialza e con voce tagliente ci dice: “Ecco! sei appena arrivato e già non 

conto più nulla, dopo tutti questi anni…” 

“Non rinfacciare!” ribatte Micia,  “Il principe ti affidò la nave con un compito preciso, lo sai 

benissimo!”  

“Come farai senza di me, le tue gambe…”  

"Userò la sedia mobile e se avrò bisogno ti chiamerò...adesso capisco perché lui sostituì la capsula 

di veleno con quella droga...non voleva che morissi, non si fidava di te.” 

“Come non si fidava? io l’amavo…”  

“E adesso ti rimangi la promessa?”  

“Va bene va bene...come vuoi…”  

Drago si versa un bicchiere colmo di liquore, lo beve di un fiato e lo posa violentemente sul tavolo. 

"Un momento!” diciamo,  “La mia volontà conta qualcosa? Com’è la cuccetta che hai preparato?” 

Drago risponde: “Una cabina piccola ma molto accogliente con un oblò, un comodo lettino e 

l’occorrente per tutto il resto.” 

“Allora prendo la cuccetta.” 

“Come sarebbe?” interviene Micia, "la volontà del principe…” ? 

“Me ne frego della volontà di un morto e tieni lontane quelle grinfie!”  

“Quelle grinfie a me!” esclama Micia diventando tutta rossa. 

Interviene Drago, con la voce seria dice: “sei un bel tipo...ma Micia ha ragione. Questa era la nave 

privata del principe ed è qui, in questa cabina che alloggiava durante i viaggi. Ci sono molti suoi 

documenti, libri ed oggetti custoditi nell’alcova e prima di affidarmi la nave mi fece promettere 

che l’avrei consegnata al probabile quando sarebbe stato il momento.” 

“Come faceva a sapere?” chiediamo. 

Micia risponde: “Le mie grinfie?...anche lui, qualche volta, quando gli prendevano i furori per...lui 

poteva...vedeva nel tempo. Questo per te non è un viaggio di piacere, devi istruirti.” 

Va bene, guarderò tutto, leggere mi piace ma per il momento della cabina non si discute.”  

“Allora tutto è sistemato.” dice Drago alzandosi. "Adesso vado a dare istruzioni agli uomini per i 

turni di guardia, vi lascio soli.”  

Quando è sulla porta, con voce fredda, Micia gli dice: “Tu comunque da questa notte tornerai a 

dormire nella tua cabina." 
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“Ma Micia…”  poi vedendo che lei rimane inflessibile alza una spalla e con un singhiozzo soffocato 

esce.  

Per un po’ rimaniamo in silenzio, da un oblò aperto si sente il vocione di Drago gridare ordini ai 

marinai poi il vento sibilare fra le tendine e lo sciabordio delle onde contro la fiancata, un raggio di 

luna entra nella cabina, una debole luce che si aggiunge al tremolio delle lampade ad olio che 

illuminano la stanza disegnando sulle pareti dondolanti immagini di draghi  danzanti.  

Come se si svegliasse dal sogno Micia, con voce affaticata, dice:  

“Per favore portami quella sedia laggiù” e la indica con uno sguardo. 

Una sedia a rotelle, la prendo e la spingo al suo fianco poi la aiuto a sedersi. Indossa un elegante 

chimono color blu notte con le costellazioni ricamate in filo di perle  che ruotano intorno ad una 

stella.  

“Un suo regalo.” dice lei,  “erano anni che non lo mettevo, stasera chissà perchè m’è venuta 

voglia...vieni, accompagnami.”  

Spingendo la carrozzella entriamo nell’alcova. 

Più che lussuosa è comoda, l’ingresso coi contorni disegnati a bocca di balena spalancata e dentro 

il ventre, una stanza senza spigoli come scavata nel legno, in fondo il letto a baldacchino con le 

cortine alzate poi tavolini, mobiletti,  ripostigli, teche, quadri, un grande affresco sul soffitto a volta 

e tante altre cose. 

L’alcova si presenta così e Micia dice: “Me la sto facendo addosso,  accompagnami a quella porta.”  

La spingo fino alla porta indicata, la apre e dentro c’è un bagno con water, bidè, vasca, doccia e 

lavandino. Le pareti sembrano di smeraldo grezzo con la superfice ruvida eccetto in certi punti 

dove è liscia e riflette a specchio. Una lampada ad olio accesa pende dal soffitto e la luce penetra 

nelle pareti colorandole di toni iridati che vibrano al tremolio della fiamma. 

Su un tavolino dai bordi dorati davanti ad uno specchio un ricco assortimento di trucchi, pettini, 

spazzole, forbici ed altre cianfrusaglie femminili.  

Micia chiede: “Hai mai visto una donna pisciare?” 

“Figurati…sono nato in un bordello, ogni momento, c’era sempre da aspettare e le porte non le 

chiudevano.”  

“Bene, allora aiutami.” 

 Abbassa lo schienale della carrozzella e si srotola la fascia del chimono, se lo toglie e rimane 

completamente nuda. Ha delle belle gambe lunghe con i piedi piccoli e curati, le gambe non 

mostrano segni di degrado per la loro immobilità, il pube è completamente rasato, il ventre 

morbido con qualche leggera rughetta intorno all’ombelico, i seni ne grandi ne piccoli ma ancora 

sodi con i capezzoli dalla corona larga all’in su come il suo naso, le spalle morbide dalla linea 

delicata che  per un impulso irrefrenabile baciamo, dandole un piccolo morso levigato con la 

lingua. 
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Il suo corpo ha un brivido lungo... “Che fai moccioso? " gridacchia con una risatina eccitata. “Su, 

adesso sollevami.”  

La alziamo tenendola sotto le ascelle depilate, leggermente umide. Lei si aiuta con dei sostegni 

messi ai lati del water e si siede sopra…dopo qualche secondo comincia a scorrere il piscio. 

“Fai in fretta che scappa anche a me.” le diciamo tornando nell’alcova. 

                      

Abituati agli arredamenti sfarzosi del quartiere delle bagasce non notiamo nulla di eccezionale, 

l’ambiente è semplice, essenziale ma nello stesso tempo si ha l'impressione di stare dentro un 

caldo e morbido abbraccio, un bijou... il letto è grande con una coperta ricamata a laghetto con 

ninfee che sembrano vere, ci si potrebbe tuffare, si notano anche piccoli pesciolini dorati far 

capolino tra i fiori galleggianti.  

Il tetto del baldacchino termina a punta con la forma di un dito indice che indica in alto verso un 

particolare dell’affresco sul soffitto dove c’è un giovane alato,  bellissimo, con l’arco che vibra per 

aver appena scagliato una freccia. Seguiamo la direzione del tiro in un percorso probabile tra 

alberi fioriti, laghetti, sfondi in prospettiva con monti innevati e vulcani in eruzione, giostre 

fantastiche, forme umane con la testa di animali che danzano alla musica suonata da piccoli putti 

alati seduti sopra foglie dorate sospese in aria poi curva nella parete scendendo verso una nicchia 

nel cui interno c’è qualcosa che luccica in movimento.  

Prendiamo una sedia per raggiungerla e ci saliamo sopra. La nicchia è chiusa da uno sportello di 

vetro e dentro c’è un pesciolino dorato dai contorni punzecchiati di minuscoli brillantini che 

riflettono la luce in spruzzi di luccichii. Il pesce gira su se stesso come l’ago nella bussola ed è in 

continuo movimento.  

Dal bagno sentiamo scorrere l’acqua e la voce di Micia chiedere: “Ti piace?” 

“Interessante…” rispondiamo con lo sguardo attento ai giri del pesciolino. 

Micia continua: “Gli ultimi tre anni della sua vita il principe li ha trascorsi qui, insieme a me, 

sempre in viaggio per il mondo ed era festa ovunque andassimo…” 

Mentre Micia parla apriamo lo sportellino e con un dito proviamo a toccare il pesce. Al contatto 

accelera le rotazioni, proviamo a fermarlo afferrandolo per la coda, non è facile, guizza 

velocissimo, finalmente riusciamo a bloccarla e la stringiamo tra le dita. Il pesciolino si immobilizza 

docile... 

Intanto Micia continua: “C’erano problemi in città,  “grane politiche” diceva lui, questioni sul suo 

essere necessario che non ho ancora capito adesso...così lui li salutò tutti e partì.”  

La coda del pesciolino si è leggermente mossa, la giriamo e svitiamo completamente staccandola 

dal corpo. Il pesce fa una rotazione di centottanta gradi porgendo la testa alla coda svitata. 

D’istinto proviamo a collegare la coda alla testa, questa si avvita,  la giriamo fino in fondo e 

sentiamo un tac! secco. 
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La voce di Micia prosegue: “Da qualche parte nell’alcova c’è una stanza segreta dove il principe 

custodiva le sue cose, i libri, i documenti... nessuno sa dove sia ma lui disse che il probabile 

l’avrebbe trovata…”   

Al tac! Un ingranaggio all’interno della parete si è messo in movimento e una piccola saracinesca si 

sta sollevando  sotto la nicchia del pesce. Dentro c’è uno stanzino tutto luccicante. 

In quel momento Micia avvolta in un caldo accappatoio spingendo le ruote della carrozzella esce 

dal bagno. Fa uno strillo ed esclama: “L’hai già trovata!” 

“Un caso…”  

Dentro la stanza segreta ci sono scaffali con libri e un sacco di altre cose, ovunque svolazzano 

piccoli puntini luccicanti a intermittenza come lucciole, da quando la porta si è aperta si stanno 

lentamente ritirando verso il soffitto che adesso ricoprono interamente irradiando una luce viva e 

riposante.  

Entriamo e diamo un’occhiata veloce accarezzando qualche oggetto a caso, sembra piena di 

misteri, sarà interessante studiarli.  

Ritornati nell'alcova la saracinesca si abbassa automaticamente fino al pavimento.  

Micia chiede: “Come hai fatto?"  

“È un segreto…” 

Micia appare sbalordita, dice: “Tu non sai quante volte l’ho cercata, per curiosità,  per…allora tu…” 

spingendo la carrozzella si avvicina, rimane a fissarci con gli occhi sgranati e poi ci stringe in un 

abbraccio disperato iniziando a piagnucolare. 

“Che ti prende?”  

Lei continua a stringere, con la voce singhiozzante risponde:  

“Tutti questi anni...  adesso sono vecchia e tu…” 

 

Alla porta dell’alcova si affaccia Drago e rimane immobile ad osservare la scena  “Che succede?” 

domanda,   

Micia allenta la stretta e solleva il viso per guardarci negli occhi. 

“È tornato…” sussurra appena. 

Con un’occhiata le faccio capire di non dire nulla della stanza segreta, lei ricambiando lo sguardo 

assente. 

“Ritira le grinfie.” le diciamo sottovoce. 

Micia, sorridendo, scioglie l’abbraccio. 

“Bello spettacolo, commovente, sembrate due piccioncini.” dice Drago e continua: “Sono venuto a 

prenderti, domani sarà una giornata difficile e bisognerà alzarsi presto.” 
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“Puoi dormire qui se vuoi…” sussurra Micia indicando il letto.” 

“Prima il dovere, forse un’altra volta.”  

Senza guardarla seguiamo Drago e risaliamo sul ponte. La notte è stellata,  magnifica, a tratti 

fugaci meteore sfrecciano giù dalle stelle squagliandosi al tocco dell’atmosfera, c’è un leggero 

vento profumato di mare che soffia a capriccio cambiando continuamente direzione. 

Su tutta la nave ferve un intenso lavoro. Marinai che pitturano le fiancate ed i bordi, che spostano 

oggetti, che montano e smontano...un’enorme testa di drago è stata messa a prua e guarda il buio 

orizzonte sfidando l’ignoto.  

“Cambiamo faccia alla nave..."  spiega Drago,  “domani ti sembrerà tutta un’altra.”  

Raggiungiamo un boccaporto vicino all’albero centrale, entriamo, un piccolo corridoio seminato dl 

porte, ne apre una e ci fa entrare in una cabina con lettino,  tavolo, sedia, armadietto, ecc. 

“Nell’armadio troverai biancheria e  vestiti puliti, non vorrai fare tutto il viaggio con quella divisa 

da facchino? Il bagno è in fondo al corridoio, per il resto ne parleremo domani.” conclude Drago e 

si allontana.  

Rimasti soli per prima cosa corriamo al bagno e ci facciamo una bella pisciata poi ci diamo una 

rinfrescata sotto la doccia e ritorniamo in camera.  

Apriamo l’armadio, ci sono un paio di tute, mutande, canottiere, un’incerata,  lenzuola e un 

leggero profumo di detersivo. 

Ci buttiamo nudi sul lettino. Silenzio poi dall’oblò entra la musica delle onde con sottofondo di voci 

in coperta, rumori vaghi, tutto gira...qualche minuto, uno scalpiccio nel corridoio e sentiamo 

bussare alla porta. 

 

                             Ji 

Un toc toc leggero, timido, confuso tra gli scricchiolii della nave, silenzio e di nuovo toc 

toc...c’eravamo quasi appisolati, senza pensieri e ancora toc toc, questa volta più deciso. 

“Chi è?” domandiamo in direzione della porta. Nessuna risposta. 

Ci alziamo, indossiamo un paio di mutande e andiamo ad aprire. C’è un ragazzino che sembra tutto 

rannicchiato su se stesso, due grandi occhioni neri che luccicano di timidezza e un pollice in bocca.  

“Chi sei?” 

“Li ò, mi fai entrare?” 

“Cosa vuoi?” 

Li ò alza una spalla, si toglie il pollice di bocca e risponde: “Così...per fare due chiacchiere, 

conoscersi…” 

“Va bene, entra.”  
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Lo facciamo accomodare  sulla sedia e noi ci sistemiamo sul letto. “Mi spiace ma non ho niente da 

offrirti, sono appena arrivato.”  

Li ò si guarda intorno con aria imbarazzata “fa niente” dice e incrocia le dita delle mani girando i 

pollici.  

Ha la figura flessuosa, i tratti femminei ancora infantili, le labbra rosse e umide, gli occhi brillanti, i 

capelli lunghi e neri sciolti sulle spalle. 

“Quanti anni hai?” gli chiedo. 

 “Dodici.”  

“È molto che navighi?” 

“Due anni, volevo viaggiare, sono scappato e mi sono imbarcato di nascosto insieme ad altre tre 

che avevo trovato per strada…il capitano voleva buttarci in mare ma poi ci ha tenuti, adesso sono 

aspirante marinaio...ma gli altri mi fanno gli scherzi e volevo chiederti se mi fai amico...oggi hai 

buttato giù il capitano...è la prima volta che succede...gli altri ci penseranno due volte prima di 

scontrarsi con te…”  

Parla a intervalli quasi balbettando, è decisamente molto timido. 

“L’ho preso di sorpresa, non capiterà una seconda volta...se volesse mi potrebbe spezzare in due 

con un dito.” 

Li ò alza una spalla e dice: “Sarà...intanto tutti ne parlano...come ti chiami? quanti anni hai?” 

“Fra una settimana ne compio quattordici, il mio nome di battaglia è Bastardo.” 

“Bastardo...bel nome...perchè ti sei imbarcato?“ 

In quel momento bussano alla porta: “toc toc” 

“Chi è?” 

Nessuna risposta…facciamo per alzaci ma Li ò ci precede e va ad aprire.  

Alla porta ci sono due ragazzine, gli occhi a mandorla semichiusi, la tunica bianca corta a mezza 

coscia, molto carine. Vedendo Li ò una dice: “Che ci fai qui?”  

“E voi che volete?” ribatte il bambino con una punta di stizza. 

Senza rispondere quelle entrano e ci si mettono di fronte sfacciate, gli occhi brillanti. 

“Ciao, io sono Scintilla.” “Ed io Saetta.” Si alternano a parlare: “volevamo conoscerti.” “Non 

abbiamo mai visto uno della Città da vicino.” “come ti chiami?”  “quanti anni hai?” 

Ci presentiamo sotto lo sguardo attento delle due, qualche parola di convenevole e vengo a sapere 

che Scintilla ha tredici anni, Saetta dodici e sono imbarcate come assistenti di marina. 

“Che ci fai qui?” chiede Scintilla. 

Sono scappato perchè volevano uccidermi, non so come sia ma era già tutto preparato da molto 

tempo…che fate in piedi, sedetevi. 
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Saetta si siede sul tavolo a gambe incrociate e Scintilla ad un bordo del lettino allungando un piede 

vicino al nostro con aria noncurante. 

Sono tutte e due arrossate e ci guardano spesso le mutande imbarazzate. 

“Perchè volevano ucciderti?” domanda Li ò.”  

“Non so, forse ero in pericolo... hanno ammazzato tutti i capibanda, almeno sono morti per 

incidenti ma dopo quello che mi è successo...la Città sta cambiando, è arrivata gente strana e poi 

c’è Rabbi, il loro capo...una volta l’abbiamo fatto cadere in una buca piena di merda, c’era tutta la 

banda e gli altri ridevano, forse s’è voluto vendicare.” 

Li ò continua: "Abbiamo sentito parlare dei vostri guai, anche da noi stanno succedendo cose 

simili, quando sono scappato…c’era il caos, la fame…” 

“Ci sono molti bischeri riformati anche dalle vostre parti?” gli chiediamo. 

“Bischeri?...noi li chiamiamo mandarini.”  

Saetta distende le gambe sul tavolo allungando i piedi nudi e domanda: “Che cosa facevi in città?” 

“Sono aspirante poeta, lavoravo in teatro, nella cittadella. I maestri dicevano che promettevo bene 

ma se devo essere sincero sognavo di viaggiare e sono contento di essere qua.”  

“Che cos’è un aspirante poeta?" chiede Li ò, avvicinandosi con la sedia. 

“Come…non lo sai?" 

“Sì che lo so...ma volevo sentirlo dire da te.”  

“Da noi la poesia è la massima espressione dell’Arte, ci vuole fantasia, bisogna saper raccontare e 

scrivere storie e farlo in modo da far spuntare le ali a chi ascolta.” 

“Tu sei bravo a raccontarle?” domanda Scintilla sfiorandoci il piede con il suo. 

“Dipende...è il mio mestiere ma devo essere in vena, non sempre vengono le idee.” 

“Raccontacene una!” strilla Saetta dal tavolo. 

“Si!” aggiunge Li ò.  

“Dai!” fa Scintilla risfiorandoci il piede e quando ci tocca sentiamo proprio una scintilla. 

“Volete una storia?…” stiamo un attimo a pensare e proseguiamo: “Prima di lasciare la Città stavo 

lavorando ad una nuova commedia, parlava di scatole... volete sentirla?” 

I tre assentono e si fanno tutti orecchi.  

“C’è una scatola, la apro e dentro ci sono un paio di forbici ed un filo verde. Prendo le forbici e 

taglio il filo verde in quattro parti uguali, poi prendo le quattro parti e le taglio ancora in quattro 

parti facendole diventare sedici, prendo le sedici e le taglio in quattro parti e vado avanti a tagliare 

quel che taglio sempre in quattro parti per un giorno ed una notte fin quando ho fatto una 

montagna di tagli.” 

“Ma quanto era lungo quel filo?” domanda Li ò. 
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“Era lungo…” rispondiamo facendo un gesto con la mano verso un punto molto lontano fuori 

dall‘oblò.  

“Arriva il vento e butta all’aria la montagna spargendo ovunque i fili verdi che si depositano a terra 

in un bellissimo prato...le vedete le margheritine che stanno spuntando...quanti fiorellini?... e le 

farfalle di tutti i colori?” 

I tre guardano per aria e poi assentono attenti.  

Continuiamo: "Si vede un lampo poi si sente un boato di tuono ed arriva in picchiata un grande 

cavallo alato tutto bianco con la criniera luccicante di stelle che si mette a galoppare veloce sul 

prato. Sopra ci sono un ragazzo ed una ragazza della stessa età, il ragazzo tiene le redini mentre lei 

lo abbraccia stretto da dietro. Povere margheritine, all’arrivo del cavallo chiudono tutte i petali per 

la paura di venire calpestate e le farfalle volano a nascondersi tra le foglie degli alberi ma quello 

galoppa così veloce che non tocca neppure terra.  Entrano in una fitta giungla piena di cannibali e 

di bestie feroci e vanno avanti fin quando il cavallo volta la testa e  dice: “Sono stanco, facciamo 

una sosta.” 

I due ragazzi si chiamano Ji e Jia. Ji fa fermare il cavallo in una piccola radura su una collinetta in 

cima alla quale c’è una immensa quercia, il tronco largo come una casa con una grossa cavità alla 

base e rami altissimi che toccano il cielo. 

Sotto la quercia c’è un ruscello gorgogliante con un sacco di pesci d’oro e d’argento che saltellano 

a pelo dell’acqua. Ji e Jia in un attimo costruiscono una capanna a forma di nido col tetto di foglie 

tra i rami della quercia e nella cavità preparano la stalla per il cavallo. L’acqua la tirano su dal 

ruscello con un secchio legato ad una corda ed il cibo se lo procurano andando a caccia o a pesca o 

raccogliendo i frutti dagli alberi.”  

“E i cannibali?” domanda Li ò.” 

“I cannibali li incontrano spesso ma tutte le volte che vengono attaccati Ji sfodera la sua spada di 

fuoco e ne ammazza a centinaia, così gli altri si buttano a mangiare i loro compagni morti e per un 

po’ stanno tranquilli. Ji e Jia si vogliono così bene che quando sono nella capanna stanno sempre 

abbracciati a sbaciucchiarsi e quando vanno per la giungla a piedi o a cavallo si tengono per mano, 

come fossero una cosa sola. Ogni giorno capitano avventure, attacchi dei cannibali o di belve 

feroci, draghi che sputano fuoco, tempeste con fulmini più fitti della pioggia, terremoti, eruzioni di 

vulcani  ecc. ma Ji, con la sua spada di fuoco riesce a vincere tutti tanto che dopo un po’ più 

nessuno osa attaccarlo.  

Ji, un giorno che Jia ha mal di testa e non può uscire, credendo di lasciarla al sicuro, va a caccia da 

solo e quando torna non la trova più. La cerca, la chiama ma lei niente, scomparsa. Sul terreno 

scopre le tracce di numerosi piedi di cannibali, le segue tirandosi dietro il cavallo per la cavezza ed 

arriva ad un grosso villaggio dove i cannibali stanno festeggiando un matrimonio e per l’occasione 

hanno sgozzato diversi dei loro bambini e li stanno cucinando allo spiedo.” 

Scintilla e Saetta entrando han lasciato la porta socchiusa e da qualche minuto abbiamo 

l’impressione di vederla muovere e aprirsi lentamente.  
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Continua il racconto: "Lo sposo è un grosso cannibale tutto agghindato a festa con collane di denti 

e di ossa e la sposa è niente meno che Jia, la sua amata anche lei tutta ricoperta di denti e di ossa 

fin sopra i capelli. Jia tiene per mano il cannibale e sembra contenta di sposarlo. Allora Ji se ne va e 

torna alla sua capanna.” 

“Ma come?…” interviene Scintilla, non fa nulla per salvarla?”  

“No ma bisogna capirlo, era passato tanto tempo dal loro arrivo ed il problema più grande era 

proprio difenderla dai cannibali, sposandone uno Jia si metteva al sicuro e così Ji era libero di fare 

quello che voleva. Inoltre l’aveva vista mangiare insieme a loro con un appetito formidabile e forse 

non gli piaceva più.”  

“Ma come ha fatto Jia a diventare cannibale?” domanda Saetta. 

“Le devono aver dato una botta in testa quando l’hanno rapita e lei ha perso la memoria e adesso 

crede di essere una cannibale ed è naturale che ne sposi uno.”  

“Io non ti avrei dimenticato tanto facilmente, anche con mille botte in testa.” commenta Scintilla.  

“Che ne sai?...poi che centri tu?...è una favola.” 

“Ma se l’amava tanto…” interviene Saetta. 

“Sì, infatti Ji tornato alla capanna libera il cavallo e si chiude dentro, per qualche giorno compone 

serenate al suo amore finito e di notte le canta alle stelle mentre il cavallo fa nitriti di 

accompagnamento ed il vento fa stormire a ritmo tutte le foglie ed i lupi ululano lunghi ululati di 

partecipazione.  

Una notte si addormenta stanco morto di tutto quell’amore e si dimentica i piedi sul fuoco. Al 

mattino si sveglia con un bel profumino di arrosto nell’aria ed i piedi cucinati a puntino. Siccome 

ha appetito ed i piedi sono a portata di mano prende un coltello ed una fetta per volta se li mangia 

tutti lasciando solo le ossa.” 

“Questa non la credo!” esclama Li ò,  “come fa a camminare?” 

“Infatti non cammina, si trascina ma ormai è fatta, i piedi se li è mangiati ed a giudicare 

dall’espressione che fa dovevano essere proprio gustosi. Comunque fatta colazione si affaccia alla 

finestra della capanna e vede che i cannibali hanno costruito un muro altissimo tutto intorno alla 

quercia e dalla cima  gli fanno boccacce e gli tirano ghiande e gusci di noce. Tra i molti riconosce 

anche Jia.” 

“Povero Ji…” sospira Li ò. 

“Cosa dici? Ji non si fa certo spaventare, apre la sua borsa di viaggio e tira fuori una scatola, la apre 

e dentro c’è un piccolo carro che come esce dalla scatola gonfia e diventa grande con delle belle 

ruote ed i finestrini sulle porte. Dentro il carro c’è un’altra scatola, la apre e trova un paio  di 

scarpe nuove.” 

“Cosa se ne fa? È senza piedi…” commenta Scintilla. 

La porta adesso è completamente aperta e ogni tanto si vedono delle teste far fugaci capolini. 
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“Si è mangiato i piedi ma le ossa le ha ancora, prova a mettersi le scarpe ma quelle non vogliono 

saperne di farsi infilare, anzi sembrano piene come se dentro ci fossero già dei piedi ed allora Ji 

capisce che in quelle scarpe ci sono i fantasmi dei piedi che si è mangiato. Sta un po’ a studiare 

come risolvere la faccenda e poi capisce. Le scarpe hanno dei lacci molto lunghi, Ji le lega alle 

stanghe del carro e quelle iniziano subito a tirare.”  

“Come?” domanda Li ò. 

“Semplice, una fa un passo avanti e poi lo fa l’altra e insieme tirano il carro. Ji ci sale dentro e le 

scarpe cominciano a risalire il muro prendendo a pedate nel sedere i cannibali che incontrano poi 

continuano a camminare per aria e portano il carro sopra le nuvole dove c’è una scatola con 

dentro…”  

“Cosa c’è?” domandano I tre all’unisono. 

“Non lo so ancora...la commedia si interrompe lì, poi son dovuto partire...forse c’è questa nave…”  

Dalla porta aperta vedo che fuori nell’ombra del corridoio ci sono diversi ragazzi seduti ad 

ascoltare. Uno di loro più alto e robusto si alza e si affaccia alla porta. 

“Posso entrare?” domanda. 

Li ò lo guarda con cipiglio e ci viene vicino. “È il capobanda, fa attenzione,  cercherà senz‘altro di 

attaccare briga.” ci sussurra all’orecchio. 

Lo invitiamo a entrare. Quello si fa avanti impacciato e dice: “Ciao, sono Furfante...la porta era 

aperta e abbiamo sentito...spero non ti dispiaccia.” 

“Perchè dovrebbe?” Ci presentiamo e gli stringiamo la mano. Ha una stretta forte e cordiale, dopo 

i convenevoli dice: “Veramente in quella scatola c’è questa nave?” 

“Perchè no?...così potremo continuare l’avventura insieme.”  

Nel corridoio si sono alzati tutti, la camera è troppo piccola per accoglierli, usciamo per salutarli, 

strette di mano, pacche, commenti sulla storia... si sente un fischio di vento sopra coperta o forse 

arriva da sopra le nuvole o da sopra le stelle o da più in alto ancora, la nave è ferma e oscilla 

cullata dalle onde, un altro giorno è passato.  
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                                       Siparietto 
 

Regista, gridando dentro un megafono: “Dio porco! Cala o non cala quel fondale?” 

Assistente: “Un attimo... il nodo non si scioglie... ecco!” 

“Cric cric cric…” scende il fondale, mare a perdita d’occhio, è l’alba, un leggero chiarore ad est che 

aumenta progressivamente riversandosi a marea sulle stelle che fuggono frettolose per far notte 

altrove. 

Regista: “Dio maiale! Azionate quel maledetto ventilatore, fate vento!” 

Altro assistente: “Non funziona, è guasto, l’avevo detto ieri di chiamare il tecnico!” 

Regista, letteralmente sbraitando dentro il megafono: “Come non funziona? Dio rincagnato! Che 

fanno quei cazzo di marocchini laggiù? Sempre ad annusarsi il culo! Ingaggiate loro, metteteli a 

soffiare, fate presto, dio merda!”  

L’assistente contratta coi marocchini e poi li mette a soffiare con la bocca dentro un microfono 

imitando il rumore del vento che subito increspa le onde del fondale arricciandole di spuma. 

Regista: “Avanti! Dio scoreggione! Dov’è la nave? Presto! Lo spettacolo inizia. 
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Gli assistenti aprono una scatola, tirano fuori la nave e la posano sul mare. 

Regista: “Pronti?... ciac! Azione!” 

 

                      4  Verso lo stretto. 
 

Ieri notte tra una cosa e l’altra abbiamo fatto tardi poi finalmente se ne sono andati ed abbiamo 

dormito qualche ora ma siamo già svegli. 

L’oblò è aperto, sotto la fiancata si sentono le onde battere sul legno: sciaff... sciaf sciaf sciafff... 

sciaff sciaff... sciaff…la pallida luce dell’alba entra con l’aria fresca satura di iodio. 

"Toc toc!” la porta bussa piano e subito si apre. Fa capolino Li ò: “Sei sveglio?" 

“Sì, che vuoi?”  

“Stamattina abbiamo la sveglia presto, è meglio che ti sbrighi se vuoi usare il bagno, tu non sai il 

casino…”  

“Che ore sono?” 

“Son quasi le sei.”  

“Aspetta, vengo subito.”  

Prendiamo l’occorrente e seguiamo Li ò.  

Il bagno è spazioso, pisciatoi alle pareti con l’acqua corrente, tre lavandini con un grande specchio 

di fronte, tre cabine per cagare alla turca ed una doccia. Facciamo pipì in un pisciatoio e poi ci 

avviciniamo al lavandino. Allo specchio  la solita faccia di quattordicenne sguaiato, i capelli crespi 

come fiamme, gli occhi un poco arrossati. Ci facciamo una boccaccia, intanto Li ò ci posa 

l’asciugamano sulle spalle e accarezzandone una chiede: "Vuoi che ti aiuti?” 

“A far che?”  

Lo guardiamo, ha gli occhi languidi ed un leggero tremore gli muove il labbro superiore. Apro il 

rubinetto della doccia e  ci mettiamo sotto il getto. 

“Sì, dai... massaggiami la schiena.” 

Mentre l’acqua scorre Li ò ci sfrega la schiena insaponandoci, è piacevole e rilassante ma non c’è 

tempo per altro, la porta del bagno si apre ed entrano due che si mettono subito a pisciare, poi 

altri due ed altri ancora, schiamazzi,  baruffe, spugne e saponette che volano, le solite cose... i 

primi entrati ci guardano sghignazzando e strizzano gli occhi.   

Finiamo la doccia tra gli spintoni e le pacche, usciamo dal bagno e ritorniamo in cabina, sempre 

tallonati da Li ò che dice: “La colazione è in sala mensa, se vuoi ti accompagno.”  

Ha lo sguardo docile di un cagnolino, se avesse la coda scodinzolerebbe. 
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“Perchè fai queste cose?” gli chiediamo. 

“Te l’ho detto, voglio esserti amico.”  

“Non è coi servilismi che si fanno gli amici.”  

“E cosa devo fare allora?” chiede quasi mettendosi a piangere. 

“Su su... quante storie, va bene. Come ci si veste in questa bagnarola?”  

Li ò prende una tuta dall’armadio e ce la porge, aspetta che la indossiamo e ci stringe al fianco una 

fascia bianca. Da tradizione il colore delle fasce indica il grado di abilità nelle arti marziali e la 

bianca è quella dei principianti. 

Nell’Aia, dalla prima elementare in poi, ogni giorno per un’ora ci alleniamo in palestra alla lotta ed 

al pugilato e sappiamo che in oriente usano discipline diverse altrettanto micidiali. Noi non usiamo 

fasce, solitamente combattiamo unti d’olio, nudi o con un leggero perizoma.  

Adesso una fascia bianca... un maestro a scuola diceva che il modo migliore di imparare le cose è 

dalla gavetta e l’esperienza ci ha più volte confermato quel saggio insegnamento.  

Seguiamo Li ò alla mensa, una spaziosa cabina con lunghi tavoli di legno allineati, quasi tutti 

occupati. Troviamo un posto e subito arriva Scintilla con un grazioso grembiulino corto e la cuffia 

messa di sghembo sui capelli legati a crocchia. 

Ieri notte prima di andarsene ci si è più volte strusciata addosso facendoci assaggiare la 

consistenza delle sue tette, è un peperino e ne va orgogliosa. 

Ci porge due ciotole e le riempie di te e poi delle ciambelle calde e una tavoletta di cioccolato. “Se 

ne vuoi ancora chiama…” aggiunge e si allontana sculettando. 

“Ti piace?” chiede Li ò con una punta di picca.  

“Che ti frega?”  

Fatta colazione saliamo sul ponte. I primi raggi di sole forano la notte all’orizzonte sfrecciando 

sulle onde e sparpagliandosi per aria in un chiarore crescente, una leggera brezza soffia da ovest.  

La nave è stata completamente trasformata, teli color mare ricoprono i ponti e le fiancate, un 

enorme testa di drago con le fauci spalancate ed un corno lungo e aguzzo al posto del naso sporge 

a prua, sul tetto del castello di comando a  poppa c'è una  coda di scorpione puntata che ruota 

lentamente, una grande vela triangolare tesa all’albero maestro, anche questa color mare, spinge 

gonfia di vento. 

I marinai sono tutti affacciati al parapetto di babordo ad osservare l‘orizzonte. 

“Ci deve essere qualcosa.” dice Li ò,  “andiamo a vedere.”  

Appena appena visibile un puntolino scuro all’orizzonte. Li ò si fa schermo con una mano 

aguzzando gli occhi e dice: "Una nave... speriamo che il capitano l’attacchi…” A quelle parole un 

brivido scorre nei marinai affacciati.  

“Adesso devo andare…” continua Li ò "sono di corvè ed è già tardi... ci rivediamo stasera?”  
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“Perchè no?” con un impulso improvviso ci bacia una guancia e poi fugge correndo verso il suo 

incarico.  

Drago è sul ponte di comando, osserva con un lungo cannocchiale la nave all’orizzonte. Vicino a lui 

ci sono due marinai con la fascia nera legata in vita. Li raggiungiamo in tempo per sentire il 

capitano dire: “Una nave merci del Faraone, da come galleggia dev’essere carica, sembra in avaria, 

ci sono casse sui ponti…un momento... c’è un’altra nave vicino, più snella, forse i soccorsi…che 

dite?” 

Uno dei marinai, un tipo alto e snello, giovane, con occhi e capelli nerissimi risponde:  

“Siamo appena scampati da un pericolo e senz’altro avranno sguinzagliato i loro cani 

all’inseguimento, sarebbe meglio rinunciare... passato lo stretto le occasioni non mancheranno.” 

L’altro, grosso e muscoloso, continua: “Sono d’accordo, perché rischiare?” 

“Hmmm…”mormora Drago, l’occhio fisso al cannocchiale,  “è vero... ma ci staranno aspettando 

allo stretto ed avranno concentrato lì tutte le loro forze... quella nave laggiù  è in avaria, 

probabilmente stanno trasferendo il carico, devono trasportare dei valori importanti se hanno così 

urgenza e voi sapete bene come stiamo a soldi, la scorta è ridicola, potremmo tirar su un bel 

bottino, da riempire le stive e poi allo stretto si vedrà…” 

Il marinaio alto ribatte: “Se fosse una trappola?” 

“Il mare è largo... faremo attenzione.” risponde Drago. 

Posa il cannocchiale e si accorge di noi: “Ci sei anche tu, bene...che ne dici di un bell’arrembaggio 

per smaltire la colazione?”  

“Non ho mai visto un arrembaggio dal vero…il capitano sei tu.”  

“È vero, per il fuoco del drago! Ed il capitano dice che l’arrembaggio si farà!”  

Si affaccia dal parapetto sul ponte e grida: "Attacchiamo, tutti ai vostri posti.”  

In un attimo i marinai si dispongono nelle posizioni di guerra, piccoli cannoncini vengono issati 

lungo le fiancate ed altri spuntano da aperture sotto gli oblò. Drago avvicina la bocca ad un tubo 

ricurvo  che sale dal pavimento e dice: “Preparate i  siluri.” 

“Entriamo nel castello di comando, un’ampia stanza rotonda percorsa in tutta la sia circonferenza 

da una spessa vetrata con vista a trecentosessanta gradi sul mare, al centro la ruota del timone 

con vicino il tubo di comunicazione con la sala macchine, tutto intorno leve, tiranti, pedali e di 

fronte una grande bussola mobile incavata su un rialzo. Alle pareti sotto la vetrata scaffali con libri 

e mappe,  strumenti di navigazione, cannocchiali, armi di vario tipo e un mobiletto con bottiglie e 

bicchieri. Di lato al timone un tavolo tondo con sopra una mappa aperta. 

Il soffitto è affrescato con lo schema delle dodici costellazioni con intorno sirene e tritoni sopra 

scogli che affiorano dalle nuvole, ruota lentamente in senso orario e qualche stella è accesa 

illuminando la sala. 
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Drago al  timone fa virare la nave di novanta gradi volgendo la prua a sud verso le imbarcazioni 

avvistate. Le grandi pale dietro la poppa iniziano a vorticare ed a spingere intanto sorge il sole e la 

grande vela si tende e gonfia sfrigolando di elettricità.  

Drago si accende una pipa, tira un paio di boccate e chiede: “Che cosa sai di nautica?” 

“Quel che ho imparato a scuola: le vele captano i raggi solari e li convogliano ad un convertitore 

magnetico che mediante un processo di rallentamento li trasforma in vapore acqueo. La 

trasformazione produce l’energia che alimenta le macchine e nello stesso tempo l’acqua per i 

bisogni della nave.”  

“Esatto!” continua Drago,  “questo è il sistema adottato da tutte le marine ma questa nave ha  

congegni speciali ed altre sorprese che presto scoprirai.” 

Procediamo veloci seguendo una linea leggermente zigzagante, tutto l’equipaggio è immobile 

accanto ai pezzi, calcolando la velocità tra un quarto d’ora raggiungeremo le due imbarcazioni. 

Queste si sono fermate e accostate una all’altra. 

“Che cosa stanno facendo?” chiede Drago. Passa il timone al suo secondo e prende il cannocchiale 

per osservare. “Hanno unito le navi, ” commenta,  “forse vogliono sembrare più grandi per farci 

paura, se credono di... un momento... quelli della grande lasciano la nave e salgono sull’altra, che 

storia è questa?” 

Si attacca al tubo di comunicazione e ordina: “Date energia, aumentate la  velocità. Si sente un 

ruggito provenire dalle pale dell’elica e la nave si impenna per l’accelerazione, arriviamo ad un 

miglio dalle imbarcazioni quando la più piccola di queste si stacca ed a tutta velocità fugge  nella 

direzione opposta alla nostra. 

Drago osserva dal cannocchiale: “Scappano! Abbandonano la nave, il carico…” Rimane qualche 

secondo a pensare digrignando i denti poi di  scatto avvicina la bocca al tubo e grida: “Fermate le 

macchine! Fermate la nave!”  

Con un turbine stridente di fumo e scintille le pale dell’elica si bloccano e iniziano subito a girare al 

contrario rallentando e fermando la nave a seicento metri dal cargo abbandonato. 

“Puzza di trappola, non mi chiamo più Drago se…” 

Usciamo all’aperto per osservare meglio. In quel momento la vedetta sull’albero grida: “Navi 

dietro poppaaaa!” 

Alle nostre spalle quattro fregate da ?guerra stanno arrivando veloci convergendo diritte su di noi. 

“Fanno le cose in grande…” commenta Drago osservandole col cannocchiale,  una trappola coi 

fiocchi e ci sono cascato come un bisch…” La parola gli si strozza in gola, in quel preciso momento 

la nave abbandonata esplode con un fragore d’inferno lanciando miriadi di spezzoni incandescenti 

che ci investono  spazzando via uomini e cose. Una scheggia ci sfiora l’orecchio sinistro, un’altra 

trancia di netto la testa del secondo grosso che crolla a terra zampillando sangue dal collo 

squarciato, un altra colpisce di striscio la testa di Drago abbattendolo  privo di sensi. Tutto il ponte 

è ricoperto di morti e feriti, gemiti, grida... l’odore del sangue si mescola a quello acre del fumo 
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che si sta sviluppando da piccoli incendi accesi qua e là. Gli illesi si aggirano tra le macerie 

barcollando intontiti dall’esplosione. La vela è a brandelli, l’albero inclinato, ci sono marinai che 

salgono dai ponti inferiori e si aggiungono alla confusione, strilli di donne... un disastro.  

Le quattro navi da guerra sono ad una decina di miglia e si stanno avvicinando velocemente. Drago 

è a terra svenuto, l’altro secondo rimasto illeso ci guarda con gli occhi sgranati dal terrore. La 

situazione è disperata, la ferita all’orecchio sanguina ma non sentiamo dolore, in compenso 

abbiamo tutti i sensi accesi. 

L’esplosione del cargo ha alzato un’enorme nube di fumo velenoso che ora ricopre il mare tutto 

intorno e sta per inghiottirci.  

D’impulso ci gettiamo sul secondo illeso e con due violenti schiaffoni lo facciamo tornare in sé. 

“C’è un modo di muovere questo rottame?” gli chiediamo. 

Quello farfuglia qualche parola a vanvera poi dopo un altro schiaffone ritrova il controllo e 

risponde: “Sì... se l’elica non è danneggiata ed i motori funzionano…” 

“Che aspetti?" Il marinaio prende il tubo di comunicazione sul ponte e grida: “C‘è qualcuno la 

sotto?”  

Si sente una voce di risposta: “Si... cosa è successo?” 

“Le domande a dopo! In che stato sono le macchine?”  

“Le macchine sono in ordine ma la vela non invia più energia. Comunque ne abbiamo 

immagazzinata a sufficienza se vogliamo muoverci.” 

“Bene, allora azionatele, presto!” 

L’elica, trovandosi coperta dal castello di poppa non ha subito danni ed inizia a girare. 

“Che facciamo?” ci domanda il secondo.  

“Portiamo dentro Drago!” 

 Trascinando il capitano rientriamo nel castello. Le navi da guerra sono ormai pericolosamente 

vicine... Hanno aperto il fuoco e si vedono piccole esplosioni increspare il mare, per fortuna siamo 

ancora fuori dalla loro portata. 

“Ho sentito Drago parlare di siluri, sono pronti?” 

"Si, ma…”  

“Niente ma!” Indico le navi da guerra. “Laggiù, sparateli tutti!”  

Il marinaio passa l’ordine  ed un attimo dopo si apre un portellone sulla linea di galleggiamento a 

poppa sotto l’elica ed uno dopo l’altro due  lunghi siluri a forma di serpente marino con le teste 

rialzate escono spinti da piccoli reattori laterali e si dirigono verso le navi lasciando dietro di se una 

lunga scia fumante. 

Spiego al secondo di aggirare la nube di fumo e di portarsi sul lato opposto per nasconderci alla 

vista delle navi. 
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“A che servirà?” domanda quello,  “ci prenderanno lo stesso...non abbiamo più siluri, forse Drago 

saprebbe…” 

“Fai quello che ho detto! Devono credere che tentiamo di fuggire, il fumo ci coprirà.  

L’uomo guarda l’immensa estensione di fumo ed un lampo gli si accende negli occhi:  “Sì, forse ho 

capito…ma così l’equipaggio rimarrà intossicato.”  

“Le chiusure della nave sono stagne?” 

“Certo, per chi ci hai preso?” 

 “Bene, inizia la manovra.” 

 Mentre la nave aggira la nube corriamo sul ponte e con le mani a megafono  gridiamo 

all’equipaggio nel caos: “Branco di cani rognosi figli di una scrofa puzzolente, sull’attenti!”  

Per riflesso condizionato tutti gli illesi si immobilizzano volgendo  gli sguardi  verso di noi. 

Continuiamo: “Raccogliete i feriti che non ce la fanno e scendete sotto coperta, chiudete tutti gli 

oblò e le aperture e qualcuno spenga quei fuochi,  sbrigatevi, pezzi di merda!” 

Come burattini mossi da fili di volontà l’equipaggio si scuote e ritrova il controllo, si raccolgono i 

feriti, molti si rialzano da sè, gli incendi vengono spenti ed in breve la coperta rimane deserta.  

Gli inseguitori hanno cessato il tiro contro di noi  concentrandolo sui siluri che gli abbiamo lanciato 

contro, mentre rientriamo nel castello si sentono due violente esplosioni, una nave è stata colpita 

in pieno ed ha preso fuoco, le altre rallentano e si allargano  dirigendosi verso i lati della nube 

dietro la quale ci siamo nascosti. 

Ci assicuriamo che tutte le aperture della cabina siano ben chiuse, c’è qualche vetro scheggiato ma 

niente di rotto, poi facciamo segno al secondo di entrare nella nube e di tornare indietro.  

Il marinaio ha capito e con aria complice esegue rapidamente la manovra. Il fumo ci inghiotte 

proprio mentre le navi nemiche si affacciano sulla scena.  

“Si accorgeranno del trucco e torneranno indietro.” dice il piota. 

“Sì... intanto perderanno tempo e non ci hanno ancora presi. Vai a tutta velocità,  fuggiamo. 

L’uomo grida un ordine al tubo e l’elica accelera vorticosa impennando la nave mentre usciamo 

dalla nube. 

Sorpassiamo la nave colpita ancora in fiamme, ci sono superstiti che galleggiano nuotando o su 

zattere di fortuna, dall’incendio si sta sviluppando un’altra nube di fumo. 

Drago è a terra svenuto. La ferita alla testa è superficiale, gli tiriamo un secchio d’acqua e poi ci 

buttiamo sopra e lo tempestiamo di schiaffi: “Svegliati scimmione! tirati su porco di un cane! 

Drago accelera la respirazione e riprende i sensi. Stropiccia gli occhi, alza la testa e  chiede: “Che è 

successo? dove siamo?” Si tocca la ferita e poi guarda il sangue che gli macchia le dita, con un salto 

si rimette in piedi subito padrone di sè.  
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In poche parole gli raccontiamo quello che è successo.  Drago ascolta attento, nel mentre controlla 

il mare, guarda la bussola, osserva il ponte vuoto, la vela a brandelli, fa un rapido calcolo mentale 

e si butta sul tubo gridando: 

“Tutti gli uomini  sul ponte, raddrizzate l’albero, sostituite la vela, sistemate i cannoni,  presto!…e 

passatemi Archimede.”  

Dopo qualche secondo una voce con un timbro marcatamente ironico risponde: “Agli ordini!”  

Drago dice: “Metti in moto la macchina, bisognerà fare un voletto fra un po‘.” 

“Ok capo! Agli ordini!” 

La coperta  si ripopola di marinai, l’albero viene raddrizzato e la vela sostituita in un tempo 

velocissimo, il ponte ripulito, i morti, fortunatamente solo una decina, raccolti ed ammucchiati in 

un angolo coperti da un telo. In breve la nave è completamente funzionante, a parte un orecchio 

penzoloni sulla testa del drago che orna la prua danneggiato dall’esplosione ma anche questo 

viene rimesso a posto. 

Le navi inseguitrici, trovando il mare vuoto, han proseguito per qualche miglio e poi si sono 

fermate. La nube di fumo copriva la nostra fuga e per qualche minuto prezioso per noi i loro 

capitani si sono consultati, poi han capito che dovevamo per forza essere entrati nella nube ed 

hanno invertito la rotta, hanno sparato qualche cannonata a vuoto e mentre una entrava a 

perlustrarne l’interno le altre han perso altri minuti preziosi a scrutare l’orizzonte in tutte le 

direzioni ed infine,  allargandosi, ci hanno visto uscire dalla nube di fumo provocata dall’esplosione 

della loro nave  nella direzione opposta a dove ci cercavano e si sono ributtate all’inseguimento. 

Drago le vede e sghignazza sardonico: “Ormai non ci prendete più.” 

Prende il timone e gira la prua verso ovest. “Oggi ti sei guadagnato i galloni.” ci dice.” 

Il secondo superstite aggiunge: “Un capitano nato, ha saputo imporre la sua volontà a tutto 

l’equipaggio, se avessimo tardato di un solo secondo ci avrebbero presi.” Ci guarda con una punta 

di invidia negli occhi e si accorge che il nostro orecchio sanguina. “Il battesimo del marinaio!” 

esclama poi prende l'occorrente da un armadietto e ci pulisce e disinfetta la ferita coprendola con 

un cerottino. 

“Non ci siamo ancora presentati, sono il Bastardo. “Gli dico.” 

“Mi chiamo Uncino.” risponde lui, stringendoci la mano, poi passa a curare la ferita del capitano.  

“Una trappola ben studiata…” dice Drago perplesso,  “se ci fossimo avvicinati troppo…” 

“Sì.” continuiamo,  “abbiamo di fronte un nemico astuto, la prossima volta…” 

Drago ci interrompe: “Non ci sarà una prossima volta.” 

Un cicalino si mette a vibrare da un piccolo ricevitore sul tavolo. Drago lo prende e lo avvicina 

all’orecchio: “Si?...tutto bene Micia, poi ti racconto...come?...non ti arrabbiare, è andato tutto 

bene...ma perchè dici così?...va bene, te lo mando subito.” 

Drago posa il ricevitore e ci dice: “Micia ti vuole, vai da lei.” 
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“Cos’è?…un ordine?” 

“Sai come sono le donne.” 

“Uffa…va bene.” 

Durante tutto questo spazio di tempo il sole, come se nulla fosse, ha continuato il suo giro ed ora 

splende alto in un cielo tutto blu con qualche nuvoletta dalle forme bizzarre qua e là. Il mare è 

tranquillo, qualche pesce sale in superficie a guardare la nostra nave filare a tutta velocità e poi si 

rituffa alle proprie faccende, lo stretto si avvicina... 

 

 

Nell’alcova c’è una luce tenue, tremolante, azzurrognola. Sullo zampillo di una fontanella che 

sgorga da una conchiglia appoggiata su una piccola colonna di marmo dentro una nicchia nella 

parete a destra dell’ingresso c’è una piccola ballerina snodata che fa piroette, spaccate, inchini e 

volee alla musica di un carillon. Una luce dietro la ballerina proietta le sue movenze ingigantite 

sulla parete di fronte mentre il vetro della nicchia gira aggiungendo evanescenze sfumate ai 

movimenti dell’ombra.  

Micia è seduta su una poltroncina con i piedi adagiati su un cuscino, indossa un chimono di seta 

disegnato con una trama confusa con molti colori che come alza le braccia per salutarci si apre a 

ventaglio mostrando due bellissime ali di farfalla. 

Dietro di lei c’è una ragazza coi capelli bruni con mèche biondoramate pettinati a caschetto, fini 

occhi a mandorla, nasino da porcellina e labbra grandi pitturate di rosso sfumato ai bordi. 

Indossa un leggero chimono dipinto a fiori di ciliegio con rami dorati e libellule svolazzanti aperto 

sul petto da dove sporgono i contorni di due grandi tette. 

Sta pettinando Micia che ha i capelli sciolti sulle spalle. 

“È arrivato il nostro eroe!” strilla con  voce vellutata Micia tenendo le braccia alzate per esibire la 

farfalla in tutta la sua bellezza. 

Pensavamo di trovarla di cattivo umore invece ha gli occhi che brillano ed è vistosamente allegra. 

“Una bella emozione” diciamo,  "c’erano quattro navi che arrivavano bombardando e il ponte 

tutto coperto di morti e feriti e...” 

Micia ci interrompe: “Non dire nulla, so già tutto, quella testa matta di Drago ha rischiato di 

compromettere la missione ma mi sentirà!” 

“Adesso ci stanno inseguendo, forse è meglio che torni su.” 

"Non ti preoccupare. Questa nave è veloce ed all’occorrenza può fare cose che nessuno 

crederebbe... ormai sanno che ci stiamo dirigendo allo stretto e ci staranno aspettando là, per 

almeno tre ore possiamo stare in pace e poi vedrai che Drago se la saprà cavare benissimo anche 

senza di te.”  

“Ma a me interessa, voglio imparare, le mie storie si arricchiranno di idee.” 
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“Va bene, quando arriveremo allo stretto ti lascerò andare, adesso vieni qui.”  

Fa un languido gesto d’invito con la mano, gli occhi e la bocca. 

Ci avviciniamo. Micia ci abbraccia baciandoci le labbra e dice: “L’equipaggio non fa che parlare di 

te, dicono che la tigre è tornata.” 

“Chi è questa tigre?"  

“La tigre è l’animale più astuto e feroce della giungla." risponde Micia guardandoci negli occhi. 

Rimane qualche secondo silenziosa e aggiunge: 

“Quando il principe mi prese avevo la tua età e lui gli stessi anni che ho adesso... che curiosa 

combinazione, mi chiedo se... oh! sei macchiato di sangue, ti sei ferito, dove?”  

“Un graffio, roba da niente, l’orecchio.” 

Lei controlla il cerottino che copre la ferita e mormora: "Un pelo più in là e ti portava via la 

testa...sei stato fortunato.” 

“Cose che capitano.”  

"In futuro stai più attento, adesso ti devi cambiare, sei tutto impolverato, ci vuole un bel bagno e 

poi un massaggio, intanto farò portare una tuta pulita.” 

Si rivolge alla ragazza: “Zuzù, accompagnalo in bagno e aiutalo.” 

Seguiamo la ragazza nel bagno. Mentre  fa scorrere l’acqua nella vasca e la profuma di sali e 

schiume ne approfittiamo per sederci sul water e fare i bisogni, nel mentre allunghiamo una mano 

sotto il chimono di Zuzù e le palpiamo il sedere tondo e bello morbido. 

Lei fa uno scatto e ci toglie la mano. “Che fai? Per chi mi hai presa? 

“Quante storie…è solo un culo.”  

“Tieni giù le mani...sto lavorando…” 

Ci guarda di sottecchi e dice: “Non mi piacciono i mocciosi.” 

Proprio in quel momento ci esce la cacca e ci concentriamo sull’atto. 

“Che odorino…” mormora lei storcendo il naso. 

Tiriamo l’acqua e ci sediamo sul bidè per pulirci. Intanto il bagno e pronto. Sfilo la tuta e ci 

entriamo dentro. Zuzù ci insapona i capelli e poi inizia a sfregarci il corpo con una spugna. Le sue 

grandi tette di tanto in tanto ci sfiorano, sono molto eccitanti.  

“Perchè non ti levi il chimono, cosi lo bagnerai tutto.” 

“Non importa, ne ho un altro.” 

 “Se entri nel bagno anche tu faremo prima…”  

“Smettila!” 
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Aspettiamo che si avvicini e con un morso le stringiamo una tetta, sempre a morsi le scostiamo il 

lembo del chimono e poi addentiamo un capezzolo facendocelo scivolare fino in gola. Un 

capezzolo enorme, come quello di Thema al bordello, forse ancora più grande. 

Non ci lascia il tempo di gustarlo. Con tutte e due le mani ci spinge la testa sotto l’acqua e 

dobbiamo mollare la presa. 

Lei si massaggia il capezzolo con la mano e dice: “Che male... volevi mangiarlo? Se  lo fai ancora 

strillo e chiamo Micia!” 

“Uffa…fai la preziosa... va be’,  sarà per un’altra volta.” 

Lei continua a guardarci di sottecchi malcelando la sua delusione per la nostra rinuncia. 

Ha finito di sfregarci le gambe e adesso ci sta passando la spugna sul cazzo.  

“La spugna prude.” le diciamo. 

“E tu gratta.” risponde lei. 

“Ho detto che prude!”  

Lei ci guarda spalancando gli occhi, soffoca una battuta di protesta e inizia ad insaponarlo con le 

mani, prima timidamente poi con una foga che ce lo fa venire duro come un’incudine. 

"Va bene così?"  

“Si potrebbe fare meglio…” 

 Zuzù sospira interrompendo il massaggio: “Adesso basta, Micia ha detto di lavarti bene, 

profumarti e poi... chissà, forse continuerà lei.”  

“Ma a me piaci tu!" 

“Davvero?…” Riprende a massaggiarlo ma si interrompe nuovamente e dice:  

"No! Micia mi spedirebbe a pelar patate per un anno. Ma se davvero ti piaccio ci possiamo vedere 

dopo, le occasioni non mancheranno. Adesso alzati.” 

“Uffa!” 

Usciamo dalla vasca, ci asciuga con un panno morbido, ci unge d’olio profumato e ci fa indossare 

un chimono azzurro con un piccolo sole d’oro all’altezza del cuore, si allontana di qualche passo 

per osservare, torna a ravvivarci i capelli con la mano ed esclama: “Perfetto!” 

Rientriamo nell’alcova. 

La luce è cambiata, ora è rossiccia, viene da una lampada appesa al soffitto, una boccia con disegni 

serigrafati che ruota proiettando sulle pareti figure di amorini alati che si rincorrono svolazzando 

con farfalle ed uccelli dalla lunga coda.  

Micia dalla poltroncina fa un gridolino, si lecca le labbra compiaciuta e fa cenno di avvicinarci. 

“Ti piace?" chiede, accarezzando un lembo del chimono. 

“È la prima volta che ne indosso uno.” 
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“Questo l’avevo tessuto con le mie mani per il principe ma non ebbe mai occasione di metterlo, ho 

passato tutta la notte per adattarlo alla tua misura.” 

“Parli sempre di lui... dovevi amarlo molto.” 

“Sì, era un’altra vita, un altro mondo.” 

"Come vi siete conosciuti?” 

“Aspetta, mettiamoci comodi e ti racconto tutto.”  

Spinge la poltroncina al letto e con movimenti agili e leggeri delle braccia si siede con la schiena 

appoggiata ai cuscini della spalliera. 

“Zuzù, vai al guardaroba e fatti dare una tuta nuova della sua misura. Ritorna fra un po’, non avere 

fretta.” 

“Va bene.“ Zuzù esce. 

“Vieni qui…”dice con tono mielato, oggi mi hai salvato la vita... voglio massaggiarti con le mie 

mani.”  

"Come? dove vuoi che mi metta?” 

“Qui.” Indica il suo grembo,  “siediti a cavallo delle mie gambe.” 

 “Se lo dici tu…”  

Con delicatezza ci accovacciamo sulle sue cosce. Restiamo per un po' viso contro viso poi ci apre il 

chimono e ce lo sfila lasciandoci nudi. Con due dita raccoglie della crema da una boccetta posata 

sul comodino al suo fianco e comincia a massaggiarci il petto. 

“Quattordici anni... però!... sembri già un ometto. Scommetto che in amore sei un ciclone…” 

“Mmm... me la cavo...hai detto che mi raccontavi del principe.”  

“Ti interessa?… Quanti tempo è passato…non so da dove iniziare, facciamo dall’inizio così saprai 

anche la mia storia…a dieci anni venni ammessa al noviziato nel bordello della capitale. Tre anni, 

imparai in fretta, a quattordici partecipai al concorso per la più bella della Cina e lo vinsi, vinsi 

anche il primo premio per la danza, il canto, il ricamo e la cucina, le sbaragliai tutte, erano 

centinaia venute da ogni parte…venni così eletta prima principessa, il popolo mi acclamava, fui 

portata in trionfo per le vie della capitale. In quei giorni il principe era in visita da noi, mi vide e mi 

prese con sé, semplicemente. 

“Lasciasti tutto per seguirlo?”  

“Sì, m’ero innamorata al primo sguardo, come se lo conoscessi già e fossi da sempre stata con lui, 

era bellissimo, regale, magnifico, splendeva come un fuoco tra le stelle…” 

“Nessuno protestò?” 

“Non so…perché? Ero libera…iniziammo un viaggio in giro per il mondo,  feste, avventure, 

amore...e poi…” 
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Rimane in silenzio ed il suo sguardo si annebbia.  

“Ho capito, poi…una principessa non dovrebbe farsi spaventare da un nome, poi arrivò Becca... 

perchè ce l’hai tanto con lei?” 

Con voce leggermente arrocata risponde: "Credevo fosse solo un capriccio invece...lui diceva che il 

principe è servo della ragion di stato e che il miglior modo di servire è divertendosi...non voglio 

parlare di lei.”  

“Come morì il principe?" 

Adesso ci sta massaggiando i fianchi, è davvero piacevole, ha un tocco delicato e sensuale, 

nascendo in un bordello di tocchi così ne abbiamo già sentiti ma il suo li batte tutti.  

Lei continua: "Fu una decisione improvvisa. Eravamo in Giappone, ospiti di Arko nella residenza 

che si erano costruiti all’interno di un vulcano. Disse che doveva rinascere per seguire le 

coincidenze del tempo, inoltre voleva provare un’esperienza nuova, a modo suo. Si tuffò nella lava 

del vulcano, fu un attimo. Nessuno se lo aspettava. In quei giorni mi trascurava per Becca ma non 

l’odiavo per questo... era… credetti di impazzire. Cercai di gettarmi nella lava dietro a lui ma me lo 

impedirono, allora corsi alla nave e presi la pozione di veleno che tenevo per il giorno che avessi 

deciso di rinascere. Rimasi in coma... quando rinvenni avevo perso l’uso delle gambe, volevo 

ancora morire ma poi casualmente aprii la scatola che conteneva quel veleno e ci trovai dentro un 

messaggio nascosto nella fodera. Era suo, c'era scritto: - aspettami - ed ora…” 

Ci fa sollevare, inizia a massaggiarci l’inguine poi con un gesto improvviso ci addenta il cazzo e 

guardandolo gli dice: “Sei tornato Bastardo, vediamo come te la cavi questa volta.” 

Inizia a massaggiarlo e quello senza farsi pregare ci viene subito più duro di una montagna di 

incudini saldate insieme. 

Bacia la punta poi con la lingua ne segue più volte la lunghezza ed infine lo inghiotte ed inizia a 

muovere la testa avanti ed indietro stringendolo tra i denti e spazzolandolo con la lingua.” 

“Mmm…” gemiamo goduti,  “che bello.” 

Micia si accalora, ci stringe le natiche con le mani e ci spinge verso di lei come se insieme al cazzo 

volesse ingoiarci tutti... lottiamo così per una decina di minuti fin quando le veniamo in bocca. 

Sentiamo il rumore della sua deglutizione, continua ancora un po’ delicatamente a leccarlo qua e 

là succhiandosi ogni goccia e poi:  

“Cosa ne dici?” chiede. 

“È  stato fantastico, peccato che sia su un foglio di carta…” 

"Cos‘è?"  

“Una nota dell’autore.” 

“Non parlare difficile, mi hai salvato la vita ed ho voluto sdebitarmi.” 

“In tal caso te la salverò tutti i giorni.” 

“Ricomincerei…” ride e poi ci bacia la bocca: “Ne vuoi un altro?” chiede con voce invitante. 
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In quel momento bussano alla porta. E Zuzù con la tuta di ricambio: “Posso entrare?” 

“Zuzù è la tua cameriera?” domandiamo a Micia. 

“Sì,  perché… la vuoi?"  

“Quel che voglio lo prendo!” ribattiamo mordendole un capezzolo. 

Scendiamo dal letto e andiamo incontro a Zuzù per prendere la tuta e rivestirci. Fatta la cosa 

torniamo da Micia e diciamo: “Finita questa avventura tornerò per studiare gli appunti del principe 

ed allora ne riparleremo…” 

“D’accordo!" Guarda  l’orologio a pendolo su una parete e aggiunge: "Manca poco allo stretto, 

troveremo un intera flotta ad aspettarci.” 

“Come fai ad essere così tranquilla...come faremo?” 

 “Lo vedrai... questa è una nave che il principe si tramanda dal primo giorno, rinascita dopo 

rinascita. Nel tempo sono state fatte sostituzioni alla struttura esterna ma il cuore della nave è 

rimasto lo stesso da miliaia di anni.” 

“Cos’è?” 

“Nessuno lo sa…è rinchiuso in una grande scatola di metallo inossidabile impossibile da aprire... il 

principe conosceva il segreto e forse lo sa anche Archimede che a quella scatola lavora ed è l’unico 

che la sappia usare. Adesso sta diventando vecchio e dovrà passare il segreto.” 

“Sono ansioso di conoscerlo questo Archimede.”  

"Credo che interessi anche a lui…aspetta, è ancora presto, avrai fame, ti faccio preparare uno 

spuntino…”  

“No... assaggerei volentieri te ma non voglio perdermi neanche un secondo dello spettacolo, 

mangerò qualcosa sul ponte. A presto.” 

Usciamo. Fuori il cielo si sta rannuvolando, la nave continua la sua corsa con la prua impennata e 

l’elica che gira vorticosa, lontani tre puntini appena visibili ci inseguono. L’aria intorno alla vela è 

elettrica, quasi luminosa, l’equipaggio è indaffarato sul ponte a stringere i bulloni dello scafo e c’è 

un delizioso profumino di pesce fritto e pane appena sfornato che il vento mescola a piacere. 

 

Grossi nuvoloni neri gonfiano a sud, altri immensi plumbei carichi di fulmini  spinti da un vento 

impetuoso arrivano da ovest, un cielo striato di nuvole fitte lunghe e filiformi stagna a nord, 

l’oriente è ancora sereno ma la tempesta lo sta raggiungendo. Il sole va e viene tra i nuvoloni 

impazziti, sembra si siano dati convegno sopra le nostre teste per l’ultima battaglia. 

“Sta per scoppiare una tempesta.” dice Drago,  “forse è una fortuna, stiamo per arrivare allo 

stretto.” Annusa l’aria, ci guarda e chiede: “Come sta Micia, che ti ha detto?" 

“Stava bene, allegra, molto piacevole.”  

“Allegra?... al telefono sembrava una vipera infuriata.”  
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“Bah? valle a capire le donne…” 

Drago ride: “Donne... Micia è qualcosa più di una donna, lei è... Quando aveva la tua età che 

ballerina, che classe, che grazia... il principe non si stancava mai di guardarla danzare e lei per fargli 

piacere andava avanti fino a farsi sanguinare i piedi... e lui glieli baciava in estasi!”  

"Uffa! Questo principe…non si parla d’altro.” 

“Drago ci guarda divertito: “Forse hai ragione... acqua passata. Il profumo che hai addosso mi ha 

risvegliato il ricordo, te lo ha dato Micia?” 

“L’ami molto?”  

“Amore... la adoro...come l’adora tutto l’equipaggio ma per lei sono solo un oggetto, una cosa da 

usare e gettare…pur di starle vicino e servirla farei qualsiasi cosa.”  

“Forse le dai troppa importanza…al bordello ne ho viste a dozzine come lei e tutte danzavano 

divinamente, una più bella dell’altra.” 

 Drago ci guarda torvo: “Parli così perchè non la conosci ancora, adesso è vecchia e non può usare 

le gambe…” rimane qualche secondo a rimuginare e continua: “Il brutto di voi è che ci portate alle 

stelle solo per usarci e quando non vi serviamo più ci buttate senza pietà.” 

"Voi…a chi alludi?”  

“Scherzavo, Micia è…mi piacerebbe vederla ancora ballare.” 

“Sei sicuro che non possa guarire?”  

“L’hanno visitata medici di tutto il mondo, i migliori, metà dei soldi che ho razziato sono finiti nelle 

loro tasche... tutto inutile, dicono che è una questione di nervi, un blocco traumatico effetto di 

quel veleno. Hanno provato a prescriverle delle medicine ma lei non ha mai voluto prendere nulla, 

sembra felice di vivere su una sedia a rotelle.” 

“È strano, se veramente è stato il principe a sostituire quel veleno che motivo aveva di 

azzopparla?”  

“Forse non aveva previsto l’effetto…” 

“Non credo, se avesse preso il veleno sarebbe morta, lei voleva morire, il principe lo sapeva, quello 

di Micia doveva essere un attaccamento morboso, fanatico, isterico,  la causa è precedente, 

doveva essere successo qualcosa è questo qualcosa non doveva essere un caso…” 

Drago, con lo sguardo aperto nei ricordi, continua: “Certe volte le scodinzolava dietro come una 

cagna, assecondava tutti i suoi desideri, gli preparava e portava a letto tutte le donne di cui si 

incapricciava, altre esplodeva come una furia, spaccava tutto, lo aggrediva mordendolo a 

sangue…” 

“Non intendevo questo. Da bambino, vivendo tra le bagasce ho avuto modo di osservare i 

comportamenti più assurdi, ce n’erano che sembrano godere nel farsi del male, una forma 

sublimata di amore negativo, forse il male di Micia, forse è la sua volontà negata che le blocca le 

gambe, per farsi del male, per punirsi o per rimanere al centro dell’attenzione.” 
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“Credi che se volesse potrebbe guarire?” 

“Si può guarire da un male... ma se il male non esiste? Forse il principe non mise nessuna droga al 

posto del veleno, forse era solo un innocuo zuccherino, tutto il resto lo ha fatto lei.” 

"Drago rimane un attimo pensoso e dice: “Per essere solo un moccioso parli meglio di tutti quei 

medici che l’hanno visitata, credi di poter fare qualcosa per aiutarla?” 

“Chi lo sa?…sono uno scrittore, la psicologia è il mio mestiere, a scuola i maestri dicevano che ho 

un talento naturale nel vestire il comportamento dei personaggi, l’intuito mi dice che c’è un 

messaggio nascosto in questa storia da decifrare…Micia è innamorata solo di se stessa, dev’essere 

questo, Micia e se stessa, una che invecchia e l‘altra…” 

“Per il corno del Drago, parli difficile!” esclama Drago urtato dalle parole,  “non è vecchia, sarebbe 

bello vederla ancora danzare.”  

Uncino ci interrompe: “Ci siamo, mancano venti miglia allo stretto.” 

 

“Bene!” esclama Drago facendosi serio e affilato come una lama. 

 

Il mare si è messo a bollire sbattuto da un vento che cambia idea ogni momento, la verità sta tra le 

pieghe dell’assurdo ed agita cavalloni nella furia uno contro l’altro e tutti insieme contro le 

fiancate della nave che va su e giù inghiottita e risputata dalle onde, onde impazzite d’energia da 

scaricare,  scaricare… Il cielo è tutto coperto, nero, plumbeo, lampi apocalittici squarciano 

l’orizzonte esplodendo in boati che rimbombano all’infinito come la lunga serie di scatole da 

aprire. Sui lati si iniziano ad intravvedere le linee confuse della costa stringersi ad imbuto verso 

ovest. 

Dopo un lampo che si ramifica in ogni direzione seguito da un tuono assordante il mare si calma 

improvvisamente, davanti a noi si vedono chiaramente le sagome di numerose navi da guerra che 

ci bloccano la strada, dietro le tre navi inseguitrici si stanno avvicinando, a loro se ne stanno 

aggiungendo altre, ci stanno chiudendo in una morsa inesorabile. 

“Motori al minimo, fermate la nave... i cannoni sono puntati?” domanda Drago all’imboccatura del 

tubo.” 

“Sì capo, tutto pronto.” 

 “Passami Archimede!” 

 “Agli ordini!” 

 “Al fuoco conta uno e alza! Mi raccomando, tutto dipende da te.” 

 “Conto uno e alzo! Agli ordini capo!” 

 “Bene, issate la bandiera bianca, state pronti.” 

 “Come sarebbe la bandiera bianca?" domandiamo sorpresi da quell’ordine.  
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“Eh eh eh…” sghignazza Drago, stai tranquillo, è solo una finta, un giochetto che ho visto fare una 

volta al principe, sono certo che ti piacerà, impara…”  

“Staremo a vedere.” mormoro poco convinto. 

 Lo stretto separa il mare interno dall’oceano, quel che oggi sono le colonne d’Ercole. È largo circa 

cinque chilometri, completamente sbarrato da una flotta di navi. 

La nostra si ferma a circa un miglio dallo sbarramento, la bandiera bianca sventola sull’albero 

maestro. Quattro incrociatori si staccano dal blocco e ci circondano ad una distanza di duecento 

metri, due davanti ed una per lato, dietro ci hanno raggiunti le navi inseguitrici che ora sono ferme 

con tutti i cannoni puntati. 

Drago esce sul ponte con un megafono. Da una delle navi di fronte si sente una voce amplificata 

gridare: "Vi arrendete? Salite tutti sul ponte con le mani alzate,  una sola mossa falsa e 

affonderemo la nave!” 

“Che cosa avete contro di noi? Che abbiamo fatto di male?” grida Drago in risposta. 

“Nessuna discussione! Fate come ho detto, avete cinque minuti!” 

Drago si avvicina al tubo di comunicazione sul ponte e dice: “Pronti?” 

“Sì!” 

“Fuoco!” 

Con un boato assordante una lunga lingua di fuoco esce dalla bocca del drago a prua andando a 

colpire la nave da dove proveniva la voce con un’esplosione violentissima, nello stesso tempo tutti 

i cannoni sparano contro le navi che ci circondano, l’attimo dopo le navi nemiche rispondono al 

fuoco mentre la nostra si solleva in verticale velocissima verso il cielo. 

Non abbiamo il tempo di sorprenderci. Drago si affaccia al parapetto del ponte e scoppia in una 

risata: “Ah ah ah! Ci sono cascati! Vieni a vedere!” 

Sotto si vedono tutte le navi che ci circondavano in preda al fuoco, certe spezzate in più parti, altre 

stanno affondando con le fiancate completamente squarciate. Rispondendo al fuoco e non 

trovando più la nostra nave i loro proiettili han continuato la corsa e si sono colpiti a vicenda. Un 

disastro che il vento della tempesta aumenta spingendo il fuoco e le navi alla deriva verso il blocco 

davanti allo stretto. Una nave esplode con un boato fragoroso lanciando spezzoni incandescenti, 

subito dopo ne esplode un’altra vicino a due navi del blocco che prendono fuoco e vanno a 

scontrarsi con quelle a fianco, altre esplosioni, un disastro!  

La nostra nave raggiunge  le nuvole e scompare dentro di esse per riapparire poco dopo nel cielo 

sereno. 

La salita verticale si arresta, tutte le giunture dello scafo gemono stridendo per la tensione. 

Sotto di noi un mare di nubi agitate brillanti di sole a perdita d’occhio, bagliori di fulmini, sbuffi di 

vapori si frangono contro le fiancate.  

“Com’è possibile?" domandiamo. 
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Drago rimane qualche secondo in silenzio incantato dal mare di nuvole e risponde: “Non lo so con 

precisione... dovresti chiederlo ad Archimede, è lui che aziona la macchina.” 

“Lo farò senz’altro... questa nave vola... è incredibile, magnifico!...che emozione... ma la bandiera 

bianca, tutte quelle navi distrutte...perchè? Potevamo alzarci prima.” 

“È  vero.” dice Drago con la voce seria, potevamo alzarci prima ed evitare quel disastro ma vuoi 

mettere il divertimento?... parleranno per un pezzo di noi.” 

“La bandiera bianca però…non è stato leale.” 

“Lealtà?... di quale lealtà parli?  Se ci avessero presi saremo finiti tutti impiccati ai loro pennoni, 

Micia compresa, non si vincono le guerre con la lealtà, il nemico va sempre ingannato diceva il 

principe, è lui che mi ha insegnato. Diceva anche che i cantieri hanno bisogno di lavoro e che più 

navi si distruggono più se ne costruiscono, per lui tutto era gioco e nello stesso tempo utile. C’è 

un’altra cosa che non sai. Questa nave può volare ma non può stare sollevata per più di un’ora 

altrimenti le giunture rischiano di saltare e lei di disintegrarsi, quindi dovevamo aspettare l’ultimo 

momento ed ora è meglio che ci muoviamo e in fretta.” 

Drago rientra in cabina. Un attimo dopo, annunciato da uno sferragliante cigolio, l’elica si mette a 

girare e la nave si muove lentamente verso occidente in linea orizzontale rasentando il mare di 

nuvole  come se ci navigasse sopra. Il sole splende ed il cielo è terso e luminoso, l’aria frizzante, 

infinita la distesa di vuoto. 

L’equipaggio sta salendo in coperta, con movenze posate sistemano delle panche sotto l’albero 

maestro, da degli astucci tirano fuori strumenti musicali,  violini, violoncelli, contrabbassi, trombe, 

cornette, tromboni, sax, batterie, tamburi, gran 

casse, bonga, piatti, gong ed altri che non abbiamo mai visto prima, i giovani hanno tamburelli, 

fischietti, nacchere ecc. tra loro vediamo Li ò e Furfante,  ci sono anche Scintilla, Saetta e Micia. 

Concerto sopra le nuvole, schitarrata letterale, Drago  siede al pianoforte, il sole alza un raggio, lo 

fa picchiettare sul leggio invisibile della poesia e dà il via. 

Micia con voce da soprano, morbidi toni bassi che salgono gorgheggiando ad un acuto aperto dove 

Drago con voce da baritono entra con un possente urlo di abbandono, Micia riparte dai bassi ed 

intorno, mentre la sua voce sale, si intrecciano i tenori in vocalizzi di saliscendi veloci di tre 

semitoni ogni volta aumentati di uno sul crescere del  soprano, le voci bianche, ognuna la stessa 

nota modulata con suono diverso, esplodono in un boato da cui si libra l’acuto del soprano, si 

accendono altre voci femminili scendendo a scia dietro al soprano mentre i tenori improvvisano 

motivi zigzaganti acuti che Drago, con la sua voce possente riprende per riportare a tonalità più 

basse dove le voci risalgono allargandosi in giochi di solfeggi... qualche aquila sbuca dalle nuvole e 

si unisce al coro con grida stridenti, un gong rimbomba grave ed attaccano le percussioni,  rullate 

lunghe e secche, tam tam a ritmo acceso, tamburi tu tu tum tu tu tum! ogni tanto il colpo pesante 

della grancassa tra il vibrare chiassoso dei piatti, il ritmo accelera, entrano i violini, una squillante 

esplosione di gioia, una salita interminabile, le viole ed i violoncelli  intrecciano sinuose melodie 

contrappuntate, il contrabbasso ricama il tempo, si aggiungono i fiati, le trombe, i tromboni, soffi 
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di note che si scontrano a guizzi d’allegria dei sassofoni ravvivati da altri guizzi delle cornette, il 

ritmo si fa eccitante, una fontana di musica si alza dal ponte scendendo a cascata verso le nuvole, 

Scintilla si lancia in una danza sfrenata subito seguita dal corpo di ballo, capriole, volteggi,  

giravolte, salti mortali, qualcuno si attacca alle corde che pendono dall’albero e si alza in volo 

intorno al getto di note. 

Il sole muove il suo raggio da maestro, nessuna partitura, pura improvvisazione,  molti  han posato 

gli strumenti e si sono aggiunti alla danza, solo le percussioni continuano incessanti, i corpi si 

liberano sciolti, scatenati... Scintilla sembra avere  una luce che la segue ed ovunque si muove 

splende.  

Micia la sta guardando ammirata accarezzandosi le gambe immobili. Le andiamo vicino e le 

prendiamo una mano.  

“Alzati, balla anche tu.” Le sussurriamo. 

“Lei ha un sussulto, per un attimo le sue gambe sembrano rispondere poi si rilassano nuovamente. 

Ride e batte le mani seguendo il ritmo poi strilla un acuto  diritto al sole e lo osserva  volare fin 

quando arriva. 

Le danze vanno avanti per un po’ mentre la nave continua a navigare sopra le nuvole poi il sole 

ritira la sua bacchetta, fa un inchino al pubblico e torna a splendere come prima. 

I musicisti  ripongono gli strumenti, qualcuno balla ancora tamburellando coi piedi sulle assi del 

ponte, un sassofonista si lancia in un ultimo assolo ad ali aperte che fa il giro della nave ed infine 

ognuno torna alle sue faccende. 

Scintilla sola balla ancora come in preda ad un raptus irrefrenabile,  completamente assorta nei 

movimenti del corpo...uno spettacolo... si accorge che la guardiamo e si blocca di colpo, ride poi 

scappa correndo insieme a Saetta  scomparendo dentro un boccaporto.  

Le nuvole sotto di noi si sono diradate lasciando aperti ampi squarci da dove si vede il mare 

increspato di spuma. 

Entriamo nella cabina di comando. Drago gira il timone e fa virare la nave verso sudest. “Tra un po’ 

dovremo scendere.” dice,  “Dopo quel che è successo ci daranno la caccia per tutti i mari, adesso si 

staranno leccando le ferite, sarà bene trovare un rifugio sicuro ed aspettare che le acque si 

calmino.” 

“Che intenzioni hai?” gli chiediamo. 

"Conosco un posto laggiù…" indica un punto lontano nell’entroterra del continente che sta 

apparendo all‘orizzonte,  “bisogna risalire un fiume  in mezzo ad una giungla selvaggia, seguire un 

piccolo affluente fino ad un lago circondato da montagne inaccessibili dove c’è una grande 

caverna dentro la quale si può nascondere la nave. Ci andavamo spesso quando il principe si 

divertiva a fare il pirata per contare il malloppo e spartirlo, è un posto sicuro, l’unico problema  è 

che è pieno di cannibali feroci e bisognerà fare attenzione.” 

“Che bello, non ho mai visto un cannibale da vicino!…” 



70 
 

La nave continua il suo volo per una decina di minuti poi si sente una campana d’allarme tintinnare 

sui cigolii delle giunture che si stan facendo preoccupanti e Drago dà ordine di ammarare. 

La nave scende in verticale fino a posarsi sul mare e subito si dirige verso la costa. 

 

 

 

           

         5     Dialogo tra Nome e Forma 
                                                  (alta teologia) 

 

“Somaro: “ ih ahhaaahaaah... ih ih ih aaaah! ih ah, iahah…” 

Bue: “Buuhuu! Boooohooooh…” 

Som: “Ih ihih ahhhhaaahhhhhaahrahhh…una bella ragliata quando ci vuole ci vuole, che ne dici 

compare?” 
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Bue: “Tu pensa a ragliare, io sono un bue, un animale serio, posato, di notevole peso.”  Alza la 

coda e tira una sonora scoreggia.  

L’asino drizza le orecchie e chiede: “E questa cos’era?”  

Bue: “Un po’ d’aria... tutto sto fieno fermenta, è naturale, posso mica scoppiare per far piacere a 

te.”  

Som: “Scoreggione! ecco cosa sei, altro che animale posato. Però su una cosa hai ragione, fieno, 

sempre fieno, mai una carruba, anche piccola, minuscola, una carrubolina tanto per cambiare, per 

il piacere del palato. Ci trattano proprio come bestie!” 

Bue: “Porta pazienza somà...verranno tempi migliori.” 

Som: “Ih ahhhahhh! Lo dici sempre e intanto ogni giorno lo stesso fieno, giralo di qui, di là, dove 

vuoi sempre erba secca è e gli altri si mangiano le carrube alla faccia nostra e ridono…”  

Bue: "E tu lasciali ridere, che ti importa? Abbiamo un tetto sulla testa e mangiamo tutti i giorni, 

che vuoi di più?" 

Som: “Ih ih ih…ahhaaaah! Con te non si può ragionare, sei una bestia rassegnata, ti va bene 

tutto...io sono un somaro! Un animale nobile, di rango.” 

Bue: “Ho capito, è per questo che con la pelle dei somari fanno i tamburi.”  

Som: “Spiritoso…”  tira fuori la lingua e spernacchia: “Ihhh…prrrrrrrrr!” 

Bue: “C’è chi petta di culo e chi petta di bulo!"  

Som: “Che cos’è il bulo?" 

Bue: “Che ne so?...faceva rima ma chi vuol capire capisce…”  

Som: “Mi sa che oggi hai voglia di bisticciare, cerchi rogne?”  

Bue: “Dio me ne guardi...con tutte ste mosche che mordono ci mancherebbe solo una rogna...mai 

sentito parlare del pio bove? Ecco! sono un animale pacifico.” 

Som: “Va be’…cambiamo discorso, è meglio...l’uccellino è venuto a trovarti in questi giorni?”  

Bue: “Certo...m’ha tolto un tafano che pesava mezz’etto…”  

Som: “Mi piacerebbe conoscerlo, perchè non me lo presenti?" 

Bue: “La prossima volta, se capita… ma ha detto che se l’intende poco coi somari, sgroppano ed 

hanno il pelo che punge.”  

Som: “Che uccello! A mangiar zecche di bue si dev’essere rincitrullito, non capisce la classe...e che 

t’ha detto d’altro?”  

Bue: “Le solite cose sull'autore, sul bene e il male, la storia che scrive. Dice che è tutto collegato, 

compreso noi. Buuuuhh! L’autore fa esempio del fatto che in stoccazzodimondo come lo chiama 

lui fumare le canne è considerato un male mentre tenere i bambini per chiedere l’elemosina è 

considerato un bene anzi, un affare! ha notato che vicino  ad una zingara che mendicava 
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mostrando il bambino per impietosire i bischeri c’era un banco dove esponevano immagini di altri 

bambini che morivano di fame con in primo piano il principe Carlo che chiedeva soldi per loro ed 

ha visto chiudersi il cerchio, cioè il sistema che nomina mali inesistenti per coprire i suoi traffici 

ignobili. L’uccellino dice che questo è un mondo di cannibali, di mostri abominevoli e che il bene 

non esiste.” 

Som: “Come...e le carrube?” 

“Bue: “Boooouh…dagli con ste carrube, stiamo facendo un discorso serio,  l’uccellino dice che solo 

i cannibali possono fare i signori in un mondo così, che l’esempio della donna che chiede 

l’elemosina rappresenta una goccia nel male ma si guarda bene dal giudicare, ha messo tutto allo 

scoperto e lo sta guardando con logica.”  

Som: “Cos’è la logica?...per caso roba che si mangia? È meglio delle carrube?” 

Bue: “Sei proprio un somaro, la logica è l’arte del ragionamento, matematica pura espressa in 

parole.” 

Som: “Ih ahhhah...sarà ma a me se una cosa non si mangia..." 

Bue: “Per questo sarai sempre un somaro...drizza le orecchie, ascolta, l’uccellino dice che i 

cannibali non lo sanno di essere  male e si considerano bene e di conseguenza vedono la ragione 

come un male e questo è logico, il male in sè è bene anche se solo nominale, questa logica è 

invertita per effetto del peccato originale che ha messo un muro tra il nome e la forma.” 

Som: “Vuoi dire fra di noi? ma tra di noi c’è una mangiatoia, non un muro.” 

Bue: “Per essere un somaro questa volta l’hai detta giusta...l’autore ha già inserito il dato ma 

adesso la questione è la favola di Ji e Jia, Ji è il nome rimasto solo e Jia è la forma che ha sposato il 

cannibale, la forma è universale, la Città. 

Tra i due c’è un muro che divide, positivo e negativo, un amore nominale con la forma dell’odio ed 

un odio formale  con il nome di amore. 

La forma di questo amore è l’odio, il muro che divide il nome dalla forma e questo muro è il vero 

male da abbattere.” 

“Som: “ih ahhaahhaahh...ma se la forma del bene è il male ed il muro è male il muro è la forma di 

un bene. “Però...per essere un somaro parli come un filosofo, è vero, l’autore dice che 

stoccazzodimondo è un male quindi la forma di un bene  ma questo bene non è un bene adesso 

perchè adesso sta male, dev’essere un bene da qualche altra parte dove sta bene...nella storia 

scrive che la Città mette in discussione il suo essere necessario e così il principe parte e se ne va in 

crociera per il mondo lasciandola al suo destino. Risultato la Città va in rovina. Hai capito?” 

Som: “Ih ahhhaah…no!” 

Bue: “Perchè sei un somaro! È ovvio, si tratta del suo essere necessario, la necessità della ragione 

umana, senza di lui la Città va in rovina. Tutto questo a chi giova?” 

Som: “A nessuno, è andata in rovina, a chi dovrebbe giovare.”  
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Bue: “Appunto. A chi dovrebbe giovare? Questa è la domanda essenziale. 

Essendoci solo il nome e la forma il male della forma può giovare solo al nome e l’autore dice che il 

nome è un segno la cui forma è un male ma che questo segno appartiene ad un codice maggiore 

ed è questo che ha probabilità di giovarsi del male. In questo codice maggiore ci sono altri segni 

simili al suo che usano il suo male come dimostrazione dell’essere necessario nei  codici che danno 

loro forma. È  chiaro?” 

Som: “Ihh aah…come le carrube che si mangiano gli altri…”  

Bue: “Booooh! Il tuo è puro humor asinino.” 

“Som: “Non ho capito, ih ahhahhhah…quale humor?" 

Bue: “Per forza, sei un somaro! Adesso la questione torna alla zingara che chiede l’elemosina col 

bambino. L’autore dice che dietro ci devono essere traffici innominabili ma la donna ed il bambino 

sono solo vittime, conseguenze di questi traffici, effetti quindi non possono assolutamente essere 

considerati male anche se appaiono tali. Il male va cercato nella causa e la causa non è l’effetto ma 

ha la forma dell’effetto e l‘effetto è universale. I cannibali non lo sanno di essere il male, agiscono 

in modo naturale ma la causa che tiene quella donna sul marciapiede a chiedere l’elemosina è 

proprio il sistema dei bifolchi ammaestrati nobili e borghesi benpensanti e moralisti che vanno a 

messa i quali si giovano del male di cui sono causa per rivestirsi della forma di bene.  

È il sistema che produce il male, il sistema che si è sostituito alla legge naturale della ragione 

produce la delinquenza e tutto ciò che è considerato male. Questo sistema a sua volta è effetto 

della separazione tra Ji e Jia, tra il nome, la ragione umana e la forma, la Città universale.” 

Som: "Vuoi dire che Ji si addossa la colpa se Jia lo odia?” 

Bue: “Non si tratta di colpa ma di necessità. Il principe abbandona la Città ma è stata la Città a 

mettere in dubbio la sua necessità quindi causa della sua partenza. Non esiste colpa, è tutta 

naturale conseguenza causa effetto, un esempio necessario per dimostrare la necessità.” 

Som: “E le carrube.” 

Bue: “Naturalmente.” 

Som: “Rimane la questione della mangiatoia tra il nome e la forma.”  

Bue: “Boooooh?…approfondiremo.” 

In quel momento entra il ragazzino col frustino, lo fa schioccare per aria un paio di volte e dice: 

“Bestie! Buoni solo a mangiare e cagare, che fareste senza di me!” Appioppa una bella frustata 

sulle  natiche del bue che risponde con un muuuuh di dolore ed un’altra su quelle del somaro che 

replica con un sonoro i ahhahhah d’effetto poi riempie la mangiatoia e se ne va.  

Siccome la destra e la sinistra non si vedono più c’è solo un centro dove sta la mangiatoia e dentro 

la mangiatoia c’è il cibo.  

Rimasti soli il bue ed il somaro concludono: 

Som: “Ih ahah!…che male! vuoi forse dire che la forma di questo male è un bene?…” 
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Bue: “Boooooooh?” 

 

                              Africa. 
Pomeriggio inoltrato, la tempesta si sta allontanando, il sole splende, il vento soffia ancora forte 

increspando il mare, grosse ondate ci sorpassano cavalcate a pelo da sogni verso l’Africa.  

Siamo a venti miglia dalla costa. Drago lascia il timone a Uncino e ci invita a seguirlo. Mentre 

scendiamo sul ponte dice: “Vorrei nascondere la nave prima che faccia notte ma è meglio 

controllare che non ci siano sorprese, sono anni che non usiamo questo rifugio.” 

“Veramente ci sono i cannibali?” 

“Ce ne sono a frotte. La città più vicina è a mille chilometri nell’interno, altre ce ne sono sulla costa 

ma più lontane. I cannibali sono numerosi, la maggior parte sono castrati e non sono pericolosi a 

meno che siano in tanti allora possono attaccare e non te li consiglio. Solitamente si tengono alla 

larga dagli uomini per via dei cacciatori che li catturano per venderli come schiavi ma non si può 

mai sapere, prenderemo tutte le precauzioni possibili.” 

“A me piacerebbe vederli…”  

“Non sono un bello spettacolo...non fanno che mangiarsi tra loro, comunque se troviamo il tempo 

vedrò di accontentarti.”  

Ci avviciniamo ad un gruppo di marinai intenti a stringere i bulloni allentati alla base dell’albero 

maestro. Drago chiama uno piccolo e magro: “Kicco, vieni.”  

L’uomo posa gli arnesi e gli si mette davanti sull’attenti. 

“Kicco, hai voglia di volare?” 

“Sempre!” 

“Bene, che ne dici di tirar fuori l’aquilotto, devi perlustrare tutta quella zona…”  gli indica uno 

spazio oltre la costa fitto di vegetazione,  "Assicurati che il nostro rifugio sia ancora al suo posto e 

poi torna a riferire. Abbiamo poco tempo, fai in fretta ma non tralasciare nulla.” 

“Viva il Drago!” esclama il marinaio toccandosi il petto con una mano poi corre verso una botola 

sul ponte tra l’albero e la poppa, la apre, chiama dei marinai vicini per farsi aiutare e tira fuori un 

piccolo aliante bianco con la punta terminante a becco di rapace, la coda d’uccello con una penna 

centrale sollevata, le ali a freccia coi bordi ondulati ed una cavità sul dorso per il pilota con il 

timone ed alcune leve. Sulle ali sono sistemate due piccole eliche  alimentate da  batterie che 

vengono usate solo in quota. L’aliante viene portato a prua e legato ad un argano, Kicco ci sale 

dentro, si sistema un casco con visiera calata sugli occhi, una sciarpa di seta al collo e fa segno di 

ok.  

Drago avverte la sala macchine di accelerare, il vento si impadronisce dell’aliante ed inizia a 

sollevarlo come un aquilone, a duecento metri d’altezza si sgancia dirigendosi verso l‘entroterra.  
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“Che giocattolo!" esclamo,  "Questo me lo devi proprio insegnare!” 

“Bello vero? L’ha costruito Archimede ed è utile per le ricognizioni. Purtroppo non ha molta 

autonomia ma Archimede sta cercando di migliorarlo. Chiedi a Kicco di fartelo provare...ti avverto, 

ne è gelosissimo.”  

“Ci credo!”  

Lo guardiamo volare ed allontanarsi sopra la giungla tra le grida dei gabbiani spaventati.   

“Chiederò ad Archimede di costruirne un altro oppure me lo farò da me ancora più bello!”  

“Come corri!” dice Drago ridendo.  

La nave si è avvicinata alla costa frastagliata e piena di piccoli scogli affioranti, si vede la foce di un 

fiume con le rive coperte da una vegetazione fitta ed intricata con grandi alberi che si sollevano a 

cupola o a fungo coi rami popolati da scimmie ed uccelli di specie mai viste, tutti urlanti sopra il 

fragore delle onde. 

Sul mare un branco di tonni luccicante di sole si sposta a filo d’acqua sollevando spruzzi di libertà, 

uno stormo di grossi albatri li segue starnazzando allegramente, lontano, rasente l’orizzonte, un 

gruppo di balene galleggia a pelo d’acqua in giri oziosi ma forse è solo un miraggio. 

Drago fa fermare la nave. Con una breve cerimonia i corpi dei morti vengono avvolti in un drappo 

e consegnati al mare, qualche strillo di tromba ed è tutto finito. 

Un grido dalla vedetta: "Arriva Kicco!”  

L’aliante esce veloce da sopra la giungla, compie due  giri sulla nave, una giravolta tra gli urrà 

dell’equipaggio poi si allontana di duecento metri e torna indietro planando verso il ponte. I 

marinai tendono una lunga fascia elastica e quando l’aliante tocca il ponte lo bloccano. 

 

Kicco salta fuori e viene a riferire: “La zona è libera, nessuno in vista, il fiume percorribile...c’è solo 

un problema...ad una decina di chilometri da dove termina la giungla, in mezzo alla savana, ho 

visto una costruzione umana, era troppo lontana per identificarla, dalla forma non sembra 

civile...probabilmente una missione dei caproni o qualcosa del genere.” 

Drago impreca: “Questa non ci voleva! se è una missione sono in contatto coi 

cannibali...potrebbero avvertirli…ci fermeremo il tempo necessario per riparare la nave e 

camuffarla, una settimana basterà...non credo faranno in tempo a scoprirci e comunque non 

abbiamo scelta, andiamo!” 

Torniamo sul ponte di comando, Drago prende il timone e coi motori al minimo dirige la nave 

verso l’imboccatura del fiume. La foce è larga, così ad occhio,  cinquecento metri, l’acqua dolce 

scontrandosi col mare si allarga in una chiazza  biancastra e fangosa turbinante di mulinelli. La 

nave entra sicura e si immerge nella giungla mantenendo la rotta al centro del fiume. Sulle rive al 

nostro passaggio stormi di uccelli si levano in volo spaventati e numerosi gruppi di scimmie 

saltellando sui rami lanciano grida acute e continue che ridondano all’interno della giungla 

sollevando le grida di altri animali, si sentono ruggiti feroci, lunghi barriti, risate di iene, ululati, 
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grugniti...gruppi di ippopotami escono dall’acqua frettolosamente per nascondersi tra la 

vegetazione...numerosi coccodrilli, certi enormi lunghi più di dieci metri, acquattati nella melma 

delle sponde aprono le fauci e ci ringhiano contro beffardi...confusi tra le liane di tanto in tanto si 

vedono grossi serpenti sganciarsi dagli alberi e gettarsi in acqua, seguire per un po’ la nave con la 

testa fuori e poi immergersi sollevando vibranti cerchi che si allargano dietro la nostra scia. 

“Con questo casino i cannibali saranno tutti in allarme..." mormora Drago.” 

“Di che ti preoccupi?”  

"Di nulla! ma sarà meglio mettere delle vedette ed andare a controllare quella missione.” 

Non fa in tempo a finire la frase che all’interno della giungla si accende un concerto frenetico di 

tam tam che rullano all’impazzata. 

“Ecco! ci hanno sentito.” dice Drago.”  

“Ci attaccheranno?"  chiediamo eccitati.  

“Finora non lo hanno mai fatto... però verranno a curiosare intorno al Iago, staremo attenti.” 

Arriviamo ad una deviazione, la nave entra in un affluente che dopo trecento metri si apre in un 

ampio lago circolare limitato di fronte da picchi rocciosi a strapiombo da dove precipita una lunga 

cascata. Senza esitazione  entriamo sotto la cascata e si apre una profonda caverna. 

Con uno sbuffo di soddisfazione l’elica si ferma ed i motori cessano di ronzare,  tutta la nave 

emette un sospiro di sollievo cigolante. 

La grotta è immersa nel buio, sul soffitto altissimo sciami fitti di pipistrelli iniziano a volare da tutte 

le parti, si scontrano con la vela, sulle fiancate, per qualche minuto è un caos di ali nere turbinoso 

poi molte escono ed altre tornano a nascondersi nel buio. Non parliamo dei moscerini e delle 

zanzare, ce ne sono a frotte...  

“Metteremo le zanzariere.” dice Drago. 

 

È venuta sera, su tutta la nave sono accesi fari che illuminano la grotta a giorno. Alla base delle 

pareti gira una breve spiaggia di sabbia cristallina che luccica riflettendo la luce come se fosse 

piena di brillantini. Dei marinai scendono,  vengono fissate delle passerelle, piantati dei tiranti per 

attraccare la nave, altri han posato delle lunghe scale contro le pareti ai lati dell’apertura, sono 

saliti e stanno trafficando tra le rocce, battono martellate che risuonano su ferro, muovono leve,  

ungono con lunghi oliatori…dopo un po’ un’immensa saracinesca scende chiudendo l’accesso alla 

grotta. Di colpo zittiscono i rumori di fuori, il fragore della cascata, le urla degli animali, i tam tam. 

Dopo i lavori di sistemazione cena sul ponte, una lunga tavolata, riso con carne, pesce, verdure 

insieme ad un vinello rosato fresco di stiva. 

Abbiamo cenato insieme ai ragazzi, Li ò è venuto a prenderci e ci ha trascinato,  abbiamo dovuto 

far la parte dell’eroe per aver salvato la nave, brindisi a non finire, ad un certo punto Drago ci ha 

chiamati  per legarci una cintura nera alla vita promuovendoci suo luogotenente al posto dell’altro 
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morto nell’esplosione  tra gli urrà e le grida di viva il Drago dell'equipaggio. S’è sentito anche 

qualche viva la tigre...Drago è rimasto pensieroso e ci ha guardati con aria preoccupata.  

I ragazzi invece ci guardavano cogli occhi luccicanti. Furfante era combattuto tra invidia ed 

ammirazione ed alla fine ci ha sfidati ad un incontro di lotta, ho accettato ma dato che è più 

grande gli ho imposto di poter scegliere il tipo di sfida, lui nicchiava ma sotto la pressione degli 

altri non ha potuto dire di no. 

Li ò, Scintilla e Saetta sono i più giovani.  Le due ragazze non sono cinesi, Scintilla è della Città 

Gemella nel paese dei vulcani e Saetta dello stato Centrale, il cuore del loro sistema sociale. 

Più avanti ci racconteranno la loro storia.  

Durante la cena Li ò sedeva alla nostra destra e Scintilla a sinistra, facevano a gara per versarci da 

bere o riempirci il piatto. Al dolce Saetta si è venuta a sedere in braccio. Ha solo dodici anni ed è 

ancora acerba ma  diceva delle cose e si muoveva in un modo che ce l’ha fatto rizzare più di una 

volta. 

Dopo cena, a parte quelli del turno di guardia, eravamo tutti ubriachi. Per un po’ si è suonato e 

ballato poi la stanchezza ha preso il sopravvento ed adesso sono tutti a riposare. 

Siamo tornati in cabina con Li ò. È talmente ubriaco che abbiamo dovuto portarlo di peso. Si è 

buttato sulla branda. Balbettando dice: “Una cintura nera deve avere un giovane aspirante  come 

scudiero...prendi me.”  

“Ci penserò…” rispondiamo ma non deve aver sentito, sta russando come una intera segheria. 

Abbiamo bevuto ma non abbastanza da avere sonno. Siamo fuggiti dalla Città senza portare nulla 

ed ora abbiamo un po’ di nostalgia delle cose a cui eravamo abituati...la cabina è spoglia, una tuta 

nell’armadio, qualche coperta, oggetti per la toelette...nient’altro...neanche un foglio di carta ed 

una matita per buttar giù qualche schizzo di poesia, una storiella, un ghirigoro d’idea come 

facevamo  prima che l’incendio divorasse il passato. 

Li ò dorme della grossa e non ci va di svegliarlo, ci viene in mente la stanza segreta, il principe ce 

l’ha lasciata, avrà avuto i suoi motivi, forse là troveremo tutto l’occorrente...e poi a noi piacciono 

un sacco i  misteri.  

Saliamo sul ponte. Le luci illuminano le alte volte della grotta puntute di stalattiti acuminate e 

gocciolanti, c’è ancora un gruppetto di marinai al tavolo che cantano abbracciati tenendo alti i 

bicchieri, sotto una luce una ballerina piroetta strascicando mollemente i piedi sul pavimento al 

suono  di una chitarra . 

Passiamo in silenzio e scendiamo nell’alcova. 

 

Micia è seduta al telaio e sta intrecciando un filo dentro una trama di arcobaleni che collegano 

mondi...non ha sentito il rumore della porta, ci avviciniamo in silenzio e le baciamo il lungo collo 

morbido. 

Le si illuminano gli occhi ed esclama: “Ti sei ricordato di me…” 
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“Come potrei diversamente?...non ti annoi a star sempre chiusa qui dentro?” 

“Perché dovrei? ho sempre tante cose da fare.  Ti sto preparando un chimono, ti piace il colore?” 

“Sì.” le sediamo sulle cosce: “Ho saputo che sei una brava ballerina... Potresti insegnare alle 

giovani... ballano come scimmie senza coda.” 

Il suo sguardo si acciglia: “Le giovani?... perchè mi trovi vecchia?…” 

“Sono certo che le batti ancora tutte.” 

“Bella consolazione...le mie gambe…”  

“Potresti insegnare da seduta, i movimenti delle mani, le posizioni…tu come hai imparato?” 

“Guardando le più brave e tanto esercizio, ogni giorno, tutti i giorni per anni, la danza non si finisce 

mai di imparare, un solo movimento si può sviluppare all’infinito e quando credi di farlo bene ti 

accorgi che si può fare ancora meglio ed allora provi, cambi, riprovi.” 

“Ecco, queste cose... perchè non le insegni? Ce n’è qualcuna dotata, Scintilla potrebbe diventare 

un’ottima ballerina sotto la tua guida.” 

“Scintilla...quella mocciosa, viene dalla Città gemella, le giapponesi sono tutte scatenate, non 

potranno mai avere la nostra grazia.”  

“Che importa? Insegnare potrebbe rinnovarti la vita e stare tra i mocciosi mantiene giovani.”  

“Allora mi trovi vecchia?...il principe aveva la mia età quando mi prese ed io ero come te, una 

mocciosa...ci sono altre cose che potrei insegnare, magari a te, non te lo immagini neppure.” 

“Credi?...ricorda che sono nato nel bordello della città dell’Amore, ne ho viste…” 

“Sbruffone, cosa vuoi aver visto senza di me?” 

“Ci accarezza il cazzo da sopra la tuta. "Che ne dici di fare una prova?” Chiede con voce languida. 

“Perchè no? Sono sempre arrappato, specialmente da quando ho conosciuto te.” 

“Adulatore... con tutte quelle ragazzine…” 

“Sono ancora scimmie, che mi importa?”  

“Scimmie?” ride illuminandosi,  "Se ti sentisse Scintilla ti caverebbe gli occhi.” 

“La conosci bene?...  

“Forse...quando ero bambina era venuta in visita al bordello una principessa giapponese…era 

incantevole...aveva una carica, una luce e ballava in un modo...non so trovare la parola, non avevo 

mai visto ballare così, imparai molto da lei. Morì l’anno dopo il principe...adesso dovrebbe avere 

l’età di Scintilla... Certe volte quando la guardo ballare ho l’impressione di rivedere quella luce…”  

“Hai appena detto che non hanno grazia…” 

“Non hanno la nostra grazia, sono più veloci, più sbrigative a compiere il gesto, il movimento 

dell’onda è sempre tempesta…bisogna farci l’occhio, forse è solo questione di gusti…al principe 

piaceva molto, anche Arko, andavamo spesso a letto insieme.” 
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Mentre parlavamo ce lo ha tirato fuori e lo sta massaggiando delicatamente. 

“Sono scomodo.” le dico eccitato.   

"Sì, andiamo a letto.”  

L’aiutiamo a sdraiarsi e le sfiliamo il chimono. 

“Non hai orrore ad andare con una storpia?” chiede con voce tentennante. 

“A me sembri perfetta.” Le baciamo un piede,  “forse sei solo fissata.” 

Abbiamo ancora le mani unte dalla cena: "Aspetta, faccio in un attimo.”  

Corriamo nel bagno per una doccia veloce e ancora umidi torniamo a letto. Le divarichiamo le 

gambe e le alziamo sulle nostre spalle. È completamente depilata ed ha una stellina tatuata 

intorno all’ombelico.  

Le baciamo la figa sulla punta annusandola. “mmm, che buona, com’è morbida…”  

Lei ci stringe i capelli con le dita e mormora: “Moccioso...alla tua età sai già fare queste cose?" 

“Ho avuto buone maestre…” iniziamo a mordicchiarla alternando brevi leccatine fin quando si 

aprono le labbra inumidendosi di rugiada, ha il clitoride corto e largo, lo mordicchiamo un po’ 

succhiandolo con forza e poi le infiliamo la lingua dentro la vagina cercando di salire fin dove arriva 

continuando ad accarezzarla con le labbra ed a mordere. “Come sei buona…” diciamo 

eccitatissimi,  “sai di menta e rosmarino, un po’ pepato, adesso si scioglie, si sta aprendo...crema 

con panna abbondante, fammi sentire meglio…”  

Continuiamo a scavare con la lingua su e giù e a mordere tra le labbra aperte bevendo il suo 

ruscello di goduria...lei prima fa qualche gridolino curioso poi quando sente che facciamo 

seriamente si lancia in un concerto di miagolii a crescere molto eccitanti, con le mani ci stringe i 

capelli accompagnando le nostre  fantasie alle sue, tra le leccate continuiamo: “ profumo di fuoco 

quando il vento lo spalma di neve, brividi di carne, sangue…” Spingiamo scorrendo con la lingua a 

cercarle le ovaie, un fiume, siamo tutti imbrattati, mordiamo ancora e lei strilla sempre di 

più…“uva un po’ asprigna...sapore di mosto, ribolle...c’è un leggero retrogusto di canna...fragole 

con il sale, sì…che buone…adesso sa di femmina,  gusto di puttana, brodo di bagascia, succo di 

porca…molto porca…” continuiamo  con la lingua ormai nuotando tra i suoi gemiti di piacere, 

mentre le stiamo succhiando ancora il clitoride leccando con  una foga senza pietà lei 

improvvisamente inarca il corpo e fa un lungo sospiro gorgheggiante premendoci la testa tra le sue 

cosce poi ricade sul letto con un gemito soddisfatto. 

Continuiamo a leccarla piano poi alziamo la testa sorpresi. “Le tue gambe!” esclamiamo,  “le tue 

gambe si sono mosse, mi hai stretto.” 

Adesso sono nuovamente rilassate, immobili. 

“Ti sarai sognato...mmm...da quanto tempo non provavo una cosa così, sei bravo.”  

"Non ho sognato, si sono mosse!”  

“Impossibile.”  
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“Sarà…” mormoriamo poco convinti. Intanto c’è venuta una carica...la giriamo  sistemando la sua 

testa tra le nostre gambe e glielo facciamo ingoiare fino a premere la gola, mentre lei lo lavora ad 

arte le accarezziamo la schiena, il sedere è bagnato dell’acqua piovuta da sopra, l’ano si apre 

morbido ed elastico al nostro dito  per un cambio posizione, le mettiamo due cuscini sotto la 

pancia per farla arcuare e la prendiamo alla pecorina davanti, poi dietro, di nuovo davanti, 

dietro...lei riprende il concerto di strilli e va avanti così un po‘, cambiamo ancora posizione, sopra, 

sotto, seduta e capovolta a testa in giù poi le risistemiamo la testa fra le gambe e la facciamo 

succhiare fin quando veniamo. 

Rimaniamo un po’ a coccolarci di bacetti e carezze, qualche parolina dolce assaporando la 

sensazione di volo dei sensi che prende quando si è abbracciati ad un corpo caldo sfiniti dall’estasi. 

Lei si alza atterrando: "Aiutami... " si sistema sulla carrozzella e la spingiamo fino in bagno. Mentre  

si rinfresca torniamo nell’alcova davanti alla porta della stanza segreta.  

 

È chiusa. Per riaprirla come fare? Ripetere il giochetto di girare la coda al pesce? Improbabile, 

quello era solo il sistema di bloccaggio. Non ci sono maniglie, nessun riferimento. Proviamo a 

bussare, la premiamo, la sfioriamo con i polpastrelli ed al loro tocco la porta si apre. Una leggera 

vibrazione ci ha solleticato la pelle,  probabilmente il pesciolino ha trasmesso le nostre impronte 

digitali ed ora la porta le riconosce. Semplice. 

Dentro il solito brillio di lucciole che piano piano sale a ricoprire il soffitto per illuminare la stanza. 

Entriamo. C’è un’ elegante scrivania con una macchina da scrivere e numerosi cassetti, ne apriamo 

uno e troviamo fogli e tutto l’occorrente per usarla.  

È stata chiusa per anni eppure non c’è un granello di polvere…forse sono quelle strane lucciole, 

quando la stanza è vuota scendono e la mantengono pulita. 

I libri sugli scaffali, ne prendiamo uno a caso, parla di favole, un altro dal titolo impegnato: “Le 

figure del canone”, uno dalla copertina che spicca per i colori vivaci: “Achille e la tartaruga”, 

interessante.  

Riponiamo i libri incuriositi da un oggetto luminoso al centro dello scaffale. È un cranio umano, lo 

prendiamo e ci sediamo alla scrivania per studiarlo. 

Infiliamo le dita nelle orbite, dentro le mandibole snodate, bussiamo sulla calotta...l’osso emette 

vibrazioni appena percettibili, è tiepido ed emana una fosforescenza lattiginosa, sembra di toccare 

una cosa viva. 

Veniamo attratti dalle orbite vuote, all’interno sembrano contenere profondità abissali da dove 

due occhi luminosi son balzati fuori e stanno risalendo velocissimi verso i nostri. 

Distogliamo lo sguardo e copriamo il teschio con un panno, lo studieremo con comodo più avanti. 

Il pavimento della stanza è rivestito da un soffice tappeto, qua e là ci sono delle frecce, indicazioni, 

ne seguiamo una e scopriamo un’altra porticina al lato opposto alla prima. La tocchiamo e quella si 

apre su un corridoio sempre illuminato da quelle strane lucciole che salgono a ricoprire il soffitto. 
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Lo percorriamo ed a una decina di metri troviamo un’altra porta che si apre in uno stanzone pieno 

di macchinari strani con al centro, fissata a mezz’aria  con tubi d’acciaio collegati al pavimento, al 

soffitto ed alle quattro pareti, una grande scatola metallica.  

Qualcuno si muove tra i macchinari. “Chi c’è?” chiediamo.  

“Agli ordini!” sentiamo rispondere.  

Così conosciamo Archimede. Un uomo sui cinquant’anni ben portati, alto, i capelli castani 

brizzolati, gli occhi azzurri dallo sguardo vivo e intelligente con  un paio di occhialini appoggiati 

sulla punta del naso.  

Indossa una tuta da meccanico ed ha mani e piedi lunghi e sottili.  La voce è calda e cordiale. Ci 

presentiamo, lui ci stringe la mano con calore annuendo verso la porta che abbiamo appena 

aperto.  

Dopo i convenevoli ci chiede notizie della Città dove anche lui è nato,  chiacchieriamo  un po’ e ci 

diamo appuntamento al mattino dopo.  

Il resto della notte lo passiamo tra le braccia di Micia addormentandoci con un suo capezzolo tra le 

labbra. 

 

      

                    6        La venere gialla. 
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Prima c’era qualcuno che teneva comizio su un cubo di pietra,  improvvisamente ci siamo ritrovati 

a camminare in un bosco forse in cerca di funghi oppure a caccia, arriva un branco di lupi neri con 

gli occhi scintillanti di fame, le fauci bavose, magri, ossuti e si strofinano contro le nostre gambe, 

almeno crediamo che siano le nostre, si avvicinano agli alberi, alzano le zampe e ci pisciano contro, 

annusano la pietra ululando poi cade un grosso ramo, fa tac! un colpo secco e ci svegliamo. 

Un cuscino di carne morbida, caldo, cullati dal respiro, un capezzolo sulla punta del naso, le braccia 

di Micia  intorno. Alziamo la testa, lei dorme beata, i capelli sciolti un po’ arruffati, le labbra ancora 

umide e tumide d’amore. 

La porta del bagno e socchiusa e filtra una luce…è da lì che deve essere venuto il rumore. 

Spostiamo le braccia di Micia senza svegliarla, scendiamo dal letto e andiamo a vedere. 

Nel bagno c’è Zuzù seduta sul water. “Che cosa fai?” le chiediamo. 

“Non lo vedi?”  

Indossa un chimono rosa coi lembi sollevati sui fianchi, un leggero trucco agli occhi, labbra 

spalmate a ditate di rossetto sfumate oltre i bordi, capelli acconciati verso l’alto tenuti da forcine a 

fiori con un lungo spillone terminante ad ali di libellula.  

Nell’aria odore di cacca risucchiato da un ventilatore davanti ad un oblò aperto. 

Continua: “Non potevi dormire ancora un po’? Vengo presto perchè poi Micia si sveglia e ci sono 

mille cose da fare.” 

Entriamo nel bagno e chiudiamo la porta. “Ho sentito un rumore e non sapevo,  che ore sono?” 

“Son quasi le sei.”  

“Così presto?... Fai in fretta che mi scappa.”  

“Ehi…calma…”  

Siamo nudi, sporgiamo il cazzo nel lavandino, apriamo il rubinetto e pisciamo: “Ahhh, finalmente, 

sai…quel vinello di ieri.”  

Zuzù con uno sbuffo delle labbra si alza, fa scorrere l’acqua e si siede sul bidè per lavarsi. 

La vasca è colma d’acqua calda e profumata.  

“Avevo proprio voglia di fare un bel bagno caldo.” 

"Aspetta! L’ho preparato per me.” protesta Zuzù. 

“Per te?...va bene, allora aspetto…”  

Ha finito di lavarsi. Si asciuga e dice: “Fallo, fallo pure, se proprio vuoi…” 

“Come sei gentile...potremmo farlo insieme, la vasca è grande…”  

“Sì!” esclama,  “poi tu ci provi…” 

"A far che?” 

“Dopo questa notte hai ancora voglia? Non sei stanco?” 
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“Che cosa sai di questa notte?”  

Zuzù arrossisce e balbetta: “Oh...niente, cioè...dormo in uno stanzino collegato all’alcova e 

casualmente…”  

“Ti è piaciuto lo spettacolo?” 

“Non sono affari miei.” risponde piccata. 

“Dai! togliti quel chimono  e vieni in acqua.” diciamo entrando nella vasca. 

Lei rimane esitante, mormora: “Sono una ragazza semplice…” poi ci lancia uno sguardo di sfida e si 

toglie il chimono lasciandolo cadere a terra. I suoi grandi seni, liberi dalla stretta dell’abito, 

prorompono con foga vibrando per alcuni secondi. Sul capezzolo destro sono ancora visibili i segni 

del morso che le abbiamo dato ieri.”  

“Che tette!” esclamiamo incantati. 

Zuzù con un balzo felino si butta nella vasca immergendosi fino al collo e dice: “Son fatta così...che 

ci posso fare?”  

"Complimenti, nel bordello da noi avresti fatto fortuna... quanti anni hai?” 

“Sedici, compiuti da poco.” 

"Sei più vecchia di me.” 

“Tu invece sembri più vecchio...fai le cose come se fossi già adulto, come fai?” 

“Nella nostra Città si cresce in fretta, non lo sai?”  

“Sarà…” 

“Allunghiamo i piedi ai lati del suo sedere, prendiamo i suoi appoggiandoceli sulle cosce  e li 

massaggiamo piano. 

Da quanto tempo sei imbarcata?” 

Zuzù rimane un attimo tesa concentrata sui suoi piedi poi si scioglie nell’acqua rilassandosi e con 

un sospiro risponde: “Due anni…” 

“Racconta!”  

“Vuoi sapere la mia storia?...è una storia come tante di questi tempi, ti annoieresti.” 

“Perché? Dai, racconta.” 

Saliamo a massaggiarle le caviglie e lentamente avviciniamo i suoi piedi al cazzo che nel frattempo 

è diventato duro come un manico d’ascia. 

“Ehi!”  strilla  allontanando i piedi, gli occhi fissi alla cappella che fa capolino dall’acqua. 

Alza lo sguardo verso il soffitto leccandosi le labbra ed esclama: “Ecco! lo sapevo.” 

“Che ti prende?...me lo hai già visto ieri, hai paura?” 

“No...è che...uffa! Sono timida…” 
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“Alla tua età?”  

Prendiamo una saponetta e gliela porgiamo: “Dai, insaponalo…e intanto racconta.” 

Zuzù ci guarda esitante poi tenendo gli occhi socchiusi ce lo stringe in una mano iniziando ad 

insaponarlo con l‘altra. 

“Così va bene?” 

“Si può fare meglio.” le prendiamo le mani e le mettiamo tutte e due a massaggiare senza sapone:  

“Racconta…” 

“Come faccio a parlare mentre…”  

“Non pensare, lasciati scorrere.” 

“Dall’inizio?”  

“Dove vuoi…” 

 Rimane qualche secondo silenziosa per riordinare le idee ed attacca: 

“Sono nata in campagna in una provincia del sud…nella mia contea non ci sono grandi città ma è  

molto bella  con piccoli villaggi incastonati nelle montagne tra  laghi e foreste.  

Dei primi cinque anni ricordo poco, abitavo in una comunità di contadini, quella che diceva essere 

mia madre gestiva un albergo trattoria, veniva molta gente e tanti si fermavano per la notte, io 

giocavo cogli altri bambini, le solite cose, mi piaceva andare a cavallo, tutti quei muscoli…” per 

qualche secondo accelera i movimenti delle mani sul cazzo poi rallenta e riprende: “a cinque anni 

venni portata all’Aia che da noi è un grande parco pieno di laghetti coi cigni e le botteghe ed i 

locali della scuola immersi tra gli alberi…a scuola penavo, i maestri dicevano che ero una zucca e 

gli altri bambini  presero a chiamarmi Zuzù. Nelle materie pratiche ero brava ma la matematica e la 

logica proprio non riuscivo, la testa mi scoppiava, piangevo. Volevo a tutti i costi entrare come 

novizia al bordello della città, volevo splendere e sapevo che così non ce l’avrei mai fatta. Mi 

applicai ai lavori pratici e diventai una brava pettinatrice, la più brava della scuola ed intanto 

iniziarono a crescermi le tette, come vedi... il bordello si interessò a me, là le brave acconciatrici 

sono ricercate ed a dieci anni mi ammisero tra le novizie di servizio.” 

“Come mia madre…” 

 "Te la ricordi?" 

“L’ho vista qualche volta... erano tutte madri, ne cambiavo una al giorno.” 

 "Spiritoso…”  

Continua a massaggiarci il cazzo, ha le mani piccole e paffutelle come i piedi, il tocco delicato ed 

eccitante. 

Diventai assistente parrucchiera nel bordello... quante belle donne ho pettinato,  ballerine famose, 

bagasce, badesse, avevano una verve ed io...mi guardavo allo specchio, mi trovavo goffa, 

insignificante, con questi seni che diventavano sempre più grandi…” 
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“Non è affatto un difetto!” diciamo chinandoci per baciarle i  capezzoli. 

“Fai piano, non mordere, ieri mi hai fatto male, ho ancora il segno.“ 

“Così mi ricorderai sempre…“ mormoriamo tornando a rilassarci, goduti dal suo massaggio.”   

“Ti piace?” chiede, aumentando il ritmo,  “davvero ti piaccio?” 

“Sì, continua.” 

“A quei tempi ero innamorata di un giovane pittore assistente di bottega...si chiamava Pico...i suoi 

quadri erano... sembravano finestre aperte per volarci dentro, non avevo mai visto niente di più 

bello...lui mi usava come modella per i primi piani, forse non si è mai accorto che l’amavo...quando 

non dipingeva stava sempre con gli amici...io ardevo ma lui non mi toccava neanche, i suoi 

pennelli, i suoi colori, mettiti così, tira su la testa, sposta la mano, alza i seni, non sapeva dire 

altro…” 

“Lo ami ancora?” 

“È morto. Verso la fine del noviziato ci fu la rivolta degli schiavi, un massacro,  distrussero tutto, 

l’Aia, il bordello, la scuola, le botteghe.” 

“Com’è possibile?” 

“Molti se lo chiesero, la rivolta scoppiò improvvisa e nessuno se l’aspettava, erano  bestie e non 

avevano mai dato problemi, forse furono quelli del partito riformato a sobillarli, monaci con la 

testa rasata sempre nascosta dentro ad un cappuccio. 

All’inizio sembrava che rendessero di più ma i monaci li mettevano contro di noi,  gli insegnavano 

ad odiare, ci accusavano di essere la causa della loro schiavitù, cosa che prima non sapevano 

neppure cosa fosse. Ci svegliammo un mattino col bordello che andava a fuoco e fuori una folla di 

bestie inferocite che smaniava sbavando, c’erano morti da tutte le parti, urla, 

esplosioni…intervenne l’esercito appena in tempo, l’incendio ci buttava nelle loro braccia e ci 

avrebbero uccise tutte, ci furono casi di cannibalismo, un orrore.” 

“Queste cose non succedono a caso... possibile che nessuno si sia mai accorto di niente, la 

polizia...i contadini?” 

“Non lo so, che vuoi che sappia una zucca come me?... sta di fatto che ormai la cittadella era 

andata a fuoco ed io mi ritrovai senza casa e lavoro. Pico era morto, i migliori artisti delle botteghe 

erano morti, le bagasce disperse, la mia maestra scappata in un’altra provincia...non sapevo a chi 

rivolgermi... in città i posti da parrucchiera erano tutti occupati, nessuno voleva saperne di una che 

veniva dal bordello, vivendo nella cittadella ero fuori dal mondo, non sapevo che le cose fossero 

cambiate così. Dopo una settimana  riuscì a trovare lavoro come serva in casa di un bifolco che si 

era arricchito recentemente trafficando con quelli del partito riformato...una bestia, mi pagava 

una miseria ed il cibo era scarso...vivevo nella stalla, mi pizzicava continuamente le tette ed il 

culo…era iscritto al partito e osservava la loro regola come quasi tutti gli altri bifolchi,  risparmiava 

i soldi e li depositava presso un banchiere, doveva avere un bel gruzzolo, era ricco, dovevi vedere 

le arie che si dava, sembrava un tacchino...la loro religione parla di uguaglianza e di 
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fratellanza...andava alle cerimonie con una boria...passava davanti alla gente rovinata dalla 

rivoluzione e se qualcuno non si scostava li insultava e li faceva prendere a frustate dai suoi 

sgherri, odiava gli artisti, più di una volta l’ho visto ridere  soddisfatto per il massacro della 

cittadella: “Ben gli sta!” diceva,  “fannulloni, buoni a nulla.”  

“Senza gli artisti gli uomini tornerebbero nella giungla a sbranarsi, queste cose sono contrarie alle 

leggi, come potevano avvenire?” 

"C’era la legge, il partito riformato aveva ottenuto l’autonomia della nostra regione dal potere 

centrale e l’aveva modificata.”  

“Nessuno si ribellò?”  

“Come? La cittadella non c’era più, il cibo scarseggiava, quasi tutti dipendevano da loro per vivere 

e se qualcuno si ribellava veniva subito eliminato. Prima parlavano di uguaglianza per metterli 

contro gli artisti ed una volta cacciati si sono messi al loro posto e con che arroganza, l’uguaglianza 

la lasciano ai poveri che sfruttano…” 

“Il vostro principe non intervenne?”  

“Chi l’ha mai visto? Lui stava nella capitale e la capitale era lontana, c’erano voci che dicevano che 

era tenuto prigioniero, altre che era morto, nessuno capiva più niente, l’esercito era senza guida, i 

politici tutti riformati, ogni giorno c’era gente che spariva senza lasciare traccia. Prima di entrare 

nell’Aia era un paese allegro,  moderno, vivo... quando ne uscii era un inferno…”  

“Come andò a finire con il bifolco?”  

“Una notte cercò di violentarmi nella stalla. Mi prese da dietro di sorpresa. Avevo in mano 

un’accetta, mi voltai e gli spaccai il cranio, lo uccisi, agii di impulso, non volevo...per fortuna riuscii 

a calmarmi, gli frugai nelle tasche, aveva la scarsella piena d‘oro. Rubai i soldi e scappai così 

com’ero... corsi alla stazione e presi il primo treno in partenza…feci uno scalo per comprare dei 

vestiti e presi un altro treno che mi portò a Shanghai...li conobbi Li ò, Scintilla e Saetta, dovevi 

vederli, sporchi, laceri,  affamati...anche loro scappavano per casi simili al mio. Le ragazze erano 

novizie e mi unii a loro, i soldi che avevo durarono un mese, poi per mangiare facevamo spettacoli 

per la strada, Li ò recitava poesie, Scintilla e Saetta ballavano ed io passavo con una ciotola tra le 

tette per chiedere i soldi, facevamo la fame, ovunque c’erano bambini cacciati dalle aie che 

improvvisavano spettacoli sulle strade ed il pubblico quasi sempre ci insultava, non sapevamo più 

che fare, eravamo disperati…un giorno vedemmo gli aquiloni volare al porto, Drago era sul podio e 

li dirigeva a bacchetta, sembrava un concerto, rimanemmo incantati...trovammo il modo di salire 

sulla sua nave e ci nascondemmo in una scialuppa. Quando ci scoprì eravamo al largo, voleva 

buttarci a mare ma poi ci tenne...Micia, saputo che ero parrucchiera, mi prese con sè e gli 

altri...ormai son passati due anni, ci salutiamo appena.” 

 

 

“Da come parli non sembri affatto una zucca, forse non sai di matematica ma le cose le capisci... 

perchè ieri sera non eri alla festa sul ponte?”  
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“Son stata qui, ho cenato con Micia, lei non ama quel tipo di festa, sale raramente in coperta...le 

sue gambe...a dir la verità sono venuta a cercarti, volevo…ma tu avevi quella smorfiosa in braccio e 

non ti sei neppure accorto di me.”  

Parlando ha smesso di massaggiarci ed ora sta tenendo tra le mani un cazzo semi floscio.  

“Guarda, ti sei dimenticato di lui.”   

Zuzù riprende ad agitarlo.  

“Ti trovi bene con Micia?” 

“Sì, lei è la Farfalla, sono orgogliosa di servirla... da quando ci sei tu è cambiata, sembra rinata, 

trascorre ore al telaio ed a truccarsi, ha tirato fuori tutti i vestiti più belli, oggi la devo acconciare, 

ha fatto lei il disegno, vedrai, sarà una meraviglia.” 

“Le sue gambe?” 

“Chi lo sa?…una donna così bella, certe volte ho l’impressione che finga, una volta l’ho sorpresa in 

piedi ma è stato solo un attimo, si è lasciata cadere sul letto ed ha finto un malore." 

“Secondo te perchè lo fa?” 

"Me lo sono chiesta tante volte, forse... se fosse stata sana sarebbe dovuta tornare alla capitale 

così invece è rimasta, Drago la venera, lui non chiedeva di meglio... Drago è il capitano ma in realtà 

è lei che comanda, gli fa fare tutto quello che vuole. Però è strana, per quattordici anni è vissuta 

nel ricordo del principe in mezzo alle sue cose, sulla sua nave.” 

“Certe donne son fatte così, sono votate al sacrificio, lo idealizzano...poi chissà, forse è stata la sua 

fortuna con quel che sta accadendo nel mondo.” 

“Lei voleva morire...non poteva sopportare di  vivere senza di lui" 

“Senza di lui o senza il potere che rappresentava? Oppure c’è altro, il maestro di psicologia del 

teatro diceva che con le donne, soprattutto quelle belle, non si devono cercare trame difficili e che 

quasi sempre sono le cose più banali a muovere le loro azioni.  

“Che vuoi dire, che siamo stupide?” 

“Che me lo stai flosciando di nuovo, mettici un po’ di passione.”  

“Oh!” fa lei riprendendo ad agitarlo. “Sei tu che mi fai parlare, adesso non ti dico più niente.” 

Allunghiamo una mano per accarezzarle la figa. 

“Com’è morbida…”  

“Fai piano…” mormora arrossendo…” 

“Che ha, è fragile?” 

“Non è quello...mi vergogno un po’ a dirlo...sono ancora vergine." 

“Alla tua età, com’è possibile? 
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“E così! La rivolta avvenne una settimana prima della mia iniziazione, avevo raggiunto quotazioni 

molto alte, la badessa diceva che mi avrebbero cambiato ruolo e sarei passata tra le bagasce di 

primo livello e poi…sulla nave mi piace Furfante ma lui disdegna le donne...degli altri marinai 

qualcuno ogni tanto scherza con me ma niente di più…” 

“Prima o poi lo dovrai fare.” 

“Sì...a me piacciono gli artisti...sono gentili, cortesi, galanti ma fanno l’amore con una donna e poi 

la dimenticano, io vorrei un uomo tutto per me da amare, coccolare... gli farei…” 

“Dove hai imparato queste stronzate? Gli artisti sono uomini liberi, non puoi incatenarli... se tu 

amassi te stessa penseresti a goderteli quando capita l’occasione. Cerca di farteli amici.” 

“Lo so, il mio è un desiderio puerile, che ci posso fare?…come si fa a diventare amici di un artista?”  

“Adesso te lo insegno.”  

Ci  solleviamo e le mettiamo il cazzo tra i seni premendoli: “Ecco…ora dagli un bacio.” 

“Come?” 

“Non hai visto come faceva Micia?" 

“No!...si…”  Inizia a dare delle timide leccatine sulla cappella e ce lo fa venire duro come una mazza 

gigante da baseball. 

“Mettici più passione, agli artisti piace il fuoco, devi ardere... fallo entrare.” 

 Lei apre la bocca e lo ingoia senza premere.  

“Brava... adesso succhialo forte, leccalo, mordilo, mangialo, è tutto tuo.” 

 Zuzù si mette d’impegno, viene fuori una succhiata coi fiocchi. 

 Le prendiamo le mani e le facciamo stringere i seni  sul cazzo: “Adesso muovile su e giù, su e giù... 

sposta la testa così...bisogna farsi prendere dall’improvvisazione,  creare, dev’essere un lavoretto 

fatto ad arte, un capolavoro…” 

Le prendiamo la testa tra le mani, lei si stacca e dice: “Fermo...non toccarmi i capelli...ho lavorato 

tutta la notte per acconciarli.” 

“Lo vedi che ami solo te stessa?...impari in fretta...Dai, continua…” 

Riprende a succhiarlo... delicatamente le passiamo la mano sotto la nuca e le guidiamo i 

movimenti della testa...la cosa si scatena...adesso va che è un piacere,  i suoi seni sono caldi e lo 

tengono stretto, le labbra avvolgenti, la lingua un uragano di goduria, iniziamo a vedere il fuoco, 

una cavalcata a pelo sull’incendio verso il vulcano e le  esplodiamo in bocca  con un ruggito da 

tigre... 

“Mmm…” mormora lei facendo schioccare la lingua e ingoiando,  “Sa di miele salato...è buono, 

brucia un po‘…ci hai messo il peperoncino?” 

Si lecca le labbra e riprende a succhiarlo senza trascurare una goccia. 
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“Aspetta, lascialo riposare un po‘.” 

Le diamo un bacio sulla bocca e torniamo a sederci di fronte. Il rossetto le si è pasticciato intorno 

alle labbra tumide per l’atto, gli occhi brillano eccitati. 

“Adesso ti sono amica?” chiede, con voce leggermente roca. 

“Eccome!” 

Estrae lo spillone dai capelli e ci si getta contro pungendoci sotto un occhio: “Così non lo 

dimenticherai…”  

“I tuoi capelli…” le dico ridendo,  ti sei spettinata!” 

 Zuzù molla lo spillone per toccarsi i capelli, ne approfittiamo per stringerla e le diamo un lungo 

bacio…ci abbandoniamo in un lungo dialogo tra lingue,  cerchiamo di spingerla con le sue gambe 

tra le nostre ma lei si blocca. 

“Aspetta... un’altra volta...è tardi, Micia potrebbe svegliarsi... dai... ho detto no.” 

Torniamo a sederci: “Ho capito, vuoi ancora metterla all’asta.” 

“Spiritoso…e se fosse? Non è quello…lo voglio fare con comodo, senza fretta, dev‘essere una 

cosa…sensazionale, da urlare!…sono anni che aspetto.” 

“Come vuoi, romanticona.” 

Ci guarda delusa dalla risposta e chiede: “Come…è tutto quello che sai dire? 

“Che dovrei dire... ti piace essere violentata forse?”  

Fa l’aria imbronciata ed esce dalla vasca infilandosi subito un accappatoio.  

Ci alziamo anche noi sbuffando: “Fine della festa.” 

Ci porge un asciugamano e dice: “Sono proprio una zucca, ho rovinato tutto.” 

“Una bella zucca…lo faremo un’altra volta, studierò un modo per violentarti che neanche ti 

immagini…” 

“Spiritoso…non voglio essere violentata…e mi farai anche quello che hai fatto a Micia, me la 

mangerai tutta?” 

“Certo, che domanda!” 

Si accende, fa per abbracciarci, riesce a dominarsi e dice: “Aspetterò.” 

Nell’alcova Micia dorme ancora abbracciata al cuscino, le sue labbra vibrano di sogni, dev’essere 

veramente piacevole il mestiere di principe. 

Tocchiamo la porta della stanza segreta e quella si apre, aspettiamo che le lucciole si depositino 

sul soffitto ed entriamo per una nuova sborrata. 
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                      A ghiribizzo. 
 

La stanza segreta non è una stanza qualsiasi. Prima di tutto nessuna forma predefinita, tonda, 

quadra, rettangolare o che cazzo d‘altro, come viene viene, un giorno può essere così il giorno 

dopo cosà e dopodomani chi lo sa, alta, bassa, piccola, grande coi muri pitturati di giallo o di verde 

o tappezzati o a mattoni grezzi non ha importanza, l’importante è che ci siano lo scrittoio con la 

macchina da scrivere, i cassetti misteriosi che ogni volta si trova una sorpresa, gli scaffali pieni di 

libri da consultare, armadi con dentro  quello che può servire al momento e frecce indicative che si 

accendono quando non sappiamo più che pesci prendere. 

Sediamo alla scrivania. La macchina da scrivere è manuale, comoda, i tasti sono elastici col ritorno 

pronto, il carrello scorre leggero, le lettere nitide, il nastro con l’inchiostro sembra appena messo. 

Accarezziamo i tasti, prendiamo un foglio dal primo cassetto in basso a destra e carichiamo la 

macchina, cerchiamo qualche idea nel vuoto dell’ispirazione, il vuoto rimane vuoto, accarezziamo i 

tasti, ruggiamo e ci lanciamo in un’improvvisazione libera: 

 

“È notte, ho messo tamburi a battere nello stereo, sto scrivendo una storia per non morire di noia. 

Anche scrivere annoia ma è una noia minore se guardo quel che mi circonda... isolato dal mondo, 

beffeggiato, perseguitato, stremato da anni di interminabile pazienza. 

  Ho conosciuto la pazzia, l’inferno, tutto rotolando senza direzione a caso e necessità, adesso sono 

tranquillo ma è come avere un peso, una spada penzolante sopra la testa che ogni momento può 

cadere, rimando al giorno dopo e intanto vivo oggi ufficialmente pazzo in realtà non lo so...gioco a 

scacchi con la fortuna, come mossa ho azzardato  una caccia al tesoro, il percorso è nella mente, i 

segni nel caso, le indicazioni nel segno...devo trovare una spada nascosta miliaia di anni fa per 

preservarla dai cannibali, questa spada è dentro di me, chiusa in una scatola...se sono pazzo è 

tutta una pazzia, se metto la mano fuori dalla finestra i cannibali la mordono, se non sono pazzo 

non capisco la differenza...ho dimenticato tutto, ricominciato, dimenticato ancora e ricominciato. 

La pazzia dura da miliaia di anni, vita dopo vita dimenticata e ricominciata, la pazzia è fuoco, 

furore, passione, pazzo per non vedere, per dimenticare e ricominciare ancora ancora e 

ancora...adesso gioco in difesa, pura spontaneità, in automatico, una mossa strategica, di fronte il 

mondo, un muro impenetrabile di odio, l’astuzia di uno contro la forza di tutti. 

  L’idea è abbozzata, solo nel mio studiolo sto scrivendo una storia che continua così:” 

 

Ci fermiamo. Le parole buttate a caso, capita a chi fa questo mestiere. 

Scrivere una storia in una situazione estrema solo contro tutti, unica arma l’astuzia, unica risorsa  

la spontaneità, unico rifugio la pazienza...che idea. 
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Forse un giorno la scriveremo, adesso non ne abbiamo voglia. Spostiamo la macchina e togliamo il 

panno che copre il teschio per esaminarlo. 

Anche il cranio è una scatola, una scatola da aprire?…lo tastiamo per cercare invisibili bottoni o 

cerniere ma non troviamo niente.  

Una sfida mentale forse!…fissiamo il teschio nelle orbite vuote, sembrano  due tunnel proiettati al 

centro della terra, nuovamente si accendono gli occhi luminosi nel fondo e si lanciano a velocita 

del pensiero contro il nostro sguardo. Chiudiamo i nostri per non farli entrare...è pazzia, 

dominiamo la paura, azzeriamo tutto e riproviamo senza pensare. 

Gli occhi del teschio balzano in avanti poi si arrestano docili ed iniziano a scorrere nei tunnel 

agganciati alla nostra volontà, li facciamo andare avanti ed indietro lentamente portandoli al 

centro tra l’abisso e la superficie. Nessuna emozione, nessuna reazione, una storia scritta di qua e 

di là dal foglio... 

La scatola cranica risponde con un colpo secco e la testa si scoperchia, esce una mano che 

impugna un fodero arrotolato  da una cinghia da cui sporge l’elsa di una spada. La mano si apre e 

lascia cadere l’oggetto sul tavolo, rientra nel cranio e lo sportello si chiude. 

Che cos’è questa cosa, possibile che sia così semplice? 

Cadendo la cinghia si è srotolata, è elastica, simile a cuoio morbido, sottile e resistente, larga 

cinque centimetri e lunga un metro, all’estremità c’è una fibbia tonda con incise due ali aperte . Il 

fodero è piatto dello stesso materiale della cinghia, lungo cinquanta centimetri e largo dieci, il 

colore camaleontico cambia coi riflessi della luce sfumando in policrome tonalità iridate. È leggero, 

sembra di tenere in mano una piuma.  

Impugniamo l’elsa per sfilare la spada, tirando non viene, girandola di un paio di gradi si sgancia e 

ci rimane  in mano, senza lama. 

Un semplice tubo lungo venti centimetri  aperto ad un’estremità e cavo dentro di un materiale 

duro e morbido color oro vecchio con puntinature e venature ramate. Sembra una torcia elettrica, 

è tiepido ed emette impercettibili vibrazioni come se fosse vivo. 

Sentiamo il tubo prendere calore, ammorbidirsi e modellarsi al palmo della mano. 

All’estremità cava ci sono sette anelli sovrapposti in gradazioni dorate dallo scuro al chiaro verso 

l’esterno che fanno da paramano. A che servono se non c’è la lama? Guardiamo all’interno del 

tubo: vuoto, le pareti lisce e scure.  Avviciniamo l’apertura all’orecchio e sentiamo un rumore…se 

ne sentono tanti, il suono soffuso di una conchiglia vuota, il fruscio del mare sulla spiaggia, il 

ribollio cupo e minaccioso di magma incandescente che si sente stando al bordo del cratere di un 

vulcano immenso prossimo all’eruzione. 

Proviamo ad agitare il tubo immaginando una lama fantastica ma ci sentiamo subito ridicoli...non 

sappiamo ancora quel che abbiamo trovato, sembra uno scherzo. Rincastriamo il tubo al fodero e 

proviamo a legarlo intorno alla vita, la cinghia si adatta come se fosse viva allargandosi e 

appiattendosi fino a confondersi con la pelle di cui prende il colore, il fodero pende sulla sinistra, il 

tubo comodo da impugnare. La slacciamo e proviamo a sistemarla a bandoliera passando la 
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cinghia sopra la spalla sinistra e agganciandola sul petto. Nuovamente il cuoio si modella alla pelle 

confondendosi con questa, il fodero si appiatta sulla schiena seguendone le linee,  il tubo sporge 

appena da dietro la nuca facile da impugnare con ambo le mani. 

Questa posizione ci piace, così lo possiamo nascondere sotto una camicia.  

Ci alziamo per seguire un’indicazione che si è appena accesa verso una parete dove c’è una fila di 

armadi a muro chiusi da  saracinesche che si aprono al tocco delle nostre dita. 

Nel primo c’è uno scheletro umano senza testa probabilmente appartenente al cranio sul tavolo. 

Le ossa sono perfettamente conservate ed emanano una fosforescenza tremolante.  

Nel successivo c’è un arco con la corda da tendere dello stesso materiale e colore del tubo, 

l’impugnatura ad anelli sovrapposti e le estremità a spirale. Sistemate sulle pareti centinaia di 

frecce di forma diversa con punte esplosive, incendiarie, perforanti…c’è anche la faretra leggera e 

capiente. 

Proviamo l’arco, elastico, solido, la corda si aggancia facilmente e vibra con un suono secco e 

micidiale. L’impugnatura si modella aderendo saldamente al palmo della mano. 

Nel armadio dopo ci sono dei vestiti di fogge diverse, certi eleganti, altri da viaggio o casual per 

ogni occasione, cassetti con biancheria intima, calze, scarpe e stivali da escursione, morbide 

pantofole...certi sembrano fatti su misura per noi altri per la crescita. Ad un angolo uno zainetto 

con dentro materiale per il pronto soccorso. 

Infiliamo un paio di boxer e poi una comoda sahariana color verde foresta tessuta a doppia tela, il 

bavero largo e rialzato sembra fatto apposta per nascondere il tubo. Ai piedi calziamo un paio di 

mocassini da escursione aderenti e morbidi come una seconda pelle con la suola felpata. 

Gli armadi si chiudono. La freccia indica la porta del corridoio, la apriamo e entriamo nel 

laboratorio di Archimede. 

Anche questa stanza e quel che vi è dentro hanno forma variabile. Per il momento l’idea è in 

embrione e gli embrioni crescono. 

Archimede sta lavorando intorno ad un lungo serpente marino uguale ai siluri lanciati contro le 

navi che ci inseguivano. Avvita qualcosa dentro un’ apertura sul dorso  canticchiando. 

“Buon giorno!” salutiamo. 

Archimede si volta, ci fissa da dietro gli occhialini pinzati sul naso e ricambia: 

“Buon giorno. Sei mattiniero, sono appena le sette.” 

“Non guardo mai l’ora…cos’è?” chiediamo, indicando il serpente. 

“Bello vero? Una mia invenzione. Quelli che se lo vedono arrivare credono che sia un serpente 

vero e quando capiscono è troppo tardi, dentro c’è un esplosivo ad altissimo potenziale ed un 

rilevatore che capta le radiazioni magnetiche delle vele dirigendo il siluro al bersaglio. Un’arma 

micidiale.” 

“Interessante...allora perchè due siluri hanno colpito una nave sola?” 



93 
 

“È ovvio! Tutti e due hanno captato i segnali della vela più vicina e si sono diretti lì. 

Cercherò di perfezionarli, sono ancora a livello sperimentale, non li avevamo mai usati prima. 

L’unico problema è che il materiale per costruirli è difficile da trovare e costa carissimo. Questo è 

l’unico che rimane.” 

Ci sono numerosi tavoli e scaffali zeppi di oggetti strani. Archimede ne descrive alcuni, deltaplani 

ad elica, cannocchiali stellari, pela patate rapidi, lampade proietta ombre...arriviamo alla grande 

scatola metallica al centro della stanza.  

È lunga circa dieci metri, larga quattro ed alta tre, lucente come argento.  

La scatola è avvolta da una gabbia d’acciaio collegata da traversine cilindriche ad un telaio anche 

questo d’acciaio che avvolge l’intera stanza. 

“Questa scatola è il cuore della nave.” spiega Archimede,  “Tutta l’ossatura dello scafo è costruita 

intorno ad essa, è lei che ci permette di volare.”  

“Come funziona?” 

“Ad essere sincero non lo so... so solo come si aziona. Dentro c’è un congegno che solo il principe 

conosceva. È lui che mi insegnò ad usarla, è molto semplice.” 

Indica una consolle vicino alla scatola: “Alzando questa leva la nave si solleva, abbassandola 

scende. Si potrebbe anche spingere ma il tasto del comando è bloccato, troppo pericoloso. Gli 

spostamenti in aria avvengono per mezzo dell’elica.” 

“E queste lancette?” chiediamo, indicando la strumentazione intorno alla leva. 

 “La pressione dell’aria, la velocità del vento, la tenuta dello scafo... praticamente funziona come i 

motori di tutte le navi sfruttando l’energia solare ma è molto più potente. Una leggenda dice che 

dentro c’è la macchina con cui il primo uomo arrivò su Atlantide e forse è vero.” 

“Interessante, come si accende?” 

“È sempre accesa, dà energia a tutta la nave, produce vapore acqueo, è veramente utile.” 

“Tutto il segreto che solo tu conosci consiste nello spostare quella leva su e giù?  

“Sì, faccio credere che sia difficile per poterne avere il completo controllo.” 

“Se è un segreto perché me lo hai detto?” 

Archimede ride: “Sei forse scemo? Solo il principe può usare la porta da cui sei entrato. Conosco 

altri comandi segreti e forse un giorno te li mostrerò. Le istruzioni dicono: “Quando avrà imparato 

ad usare la spada.” L’hai già trovata?” 

Gli facciamo una linguaccia divertita e rispondiamo: “Te lo dirò quando avrò imparato ad usarla.” 

Archimede ride: “D’accordo.” 

Continuiamo a girare tra i tavoli e le  invenzioni. 
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“Questa cos’è?” domandiamo pescando nel mucchio una trombetta con quattro pistoncini, 

l’apertura larga ed una piccola scatola vicino all’imboccatura. 

“Questa?...aspetta, fammi ricordare...sì, l’ho fatta quando ero giovane, una sciocchezza, un 

esperimento, un gioco. Vedi quella scatolina? Dentro sono incisi i versi di molti animali.” Apre un 

cassetto del tavolo, raspa tra un’infinità di cianfrusaglie ed esclama: “Eccolo!”  

Tira fuori un libricino, lo scrolla per togliere la polvere, lo consulta un attimo poi prende la tromba, 

schiaccia due pistoncini e ci soffia dentro. Un impressionante ruggito squilla dallo strumento 

facendo tremare tutte le gambe dei tavoli e gli oggetti sopra. Schiaccia un altro pistone a metà e si 

sente cinguettare un merlo. 

“Bello vero? Dentro c’è un micro amplificatore collegato ad una pila, coi pistoni puoi scegliere i 

versi degli animali che vuoi, son tutti descritti in questo libricino. Sarà meglio caricare la pila, sono 

anni che è inutilizzata.” 

“Che bella! L’avessi avuta alle elementari sai gli scherzi?... potrei averne bisogno, me la presteresti 

nel caso?” 

“È qui, quando ti serve hai solo da venire a prenderla.”  

Con un cacciavite apre la scatola e vi innesta dentro un filo che esce da una centralina sulla parete.  

“Fra un’ora sarà carica, ha un’autonomia di sette giorni. Se ti occorre ricordati il libro, lo rimetto 

nel cassetto.” 

Continuiamo a girare tra i tavoli chiacchierando del più e del meno e poi lo salutiamo, ci facciamo 

indicare come uscire senza passare dalla stanza segreta e saliamo sul ponte. 

 

Le  volte della grotta sono in ombra, la luce dei fari è concentrata sulle fiancate e sui ponti della 

nave. 

Sul lato destro della serranda che chiude l’entrata c’è un’apertura sorvegliata da due marinai oltre 

la quale si intravvede un sentiero proseguire all’esterno ed uno scorcio di lago semicoperto dalla 

cascata. Devono essere le otto del mattino, minuto più, minuto meno. 

Sulla spiaggetta che borda la grotta, vicino all’apertura, sono allineate delle canoe.  

“Finalmente ti ho trovato!” strilla Li ò,  “doveri finito?” 

“Che ti frega?”  

“Drago aveva bisogno di te... è andato in perlustrazione nella giungla, voleva portarti con lui...ha 

aspettato e poi visto che non ti si trovava da nessuna parte è partito.” 

“Come... è partito?...senza di me...da quanto tempo?” 

“Sarà un’ora. Come ti sei vestito, dove hai preso quella roba?” 

“Lascia stare... ti racconto poi.” 

Corriamo sul ponte di comando. In cabina c’è Uncino, sta studiando una mappa. 
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“Dove è andato Drago?" gli chiediamo. 

Ci guarda con occhi leggermente perfidi e risponde: “In perlustrazione lungo il fiume con le canoe, 

ti ha cercato, dov’eri?” 

“Sono ancora in tempo a raggiungerlo?” 

Uncino ride: “Se non temi coccodrilli e cannibali, senza contare i serpenti, gli ippopotami, i leoni e 

tutto il resto. È partito un’ora fa, chissà dove sarà adesso... sarebbe un suicidio andargli dietro.” 

“Uffa! voglio vedere i cannibali neri... finora ho visto solo i bianchi!” 

“Non so che dirti, le guardie hanno l’ordine di non fare uscire nessuno, avevi solo da farti trovare 

prima.” 

“Questa cos’è?" chiediamo sollevando dal tavolo un foglio con una mappa tracciata.  

“La pianta della zona disegnata da Kicco, consolati nel guardarla.” 

“Lo farò! Posso prenderla?” 

“È lì apposta…” 

Usciamo di corsa sventolando la mappa con già un’idea che frulla. 

Fuori c’è Li ò ad aspettarci. “Che bel vestito…” dice accarezzando una manica della sahariana 

mentre studiamo la mappa sotto la luce di un faro. 

 

Il tragitto del fiume si snoda in due ampie curve ad esse per dieci chilometri dentro la giungla, 

entra nella savana e prosegue diritto per altri dieci chilometri  poi devia a gomito verso sud. Sulla 

sponda stretta della curva a gomito c’è lo schizzo della missione con una strada che da questa, 

attraversando la savana, ritorna alla giungla qualche chilometro a destra del fiume.     

                    

“Che hai in mente?” chiede Li ò.  

“Nulla! che vuoi? Perchè mi stai sempre appiccicato?” 

“Come, non ricordi? Sono il tuo scudiero!"  

“Quale scudiero? Non ho bisogno di scudieri, lasciami in pace.”  

Li ò si allontana a testa bassa. Lo chiamiamo: “Aspetta, vieni qui, va bene, ti prendo come scudiero 

ma ricorda che con me non c‘è posto per i cagoni!” 

“Ok!” 

“Hai visto Drago quando partiva?” 

“Sì.” 

“In quanti erano?” 

“Otto su due canoe.” 
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“Avevano provviste o altro con sè?" 

“Qualche fucile, cannocchiali e provviste, sì…Drago ha detto che sarebbero stati di ritorno per la 

sera.”  

“Bene... devono essere andati a controllare la missione quindi è probabile che si fermeranno qui.” 

Indichiamo il punto  del fiume al confine con la savana. 

Sul ponte a prua ci sono i ragazzi che fanno ginnastica esercitandosi alla lotta. Scorgiamo Furfante 

nel mezzo e Scintilla e Saetta un  poco appartate. Furfante ci vede e corre verso di noi seguito da 

tutti gli altri, si pone davanti, gonfia il petto e dice: “Sono qui per la sfida!” 

"Quale sfida?” 

“Non ricordi? Ieri sera alla cena hai accettato.” 

“Che sfida vuoi fare? Sei grosso il doppio di me, aspetta che sia cresciuto e poi ne riparliamo.” 

“Come?…Ti ritiri?”  

Tra i ragazzi intorno si alza un mormorio di disapprovazione. 

“Aspetta…eravamo d’accordo che avrei scelto le armi.” 

“Quali armi?... facciamo alla lotta!” 

“Se vuoi sfidarmi devi stare alle  condizioni, questo era il patto.”  

“È vero, è vero!” gridano i ragazzi. 

“Va bene, cosa vuoi fare?” domanda Furfante ingrugnito. 

“Ti sfido a venire con me nella giungla a cercare Drago!” 

“Cosa?... tu sei pazzo! Nella giungla ci sono i cannibali.” 

“Sei  solo buono a prendertela con chi ha meno muscoli di te? È tutto qui il tuo coraggio?” 

“Di’ quello che ti pare, nella giungla non ci vengo.“ 

“Tu Li ò verresti?” 

 Li ò si dondola sulle gambe e con voce lagnosa risponde: “Non so...Drago ha detto che nessuno 

deve uscire dalla grotta...ha messo le sentinelle.” 

“Bei fifoni che siete... va bene, andrò da solo.” 

Dal cerchio salta fuori Scintilla e con voce decisa dice: Aspetta Ji! Vengo io!" 

Guarda il gruppetto e aggiunge: “Hai ragione, sono tutti  polentoni mangia rane ma io il coraggio 

ce l’ho. Ti accompagnerò.” 

“Sei ancora una bambina...è pericoloso.” Le diciamo, sorpresi dal suo coraggio. 

“Ho dovuto crescere in fretta e le unghie le ho affilate, senti!” 

“Ci pizzica un braccio affondando le unghie nella carne. 
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“Va bene, vieni... andremo in canoa e ci porteremo l’occorrente per tener lontani cannibali e 

coccodrilli.” 

Interviene Furfante: “Non sono un polentone mangia rane. Ho cambiato idea,  vengo ma quella 

scimmia non ce la voglio.” 

Scintilla strilla: “Chi credi di essere? Sei solo buono a palparti i muscoli davanti allo specchio, 

mangia rane!”  

“Scimmia!" grida Furfante in risposta,  “E tu a far la smorfiosa coi damerini di città!” 

Scintilla si sfila uno spillone dai capelli e gli si lancia contro. “A chi scimmia?” 

La tratteniamo per un braccio: “Aspetta, non è così che possiamo farcela, se ad ogni parola vi 

azzuffate come cani e gatti finiremo senz’altro in pancia ai cannibali. Furfante mi ha sfidato ed è 

giusto che venga, fate la pace.” 

“Neanche per sogno!” strilla Sci. 

“La pace con quella scimmia? Fossi matto!”  replica Fu. 

Scintilla ha un fremito e dobbiamo ancora trattenerla. 

Ci mettiamo tra loro dicendo:  “Fate almeno una tregua fino al ritorno altrimenti andrò da solo.”  

Sci e Fu si guardano digrignando i denti e la ragazza dice: “Va bene ma solo fino al ritorno.” 

“D’accordo.” conferma Fu. 

“Sulla canoa c’è posto per quattro, qualcun altro vuol venire? 

Mentre il gruppetto guarda per aria indeciso Saetta fa un passo avanti ma Li ò la precede: “Dove 

vai tu vengo anch’io, non sono un polentone mangiarane!”  strilla, gonfiando il petto.” 

“Sei sicuro?... poi non ti getterai a frignare di paura?” gli chiediamo. 

“Li ò alza una mano a pugno e risponde: “Ho più coraggio di quello che credi!” 

“Staremo a vedere. Ok, vieni anche tu, adesso siamo al completo.” 

“Ed io? Mi lasciate da sola con questi polentoni?” piagnucola Saetta. 

“Anche noi vogliamo venire!” gridano insieme gli altri. 

Alziamo una mano per zittirli: “Basta così, una canoa sola darà meno nell’occhio,  

poi volendo  faremo un’altra spedizione e verrete anche voi.”  

Il gruppo fa un mormorio deluso, Saetta corre ad abbracciare Scintilla, tutti si stringono.  

Continuiamo: “Se siete disposti potete aiutarci ad uscire dalla grotta.” 

“Va bene, come?” chiede uno. 

“Ve lo dirò dopo.”  

Ci rivolgiamo a Furfante e chiediamo: “Sai usare armi?” 
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“La fionda! Sono imbattibile!” 

“Va bene, portala... tu Li ò?'' 

“Ho lo spadino.” 

“Ok porta lo spadino... tu Scintilla?” 

“Ho questi!” risponde tirando fuori due spilloni dai capelli. 

“Serviranno a poco... tu lavori in cucina, puoi procurare del cibo? Che so...qualche forma di 

formaggio, carne secca, cioccolata, acqua…” 

“Sì... dovrò fare di nascosto. Quanto ne serve?” 

“L'occorrente di un giorno per quattro, fai in fretta, fatti aiutare da Saetta.” 

 “Ok Ji.” 

“Con quelle tute bianche nella giungla vi si noterebbe lontano chilometri, avete qualcosa da 

mettere di meno vistoso?” 

“Abbiamo le tute mimetiche.” risponde Fu. 

“Mettetele ed anche le scarpe adatte e non dimenticate di truccarvi coi colori di guerra, adesso 

via, abbiamo perso già troppo tempo, correte a prepararvi e tra mezz’ora tornate tutti qui!” 

“Ok Ji!” I tre si allontanano seguiti da Saetta. 

“E noi?” chiede uno del gruppo. 

“Anche voi, procuratevi qualcosa che bruci, che so…cartone, pezzi di legno, da fare un bel falò, 

mettete tutto in un sacco e tra mezz’ora ci ritroviamo qui!” 

“Ok Ji!” 

“Che avranno da chiamarmi Ji?” ci chiediamo mentre scendiamo la scaletta che porta al 

laboratorio di Archimede. 

L’inventore sta ancora armeggiando intorno al siluro serpente. Quando ci vede arrivare dice: 

“Scommetto che stai per andare a fare una passeggiata nella giungla.” 

“Sì...chi te l’ha detto?”  

“Eh eh eh…“ sghignazza,  “è naturale. Hai bisogno di qualche mia invenzione?” 

“Sono venuto apposta.” 

“Guarda, ho già preparato tutto.”  

Ci conduce ad un tavolo con sopra sparsi degli oggetti vicino ad un comodo zaino dai colori 

mimetici. Prende una cerbottana ad aria compressa con manico e la descrive: “Questa è una 

pistola spara aghi, gli aghi sono intrisi in una droga che paralizza all’istante senza uccidere, ha una 

portata di cinquanta metri ed è silenziosa.” ci fa vedere come funziona e la mette nello zaino 

insieme ad una scatola di aghi. Seguono dieci piccoli globi simili a mele con il peduncolo: “Queste 

sono mine anti coccodrillo, si strappa questa linguetta e si buttano in  acqua, sviluppano una 
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scarica elettrica fulminante, sono letali e silenziose…questo è un binocolo potentissimo, a dieci 

chilometri ti permette di vedere come se fossi lì, si regola girando la rotella…questa è una radio 

ricetrasmittente, funziona a pile, ha la linea diretta con il laboratorio e potrai chiamarmi se avrai 

necessità e questa è una corda, può sempre servire.” 

“Manca la tromba!” 

“È vero, come ho fatto a dimenticarla?”  

La prende, inserisce la pila carica e anche quella finisce nello zaino con il libricino delle istruzioni. 

“Avrei bisogno anche di qualche petardo, qualcosa che faccia molto baccano senza provocare 

danni.” 

Archimede sta un attimo a pensare e dice: “Di pronto non ho nulla, potrei preparare qualche 

castagnola con sirena a mitraglia, se mi dai cinque minuti lo faccio subito.” 

“Ok, torno a prendere tutto dopo.” 

Entriamo nella stanza segreta dal passaggio nel laboratorio, carichiamo la faretra di frecce e la 

posiamo sul tavolo insieme all’arco ed allo zainetto di pronto soccorso. Ad uno specchio apparso lì 

per lì con l’occorrente ci trucchiamo coi colori di guerra che usavamo con la banda nell’Aia, 

aggiungiamo una penna d’aquila che troviamo in un cassetto legata ai capelli sotto la nuca. 

Perfetto. Mettendo la penna abbiamo sfiorato il tubo, la fodera è così leggera che la sentiamo 

appena, non sappiamo ancora come funziona ma l’istinto ci consiglia di portarla.  

Carichiamo gli oggetti, ci fermiamo un attimo al bagno che troviamo nel corridoio per una 

pisciatina e torniamo da Archimede. 

Lo zaino è chiuso con tutta la roba dentro. Archimede ci porge una scatola e dice: “Qui ci sono le 

castagnole ed in questo sacchetto una polvere pirotecnica, la puoi spargere e poi dare fuoco, la 

usiamo negli spettacoli di aquiloni, è innocua ma l’effetto è garantito.”  

Estrae dalla scatola un piccolo aggeggio e continua: “Ho messo anche un detonatore a tempo, 

schiacci questo pulsante e dopo un minuto esplode incendiando quel che c’è intorno in un raggio 

di un metro.” 

“Perfetto! Come farei senza di te!” 

Archimede ride: “Lo dicevi anche allora…divertiti adesso.” 

Raccogliamo la roba e torniamo sul ponte. Sono le nove passate da alcuni minuti,   

qua e là  marinai vanno e vengono dietro alle loro faccende, i passi rimbombano felpati dalle volte 

buie della grotta. 

Furfante insieme alla sua banda ci sono già, Scintilla e Saetta arrivano poco dopo.  

Uno della banda dice: “Abbiamo messo il cartone in un sacco come hai detto, noi siamo di corvè, 

per non farci  scoprire lo abbiamo sistemato con quelli dei rifiuti che dobbiamo portare a terra, ora 

che facciamo?” 



100 
 

Ci spostiamo verso la fiancata vicino all’uscita. “Laggiù.” diciamo al ragazzo indicando una 

rientranza della grotta sulla spiaggetta. “Nascondetelo in quella nicchia, dov’è il sacco?” 

“Eccolo.” 

Spargiamo la polvere di Archimede sul cartone e ci mescoliamo i petardi poi gli consegniamo il 

detonatore: “Stai bene attento, quando avrai sistemato il sacco schiaccia questo bottone e 

buttacelo dentro, hai un minuto di tempo per tornare sulla nave, fai in fretta e non dimenticare 

niente.” 

“Ok Ji!” esclama il ragazzo con aria complice. Prende il sacco e con altri tre che portano i rifiuti 

scende a terra scivolando da un tirante. 

Raduniamo quelli rimasti e gli diciamo: “Mettetevi vicino al parapetto. Quando vedete bruciare 

gridate tutti: “Al fuoco! al fuoco! più forte che potete.” 

Il gruppo si sistema al posto indicato. 

Diamo lo zaino di Archimede a Furfante, quello del pronto soccorso a Li ò, lo zaino con le vivande è 

già sulle spalle di Scintilla, sistemiamo l’arco e la faretra a tracolla e ci portiamo vicino alla 

passerella a poppa  che collega l‘uscita.  

I marinai ci guardano ridendo come se stessimo giocando.  

Diciamo ai tre: “Quando quelli gridano al fuoco le sentinelle andranno a vedere,  noi corriamo giù, 

prendiamo una canoa e ce la filiamo. Avete capito?” 

“Ok Ji!” risponde Scintilla mettendosi sull’attenti.  

“Perchè mi chiami Ji?'' 

“Non lo sai?…tutti ti chiamano così dopo la storia che hai raccontato.” 

“Ji, vada per Ji, adesso state pronti.” 

Dopo un minuto sulla spiaggetta a cinquanta metri dalle sentinelle si accende un bagliore 

accecante seguito da fiamme guizzanti, i ragazzi sul ponte gridano: “Al fuoco! al fuoco!” a voce 

sgolata, subito dopo i mortaretti nel sacco iniziano ad esplodere a mitraglia. 

Le sentinelle allarmate corrono a vedere, noi scendiamo dalla passerella,  prendiamo una canoa e 

usciamo velocemente dall’apertura rasentando la cascata che ci spruzza un po’.  

Posiamo la canoa in acqua e ci saliamo sopra, Furfante a prua, Li ò e Scintilla in mezzo, noi diamo 

la spinta e saltiamo a poppa.  

Fu ha già preso il remo, Li ò ci porge l’altro e iniziamo a pagaiare verso il fiume. 

La vita della giungla esplode nella sua musica violenta, grida di scimmie, versacci e strida di uccelli, 

barriti e ruggiti dal fitto della vegetazione, soffiare di serpenti... c’è un leggero vento che increspa 

l’acqua ed il cielo è sereno, qualche nuvoletta grigia all’orizzonte davanti a noi, il sole splende, il 

caldo soffocante, miriadi di zanzare e moscerini nell‘aria. Pesci saltano sul pelo dell’acqua, uno 

stormo di gabbiani si leva in volo gracchiando all’entrata nel fiume.  
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Ci sono coccodrilli sulle rive che ci osservano con le fauci spalancate ma per fortuna non si 

muovono.  

In questo punto il fiume è largo trecento metri circa, la corrente non è forte e si pagaia con facilità, 

l’acqua è limacciosa e profuma leggermente di alghe in decomposizione. 

“All’avventura!”  
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                           7        Sul fiume. 
Proseguiamo per mezzo chilometro senza incontrare ostacoli seguendo la riva alla nostra destra. 

Tutto intorno sfavillano i colori della giungla, dal grigio azzurro  dell’acqua luccicante di sole 

all‘esplosione di verde della vegetazione mossa di vento e fremiti animali.  

Furfante e Li ò sono truccati con gli occhi da drago, Scintilla con un sole che si leva sulla fronte 

ricoprendo di raggi il resto del viso, noi a bocca di squalo spalancata con i denti acuminati che 

fanno da cornice. 
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Improvviso il grido d’agonia di una bestia azzannata si alza dal folto zittendo ogni suono e continua 

scemando fino all’ultimo rantolo. Dopo qualche secondo dal silenzio spiccano le urla agitate di una 

scimmia seguite da quelle di centinaia di altre e a seguito riesplode il concerto animale, pulsa di 

vita  allungando invisibili tentacoli verso il cielo. 

A quel punto il fiume si allarga formando un piccolo lago, spingiamo la canoa fuori dalla corrente e 

facciamo una sosta. 

Nella fretta abbiamo improvvisato ed ora bisogna organizzare. 

“Drago ci metterà a pelare patate per un anno.” brontola Fu,  “Questa volta l’abbiamo fatta 

grossa.” 

“Sei pentito?” gli chiediamo. 

“Sì e no...per noi la disciplina è importante e disobbedire agli ordini è una mancanza grave, però... 

questa giungla è selvaggia, magnifica.”  

“Ci penseremo poi... Drago mi deve una vita e se non voleva che lo seguissimo perchè ha lasciato 

la mappa della zona bene in vista e le canoe pronte all‘uscita?” 

Ci facciamo passare lo zaino da Fu e prendiamo la tromba per darla a Li ò. 

“Questa come funziona?" chiede  portandola alla bocca e soffiandoci dentro dopo aver schiacciato 

un tasto a caso. 

Dalla tromba esce uno squillante chicchirichì da galletto battagliero. 

Scoppiamo tutti a ridere. Li ò cambia tasto, soffia e si sente un cinguettio d’usignolo 

gorgheggiante.  

“Che diavoleria è?" domanda Fu. 

“Un’invenzione di Archimede.” Tiriamo fuori il libricino con le istruzioni e cerchiamo alla voce 

tigre: “Eccola! Premi il primo tasto e subito dopo il terzo a metà…soffia forte.” 

Li ò esegue. Il ruggito spaventoso e tonante di una tigre risuona lungo e selvaggio ammutolendo 

per qualche secondo tutta la giungla. 

“La voce della tigre fa sempre effetto. Da adesso ti nomino trombettiere, ricorda i tasti da 

premere, questo sarà il nostro segnale di battaglia, siete d’accordo?” 

Sci e Fu, ancora rintronati dal verso, assentono col capo. 

“ln questa zona del mondo non ci sono tigri.” dice la ragazza.  

“Adesso c’è.” 

Prendiamo la pistola spara aghi. Controlliamo che il caricatore sia pieno con  il colpo in canna e la 

diamo a Sci spiegandole come funziona:  “Lascia la sicura inserita, gli aghi sono velenosi ed è 

meglio non rischiare di ferirci tra noi. La userai solo in caso di necessità.” 

“Ok.” assente osservando l’arma con curiosità. 
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“Fu, hai portato la fionda?” 

“Eccola!” risponde, traendo da una tasca della tuta una fionda di legno ad ipsilon con un lungo e 

spesso elastico cilindrico. “Con questa posso centrare un moschino sulla fronte di un cannibale a 

cento metri e farlo secco. Qui ho i proiettili.” Estrae una manciata di bilie metalliche da un 

sacchetto pieno e continua: “Se non bastano sassi se ne trovano da tutte le parti.” 

“Qui ce ne sono altre.” diciamo estraendo dallo zaino le dieci mine elettriche: 

"Queste sono per i coccodrilli, me le ha date Archimede, al contatto con l’acqua sprigionano 

elettricità, se ci attaccheranno li faremo ballare.” 

Togliamo l’arco e la faretra e li sistemiamo sulla canoa.  

“Anche quelli te li ha dati Archimede?" domanda Sci. 

"No, questi li ho ricevuti in eredità.” 

“Ed a me?” strilla Li ò,  “Mi dai una tromba come arma?” 

“Perchè?... secondo te la paura non è un’ arma? Suona ancora.” 

Li ò soffia nella tromba premendo due tasti a caso e si sente uno zelante beeeeeeh di pecora 

facendo nuovamente ridere tutti.” 

“Il primo ed il terzo tasto a metà!” 

Li ò li preme, gonfia le gote e soffia con tutta la sua forza. Un ruggito terrificante squarcia l’aria. 

Tutta la giungla tace. 

“Sentito? Si cagano tutti sotto quando canta la tigre. Ora torniamo a risalire il fiume, più avanti la 

giungla finisce ed inizia la savana. Arriveremo fin lì e se non troveremo Drago torneremo indietro.” 

Fu interviene: “Resta ancora una cosa da chiarire. Chi comanda la spedizione?"  

“Mettiamolo ai voti. Li ò? Sci?" 

“Ji!” rispondono insieme.” 

“Sentito? La maggioranza ha parlato.” 

“Un momento!” esclama Fu ingrugnito,  “Sono il più vecchio ed il più forte, se vuoi provare…” 

“È vero…” continuiamo ridendo,  “qui sta la sfida. Metteremo a confronto la tua forza con la mia 

astuzia e vedremo chi vincerà.” 

“Come sarebbe? Pensi che sia scemo?” 

“lo sono il tuo scudiero e farò solo quello che dici tu!” strilla Li ò. 

“Ed io anche!” replica Sci facendo una linguaccia a Fu. 

“Ho capito…” borbotta Fu,  “siete tutti contro di me...era meglio se stavo sulla nave.” 
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“Aspetta a dirlo, forse ti divertirai. La forza e l’astuzia stanno bene insieme da buoni amici, hanno 

bisogno uno dell’altro, non dimenticare che ho buttato giù Drago e se avessi morso al punto giusto 

lo avrei ucciso.” 

“Ma lo hai preso di sorpresa, non se l’aspettava. Credevo che ti avrebbe fatto a pezzi ed 

invece…volevo riscattare il suo onore!” 

“Forse ha solo rimandato…” 

“Che vuoi dire?” 

Interviene Sci: “Uffa, quante chiacchiere... andiamo altrimenti si fa notte.”  

“Sì, andiamo.” 

Torniamo a risalire il fiume tenendoci ad una distanza di venti metri dalla riva su un tracciato dove 

la corrente è meno forte. Dall’altezza del sole sono quasi le undici, fa caldo. Allontanandoci dalla 

foce l'acqua si fa più limpida con un intenso via vai di pesci multicolori che guizzano sotto ed 

intorno la canoa, alcuni grossi a forma di siluro nuotano lenti  a qualche metro di profondità.  

Gli odori della giungla sono intensi, molti alberi sono fioriti ed allungano lunghe e sinuose spire 

profumate che il vento mescola con le esalazioni del fiume e l’afrore selvatico degli animali. 

Percorriamo un chilometro in silenzio ascoltando in sottofondo i moscerini ronzare tra le orecchie 

e gli sciaff delle pagaie nell’acqua. Dopo un po’ ci si fa l’abitudine. 

Il fiume devia di trenta gradi verso sinistra iniziando il primo tratto della esse. Sulla sponda più 

lontana della curva, su una spiaggetta assolata, ci sono una decina di grossi coccodrilli. Al nostro 

passaggio alzano tutti la testa, si rizzano sulle corte gambe sbattendo la coda e due si tuffano nel 

fiume subito seguiti dagli altri.  

"Aiuto!” strilla Li ò, vedendoli avvicinare,  “devo suonare la tromba?” 

“Aspetta, voglio provare se le invenzioni di Archimede funzionano.” Togliamo la sicura ad una 

mina e la passiamo a Fu: “Lanciala davanti al coccodrillo più vicino.”  

Fu la sistema nella fionda e tira guardando il bersaglio  senza prendere la mira. 

La mina cade un paio di metri davanti al muso dell’animale e si accende improvvisamente 

passando da un colore blu elettrico ad un bianco accecante.  

I due coccodrilli più vicini saltano fuori dall’acqua, per qualche attimo ci danzano sopra con la coda 

poi  ricadono sollevando spruzzi giganteschi e in preda a tremori rimangono a galleggiare intontiti, 

quelli dietro fanno un rapido dietrofront e ritornano alla spiaggia. 

“Evviva!” strilla Sci.  

“Speriamo si passino parola, così ci lasceranno in pace.” aggiunge Fu e  Li ò soffia nella tromba 

facendo rimbombare il ruggito della tigre...poi preme due tasti a caso e si sente un allegro qua qua 

qua di ochette.  

“È davvero divertente questa tromba.” conclude guardandola ammirato. 
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Le sponde via via che procediamo si restringono, ora sono ad una  distanza di duecentocinquanta 

metri. Immense chiome di alberi cariche di liane penzolanti con scimmie che ci dondolano sopra o 

saltano fra i rami strepitando si allungano sopra il fiume oscurandolo d’ombre che qualche raggio 

di sole, filtrando dalle foglie, accende di riflessi scivolando sul pelo dell’acqua.  

Un gruppo di ippopotami sonnecchianti ci guarda passare rimanendo immobile.  

"Tiriamo una mina?" chiede Fu. 

“Perchè? lasciamoli tranquilli, meglio non sprecarle.” 

“È così selvaggio... peccato non ci sia Saetta, si divertirebbe.” dice Sci. 

“Siete molto amiche?” le domandiamo. 

“Per forza, in mezzo a questi mangia rane.” 

Fu gira la testa e la guarda torvo: “Ricominciamo?” 

“A me le rane non piacciono, son tutte ossa.” commenta Li ò. 

“Tu sei diverso... devi ancora crescere.”  dice Sci. 

“Che facevi a Shanghai prima di imbarcarti?” le chiediamo. 

“Chi te l’ha detto?”  

“Zuzù mi ha raccontato la sua storia.” 

“Zuzù... la zucca?” ride Sci,  "si è sistemata bene, sempre in chimono, la chiamano Zucca ma 

secondo me è una furbacchiona.”  

“Intanto ti ha sfamata quando vagabondavi per Shangai.” dice Fu. 

“È vero!”  interviene Li ò,  “Zuzù è buona!” 

“Bah…ognuno ha le sue storie.”  sospira Sci. 

“La tua qual’ è? Le chiediamo. 

“Vuoi saperla?”  

“Sì, racconta.” 

“Storie come le mie se ne sentono dappertutto di questi tempi. Sono nata in Giappone su un’isola 

dominata da un vulcano che la faceva tremare tutti i giorni. I miei erano pescatori, avevano cinque 

barche, dei primi anni ricordo le albe sul mare quando mi portavano con loro, le reti coi pesci 

argentati che guizzavano da tutte le parti, le giostre al parco, gli spettacoli del teatrino…il nostro 

era un piccolo villaggio, un gruppo di case variopinte ed un porticciolo allo sbocco di una valle 

circondata da colline ricoperte di ciliegi. In primavera  quando fiorivano era uno spettacolo... a 

cinque anni mi portarono all’Aia. Non c’ero mai stata e rimasi sbalordita... fontane da tutte le 

parti, padiglioni da favola, laghetti ricoperti di loto, aiole fiorite, c’era un profumo che faceva venir 

voglia di volare, bambini che giocavano schiamazzando nei parchi, negozi,  botteghe piene di arte. 

“Parli della Città Gemella?” 
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“No…la capitale non l’ho mai vista, mi sarebbe piaciuto ma le cose andarono diversamente... la 

nostra era una comune cittadina di provincia. 

A scuola ero brava, riuscivo in tutte le materie... beh... in matematica ero così così e la 

geografia...che noia imparare a memoria tutti quei nomi…la mia passione era la danza, la maestra 

che avevo mi prese a vivere nella sua casa e tutti i giorni  passava ore a insegnarmi, anche fuori 

orario quando le mie compagne giocavano, sempre alla sbarra a provare con lei che contava i 

passi... diceva che ero un fenomeno, che mi avrebbero chiamata alla capitale, che avrei vinto tutti i 

concorsi, che sarei diventata la prima principessa... finì le elementari con un punteggio alto ed ero 

la migliore nella danza, venni ammessa di diritto tra le novizie del bordello. Ci rimasi un anno, il più 

bello da che ero nata, sembrava di vivere in una favola, i costumi sfavillanti, le coreografie, le luci... 

ma durò poco.  

In città si era formato un partito  di bischeri  che seguivano una religione che adorava i morti e 

odiava i vivi. Praticavano, almeno a parole, la castità e l’umiltà  con preti esaltati dalla testa rasata 

che li incitavano continuamente all’odio contro l’arte e gli artisti. 

Un giorno i bischeri si radunarono davanti alle porte della cittadella, combinazione proprio quel 

giorno i soldati della guardia erano stati allontanati con la scusa di un’incursione di pirati su 

un’isola lontana e non c’era nessuno a difenderci. Gli artisti ed i garzoni delle botteghe tentarono 

di opporsi ma fu inutile, non se l’aspettavano ed erano disorganizzati, ci furono incidenti con morti 

alle porte, i bischeri riuscirono a sfondare ed  entrarono, con loro c’erano migliaia di schiavi che 

erano fuggiti dalle campagne, dovevano aver preparato ogni cosa da tempo, invasero la cittadella, 

distrussero e incendiarono i padiglioni, smontarono le fontane…gli artisti morirono quasi tutti 

bruciati nelle loro botteghe, il bordello fu raso al suolo, le bagasce fatte a pezzi... prima che 

attaccassero la maestra di danza delle elementari mi era venuta a prendere e di nascosto, 

travestite da bischere,  eravamo scappate dalla cittadella. Corremmo al porto mentre alle nostre 

spalle infuriava l’incendio, le fiamme arrivavano al cielo, le grida dei feriti erano strazianti... ci 

imbarcammo su una nave che stava partendo per la Corea. La maestra conosceva il capitano che ci 

accolse con cortesia e ci diede rifugio.” 

La interrompiamo per dire: “Non sapevo nulla di queste cose, nell’Aia da noi i giornali non ne 

parlavano.” 

Interviene Fu: “Questi bischeri stanno distruggendo la civiltà! Manca un potere centrale, le città 

sono divise, anche a me è successa una cosa simile...per fortuna ero già imbarcato.” 

 "Anche a me…” dice Li ò,  “i porti sono pieni di bambini cacciati dalle scuole... sembra che ce  

l’abbiano soprattutto con noi.” 

“Non deve essere un caso…” continuiamo,  “così interrompono il ciclo delle rinascite. Sci continua 

a raccontare e intanto teniamo d’occhio le sponde caso mai qualche coccodrillo ci scambi per 

bistecche.” 

Sci rimane qualche secondo con gli occhi persi nel ricordo e riprende: “Dalle voci che si sentono in 

giro in Giappone solo la capitale resiste, i pochi rimasti fedeli alla legge invocano Arko, il nostro 
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principe che si ritirò dal potere prima che iniziassero i disordini, dicono che è ancora vivo nascosto 

in un vulcano, ci sono molte leggende che circolano su di lui.” 

“Me lo auguro... Drago mi deve portare proprio lì.” 

"Veramente? Allora verrò con te, forse siamo ancora in tempo.” 

“Vedremo…adesso continua la storia.” 

“Che storia... arrivammo in vista della Corea che fummo sorpresi da uno tsunami, una tempesta 

spaventosa, la nave venne sbattuta e capovolta, non so come mi ritrovai in mare con un 

salvagente legato intorno alla vita, le onde mi trascinavano sulla loro furia e poi mi precipitavano 

addosso sprofondandomi negli abissi... lottai finchè ebbi forze ed a un certo punto  persi i sensi.” 

Fu ridacchiando commenta: “Mmm…per me la esageri un po’.” 

“Cosa ne sai?…mi svegliai su una spiaggia in mezzo a gente che scappava da tutte le parti urlando. 

Su quella costa della Corea era appena scoppiato un vulcano, il terreno tremava, si vedevano 

incendi da tutte le parti. Vicino a me c’era una bambina che si era fermata per soccorrermi. Mi 

teneva alta la tasta spruzzandomi acqua fredda sul viso. Era Saetta, ricordo le sue prime parole: 

“Alzati presto, sta arrivando la lava, scappiamo!” 

“Riuscì a mettermi in piedi e Saetta mi trascinò via proprio mentre un fiume di lava ardente si 

riversava nel punto dove giacevo svenuta…”  

“Ti è ancora andata bene…”  commenta Fu.”  

“Spiritoso... pensa alle rane!”  

Furfante indica una scimmia in cima ad un albero che dondola appesa ad un ramo con la coda e 

dice, sarcastico: “Guarda quella come ti somiglia.” 

Sci scatta: “Polentone! Come ti permetti?” 

Interviene Li ò: “Siete davvero ridicoli…forse è proprio per i vostri stupidi odi che il nostro mondo 

sta andando in rovina.” 

“Venduto…” lo apostrofa Fu,  “da che parte stai?” 

Interveniamo: “Basta così. Abbiamo detto tregua fino al ritorno!” 

Segue un attimo di silenzio alla fine del quale Sci chiede: “Vuoi sentire come finisce la  storia?” 

senza aspettare risposta continua: “Non so quanto abbiamo corso, avevo i polmoni che 

scoppiavano, c’era tanto fumo e piovevano lapilli infocati grossi come macigni, c’erano case che 

bruciavano da tutte le parti.  

Ci fermammo per riprendere fiato su una spiaggia deserta, il vulcano era esploso nuovamente e 

vedevamo un’immensa colata di lava scendere verso di noi, c’era una barca abbandonata sulla 

spiaggia, senza remi. La spingemmo in acqua e ci abbandonammo al mare. La tempesta si era 

calmata ma le onde erano ancora alte, ci presero nel loro vortice e ci spinsero al largo appena in 

tempo. La lava aveva raggiunto la spiaggia e si riversò in mare sollevando un nuvolone nero alto 

chilometri... eravamo finite in una corrente contraria che ci spinse lontani dalla costa sempre più al 
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largo, ad un certo punto non la vedemmo più e non avevamo neppure un remo. Ero sfinita, 

assetata... Saetta piangeva disperata. Trovai la forza di rincuorarla e rimanemmo abbracciate fin 

quando una nave di passaggio ci raccolse e ci portò a Shangai. Il capitano ci mise a pelare patate 

per pagare il viaggio e quando arrivammo ci diede qualche soldo che durò poco. La città era divisa 

dagli scontri, il cibo era caro, la fame tanta. Giravamo per le strade chiedendo lavoro ma come noi 

ce n’erano centinaia, tutti bambini cacciati dalle rivolte. Incontrammo Li ò che chiedeva 

l’elemosina recitando poesie ai passanti. Ci unimmo a lui danzandogli intorno, qualcuno ci buttò 

degli spiccioli e così formammo una compagnia e continuammo insieme…” 

“Che tempi, che fame…” aggiunge Li ò.  

“Sci continua: “Poi incontrammo Zuzù, aveva soldi ed era sola, la accettammo nella compagnia, le 

sue tette attiravano molti spettatori. Riuscimmo a tirare avanti per un po’ poi…il cibo costava 

sempre più caro e mancava anche agli abitanti, compagnie di bambini che offrivano spettacoli 

ormai ce n’erano ad ogni angolo di strada, i  soldi di Zuzù erano finiti, i passanti ci insultavano…fu 

una fortuna quando vedemmo gli aquiloni ma questo dovrebbe avertelo raccontato lei.“ 

“Sì…è stata una fortuna anche per me incontrare Drago, ho visto i miei migliori amici ardere vivi al 

mio posto, in città i preti non comandano ancora ma il loro partito è in continua ascesa e c’è una 

mafia di assassini che uccide in modo scientifico e mirato. Acqua passata... adesso siamo qui.” 

 

Le rive del fiume continuano a restringersi, stiamo per arrivare al secondo tratto della esse, la 

corrente e leggera e la canoa fila veloce sull’acqua. 

“Da allora non hai più ballato?” chiediamo a Sci. 

“Qualche volta... durante gli spettacoli di aquiloni o alle feste... ma non è la stessa cosa, la danza è 

un arte e senza gli esempi non si può crescere.” 

“Sulla nave c’è Micia, ho sentito dire che ai suoi tempi è stata una grande ballerina, lei potrebbe 

aiutarti.” 

“Micia…la Farfalla... lo so, ne ho sentito parlare molto quand’ero novizia. È stata l’iniziatrice della 

danza dell’Onda che ora viene insegnata in tutte le scuole del mondo... almeno quelle che 

resistono ancora.” 

“La danza dell’Onda, in cosa consiste?” 

Scintilla rizza la testa sul collo, inizia a dondolarsi leggermente e sinuosamente col corpo poi 

aumenta di velocità fino a scrollarsi facendo roteare le braccia quindi ride e risponde: “  

“È un’impostazione del corpo che segue il movimento dell’onda, non solo quella d’acqua ma anche 

del suono e della luce. Prima di iniziare il corso, da novizia, mi fecero imparare a memoria una 

poesia che il principe aveva scritto per Micia, la maestra diceva che era l’idea della danza. Aspetta, 

fammela ricordare... è breve, vuoi sentirla?” 

“Sì!” rispondono Li ò e Furfante precedendoci. 

Scintilla si fa seria e con voce cantilenante recita: 
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                                          “Culla d’onda sinuosa 

                                           sale scende alba e tramonto 

                                           vento parola brezza d’amore 

                                           donna oceano di carne 

                                           acqua viva del sogno 

                                           fiamma di voluttà.” 

 

Rimane qualche secondo in silenzio e continua: “Subito non la capivo ma poi, parlandone con la 

maestra e le altre allieve ne rimasi ammaliata, mi faceva sentire l’oceano dentro, sulla pelle, 

dappertutto, la musica era il vento che mi faceva nascere onda d’acqua per volare al fuoco del sole 

passando attraverso la tempesta dei suoni per poi placarmi e tornare acqua, alba e tramonto…l’hai 

capita?” 

Interviene Fu piccato: “Perchè parli solo al damerino?" 

“Chi sarebbe il damerino?... vuoi provare una freccia nel culo?” gli chiediamo. 

Interviene Li ò: "Se bisticciate voi due finiamo ai pesci…che bella poesia... secondo me alba e 

tramonto sono oriente e occidente e l’oceano di carne l’umanità, l’onda delle idee che scorre tra le 

due rive, è questo che intende.” 

Sci continua: “Il movimento del corpo, di tutto il corpo è l’onda tra acqua suono e luce, bisogna 

annullarsi, scorrere nell’onda, sentirsela dentro, sentire l’accelerazione una metamorfosi 

progressiva alla luce, non è facile da spiegare.” 

“Ho capito... Micia dice  che le giapponesi dell’onda vedono solo la tempesta e non hanno la grazia 

per completare la danza.” 

“Per forza, sono  scimmie scatenate!” esclama Fu. 

Sci scintillando gli occhi  chiede: “Posso togliere la sicura alla pistola?” rimane un attimo a pensare 

e continua: “Forse Micia ha ragione, in Giappone  interpretiamo  l’onda in un modo diverso ma 

non è vero che non abbiamo grazia, potrei dire lo stesso di lei che è troppo lenta, i cinesi sono tutti 

polentoni, se non ci fossimo noi a dargli il fuoco…” 

 

Arriviamo al secondo tratto della esse, il fiume devia di trenta gradi verso destra, la sua larghezza 

ora è stabile più o meno sui duecento  metri. L’acqua è profonda e limpida popolata di pesci che si 

rincorrono per mangiarsi, la giungla sulle sponde è fitta, impenetrabile. A tratti si scorgono 

passaggi tra la vegetazione, animali che si abbeverano, facoceri, piccoli lupi dalle grandi orecchie, 

due pantere... al nostro passaggio tutti ci guardano curiosi poi scompaiono frettolosamente nel 

fitto. Incontriamo altri coccodrilli ma nessuno ci attacca. Gli alberi sono super popolati di scimmie, 

ci strillano dietro, certe saltellando di ramo in ramo, altre dondolando appese alla coda, altre 

lanciandosi in salti acrobatici, numerosi uccelli variopinti aprono le ali e ci salutano sbattendole, 

molti volano via spostandosi nell’interno. 
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Il sole è quasi sulla verticale, sono le undici passate. 

“Sei stanco?”  chiede Fu posando il remo per sgranchirsi le braccia. 

“No...e tu?” 

“È da mesi che non uso la pagaia, sono fuori allenamento. Dove hai imparato?” 

“A scuola. Fin dal primo anno delle elementari pratichiamo tutti gli sport, sono i nostri giochi. 

Prendi quel remo e pagaia, siamo ancora lontani, ci riposeremo all’arrivo, vuoi perdere la sfida?”  

“Ci mancherebbe…” borbotta Fu rimettendosi a pagaiare. 

Sulla linea del fiume che seguiamo la corrente è debole, non si fa una gran fatica e la canoa fila che 

è un piacere.” 

“Cosa c’è nello zainetto che mi hai dato?” chiede Li ò. 

“Materiale di pronto soccorso, caso mai qualcuno si ferisse.” 

Scintilla batte una pacca sullo zaino che tiene tra le gambe.  

“Avete fame?” chiede. 

Li  ò sospira: “Un po’ di appetito ce l’ho…”  

Fu continua: Son due ore che remo...mangerei un maiale intero.  

Scintilla ride: “Per te ho portato un barattolo di rane in carpione.” 

Fu senza scomporsi risponde: “Hai fatto bene. A me le rane piacciono, hanno un sapore molto 

delicato.”  

“Meglio aspettare a far colazione…” diciamo,  “tra un’ora e mezza se continuiamo così  siamo 

arrivati. Mangeremo lì.” 

Fu protesta: “Comandi sempre tu! E se volessi mangiare adesso?” 

“Mangia, chi te lo impedisce? se non sei capace a dominare lo stomaco.” 

Fu brontola qualcosa tra i denti e continua a remare. 

Passiamo un altro gruppo di ippopotami sommersi nell’acqua vicino alla riva. Ci guardano 

sventolando le code ma nessuno ci attacca. 

“Che paura fanno quei bestioni, brrr…” dice Li ò. 

“Non si chiama paura, è emozione.”   

“Chiamala come vuoi…”  

Porta la tromba alla bocca e squilla un feroce ruggito di tigre. 

Gli ippopotami alzano tutti la testa e rispondono con fischi e barriti di sfida sollevando spruzzi 

d’acqua con la coda. 

“Sei pazzo?” gli chiediamo. 
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“Non avevi detto che la tigre spaventa tutti?" 

“Sì...ma quelli sono tanti e grossi e nel loro elemento...meglio lasciarli in pace.” 

Per fortuna gli ippopotami rimangono al loro posto, la canoa si allontana, adesso non si vedono più 

Li ò sospira: “Brrr, che pa...emozione…è tutta così la giungla?” 

“Più o meno.” 

Li ò riprende il discorso: “La poesia di prima, che bella...in poche parole è racchiuso tutto 

l’universo ed il suo movimento, l’onda. A me piace la poesia, ogni tanto ne compongo, volete 

sentirne una?” senza aspettare risposta continua: 

                          

                                    “usignolo m’hai toccato il cuore 

                                      adesso tu canti ed il volo  

                                      cerca il ramo dove posare i sogni 

                                      e leggero tornare alle stelle…” 

  

“Già finita?” chiede Fu. 

“Sì...la poesia è un attimo...non servono tante parole. 

Sci continua: “Dal ramo alle stelle, mi piace. Quando l’hai scritta?” 

"Adesso, sul momento, mi è venuta così.” 

“Non lo sapevo che sei un poeta...è bella…” dice Fu,  “ogni tanto capita anche a me di comporne 

ma le mie non sono poesie...sono…non lo so che cosa sono, volete sentirne una?” 

Senza aspettare risposta recita: 

 

                                      “hai giocato coi miei occhi 

                                        adesso son perle che rotolano 

                                        giù dal mio corpo 

                                        e su per la montagna 

                                        verso le nuvole  

                                        e giù tra la pioggia  

                                        una lacrima nel tuo bicchiere 

                                        per l’ultimo brindisi.” 

  

“A me sembra poesia.” dice Li ò. 
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“Anche a me.” conferma Sci. 

“Davvero? Mi fa piacere... tu come la trovi?” ci chiede Fu.  

“Interessante... sotto quella montagna di muscoli nascondi un animo sensibile…forse un po’ triste, 

andrebbe rallegrato.”  

“A me piace così.” 

“Anche tu ne scrivi, sei un aspirante poeta.” dice Sci guardandoci. 

“Qualche volta…se incontro una bella ballerina che mi fa innamorare…il quaderno delle poesie è 

bruciato nel rogo insieme al passato, forse ne scriverò ancora…per me la poesia è una sfida, un 

superamento della banalità rappresentata dai luoghi comuni espressi dalle parole, dev’essere 

originale, unica e non sempre riesco a non ripetermi.”  

“Un poeta non scrive mai cose banali.” ribatte Li ò. 

“Dipende dal grado di perfezione che pretendi da te stesso, forse non sono banali per gli altri ma 

per me sì.” 

Interviene Fu: “Non sono d’accordo. Sono sempre gli altri che decidono se una poesia è bella o no. 

Che sarebbe una poesia senza nessuno che l’ascolta?” 

“Una cosa è ascoltare ed una cosa è comporre, si tratta di mestiere, di perfezionamento dell’uso 

delle parole atte a descrivere poi sempre le stesse cose, bisogna trovarne di nuove, inventare, 

creare, crescere.” 

“Parli difficile.” commenta Fu. 

Sci dice: “Forse c’è un mondo che capiscono solo i poeti e gli altri non possono entrare. Anche per 

la danza è così, la mia maestra diceva che la danza è la poesia del corpo, una continua ricerca del 

gesto... mi piacerebbe sentire una tua poesia.” 

“Anche a me!” esclamano insieme Fu e Li ò. 

“Al momento non saprei... le poesie vecchie le ho dimenticate e ultimamente non ho avuto il 

tempo per comporne...dovrei inventarla sul momento.” 

“Son le poesie più belle.” dice Li ò. 

“Vuoi vedermi danzare?" domanda Sci. 

“Vuol fare il prezioso…”  borbotta Fu. 

“Che prezioso? Il  maestro di filosofia del teatro diceva che la poesia è essenza logica nel cui 

interno sono rappresentati codici  complessi, sviluppi matematici che si esprimono attraverso 

parole che vanno intese come note musicali inserite in un pentagramma ideale. Quando ero 

bambino, al bordello, un poeta che mi raccontava le favole disse che la poesia è il  frutto che 

cresce sull‘albero della vita e va colto quando è maturo, a quei tempi ne componevo una ogni 

momento poi ho cominciato a cercare la perfezione e sono diventate rare, a mettere insieme 

quattro versi sdolcinati sono capaci tutti.”  
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“Quante parole!”  sbotta Fu,  “se vuoi dirla bene, altrimenti parliamo d’altro, se non accetti la 

sfida…” 

"Se la metti così proverò ad improvvisarne una poi però non lamentarti. 

 

                          Suona la tromba terrore avanzano i fulmini 

                           furore suona tempesta vento sradica carica  

                           impazza avanti l’esplosione tutti i pezzi  

                           del corpo fango e fuoco l’avventura dei sensi.” 

 

“Non l’ho capita, puoi ripeterla?" dice Fu. 

“L’ho già dimenticata.” 

Li ò interviene: “Io invece ho capito cosa intendi, non sono parole, è musica,   ritmo, assonanza di 

suoni, usi le parole senza badare ai significati…la tempesta dei sensi avanza nell’illusione... è 

questo che intendi?” 

“Se pare a te.” 

Sci, con lo sguardo sognante, dice: "M’hai fatto venir voglia di danzare sull’esplosione di un 

vulcano, non si capisce subito, bisogna farla scorrere…” 

“E la mia non ti ha fatto venir voglia di ballare?” chiede Fu. 

“La tua è bella... la sua è un’altra cosa.” 

Li ò continua: “Le poesie son tutte belle, è l’espressione che conta. Nel mondo dovrebbero  

esistere solo i poeti e le ballerine, tutto il resto è zavorra inutile.”   

“ln tal caso che cosa mangerebbero i poeti e le ballerine?” commenta lapido Fu. 

Scintilla risponde: “Nel mondo ci dovrebbe essere posto per tutti ma quando manca la poesia 

rimane solo la terra arida.” 

“Come siete drastici…un maestro a teatro diceva che ogni arte, ogni attività umana ha la sua 

poesia e che questa è il cibo che nutre la vita sociale degli uomini.” 

“Allora perchè ammazzano gli artisti?” chiede Li ò. 

"Questa è politica, un altro discorso. So che il principe prima di morire disse di lasciare che le cose 

andassero come andassero... doveva avere i suoi motivi.” 

"Quali motivi?” sbotta Li ò,  “Ti sembra giusto che distruggano le cittadelle dell’arte, che 

ammazzino gli artisti, che caccino i bambini sulle strade a chiedere l’elemosina?” 

“La realtà è così, forse diversamente le cose sarebbero andate peggio, quello che sta avvenendo è 

un fenomeno sociale naturale, un ciclo dalla nascita alla morte per una successiva rinascita. 



115 
 

L’uragano non si ferma soffiandoci contro, quando scoppia la tempesta bisogna avere la pazienza 

di aspettare che si sbolli e finisca, il sereno torna da solo.” 

“Dici che è un’esperienza che gli uomini devono vivere?” chiede Li ò. 

“Qualcosa del genere… i preti si sostituiscono agli artisti e come cibo offrono un caprone 

sanguinante inchiodato ad una croce...una nuova era del mondo, vedremo come andrà a finire…” 

“Parli bene tu…” continua Fu,  “si sente che hai studiato, io a dieci anni ero già imbarcato, la scuola 

l’ho fatta sul mare, mi piacerebbe saper parlare come te.” 

“Potremmo scambiarci le esperienze, abbiamo un lungo viaggio davanti.” 

“Ma tu…” continua Fu,  “l’equipaggio dice che sei il principe, quelli come te non se la fanno con 

quelli come me. 

“Quale principe, dai retta alle voci?...dacci dentro con quella pagaia.” 

Remiamo per un po’ in silenzio, la giungla ci avvolge nella sua musica selvaggia,  mezzogiorno è 

passato e stiamo per entrare nell’ultimo tratto della esse, lo passiamo... 

Fu dice: “Adesso ho proprio fame, sono tre ore che remiamo senza fermarci, uno spuntino 

potremmo farlo.” 

“Anch’io ho un po’ di fame.”  geme Li ò puntandosi un dito sullo stomaco. 

“Come facciamo?  se smettiamo di remare la corrente ci trascinerà indietro e le rive sono piene di 

coccodrilli…”  

“Potremmo darvi il cambio.” propone Sci. “So remare.” 

“Anch’io.”  dice Li ò. 

“No, ai remi è meglio che rimaniamo noi. Manca poco, appena arrivati potrete abbuffarvi quanto 

volete.” 

In quel momento a qualche chilometro di distanza sulla destra del fiume   cominciano a rullare tam 

tam frenetici, il suono si sposta allontanandosi nel profondo della giungla poi ritorna indietro e 

ricomincia. 

“Cannibali!” esclama Fu. 

“Devo suonare la tromba?” chiede Li ò.” 

“Ssst… state zitti!” 

I tam tam continuano a rullare frenetici, i versi della giungla son passati in sordina, le scimmie sugli 

alberi si sono immobilizzate nascondendosi tra i rami. 

“Dev’essere successo qualcosa,” diciamo,  “ci stiamo avvicinando alla savana, i  tam tam iniziavano 

da laggiù.” 

"Ci avranno scoperti?” chiede Sci, con un po’ di trepidazione nella voce. 
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“Non credo altrimenti i suoni verrebbero verso di noi...ho letto un libro sul sistema sociale dei 

cannibali e qualcosa so, stanno comunicando col loro villaggio.” 

“A me è passata la fame.” dice Fu. 

“Anche a me.” dice Li ò. 

“Fatevela tornare. Laggiù ci deve essere Drago, è lui che devono aver scoperto. 

Meglio mangiare adesso, chissà quel che troveremo una volta arrivati.  

 

                              Misura Amore i passi del tempo 

                              quale fretta quale ora 

                              più lunga del giorno 

                              quando il tam tam rulla nella giungla 

                              ed i cannibali preparano il banchetto. 

 

Scintilla tira fuori del panini dallo zaino e li distribuisce a Li ò e Furfante mentre noi continuiamo a 

remare mantenendo la barca in posizione. 

“Cosa c'è dentro?” chiede Fu. 

Sci risponde: "Formaggio e prosciutto affumicato. Li ha preparati Saetta mentre mi truccavo, è 

l’unica cosa che siamo riuscite a trovare. In cucina i cuochi erano già al lavoro e nella dispensa 

c’era troppo via vai. Ho preso anche una fiasca da cinque litri di te freddo ed una bottiglia di vino. 

Saetta voleva venire con noi, se non ha insistito troppo è perchè stava male, le sono venute le sue 

cose per la prima volta.” 

“Che schifo!” esclama Li ò arricciando il naso. 

Furfante addenta il panino e masticando dice: “Cose di donne...sei venuto da lì…” 

Li ò guarda il panino come se fosse cosparso di sangue mestruale poi ne addenta un pezzetto 

masticandolo lentamente. 

Sci continua: “Le avessi tu...quante storie, anche a Saetta faceva impressione vedere quel sangue 

che le colava sulle gambe, l’ho dovuta confortare, adesso è una donna. A me quando sono venute 

la prima volta…” 

Li ò la interrompe. “Basta, lasciami mangiare in pace…” 

Fu ha terminato il panino, beve un bicchiere di te e ne inizia un altro. 

Sci ci guarda. “Tu non mangi?" chiede. 

Stacca un pezzo dal suo panino e ci imbocca e andiamo avanti così, un pezzo per uno. 
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I tam tam continuano a rullare. Sapere che vicino a noi ci sono miliaia di cannibali è inquietante. 

Siamo stati frettolosi? Impulsivi? “La paura è il pensiero.” diceva un maestro alle elementari,  

“caccia il pensiero e la paura scompare.”  

Ad essere sinceri siamo eccitati, ci sentiamo prossimi alla sborrata… 

Finita la colazione ci concediamo un bicchiere di vino e riprendiamo a remare di buona lena. Siamo 

a metà del terzo tratto della esse, la giungla si sta diradando, tra gli alberi si aprono ampi spazi 

erbosi dove vediamo gruppetti di elefanti, un rinoceronte seguito dal suo piccolo, qualche gazzella 

immobile con le orecchie tese ai tam tam. 

Improvvisamente una leonessa salta fuori da una macchia di cespugli e si getta su una gazzella 

abbattendola mentre le altre fuggono in tutte le direzioni con lunghi salti zigzaganti. 

La leonessa, il muso imbrattato di sangue, la bocca ansante, gli occhi feroci, ci guarda passare 

tenendo ben salda la  preda tra le zampe. 

“Buon appetito!” augura Fu. “Chissà che buona dev’essere quella gazzella.” 

“Se troveremo il tempo di andare a caccia  ne mangeremo una anche noi.” gli diciamo, eccitati 

dalla scena. 

“Conti di ammazzare tutti i cannibali?” chiede Li ò.  

“Solo se loro cercheranno di ammazzare noi, non sono cattivi, è la loro natura.” 

Improvvisamente i tam tam zittiscono. Dopo qualche secondo la giungla si rianima riprendendo il 

concerto. 

Sci alza la testa e guarda nella direzione da dove provenivano i tam tam: “Hanno smesso, che sarà 

successo?”  chiede. 

“Chi lo sa?” rispondiamo. “I tam tam sono un allarme ed indicano al villaggio la direzione da dove 

proviene il pericolo oppure se hanno catturato una preda o la preda ha catturato loro.” 

“Mi sa che andiamo a cacciarci in un sacco di guai.” brontola Fu. 

Siamo quasi arrivati al confine della giungla con la savana. Gli alberi si fan sempre più radi. 

“Facciamo  attenzione alle rive…” diciamo,  “ci devono essere le canoe di Drago nascoste da 

qualche parte...anche se ho un brutto presentimento.” 

Prendiamo il binocolo e guardiamo avanti in direzione del fiume scorrendone le sponde. Lo 

strumento è potentissimo, penetra ovunque ingrandendo ogni particolare ma non vediamo nulla. 

Un gruppo di zebre si sta abbeverando, al nostro passaggio scappano verso l’interno cacciando 

nitriti di disappunto. 

“Devo suonare la tromba per avvertirlo?” chiede Li ò. 

“Meglio di no, aspettiamo di capire quel che è successo.”  

La posizione del sole indica le tredici, posiamo la pagaia e ci alziamo in piedi per guardare meglio. 

Puntiamo il binocolo, la esse sta per essere completata e più avanti il fiume devia leggermente e 
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continua in un lungo rettilineo sgombro di alberi al fondo del quale si intravvede una grande 

costruzione di legno.  

“Siamo arrivati…” diciamo. “qui comincia la savana.” 

Li ò si guarda intorno e chiede: “Dove sarà Drago? Quando ci vede ci prenderà a frustate, non gli 

piace venir disubbidito.” 

“Che gli diremo?” Domanda Fu. 

“Improvviseremo... le loro canoe non si sono, devono averle nascoste bene,  fermiamoci. Laggiù in 

fondo c’è la missione e se anche loro hanno un cannocchiale potrebbero scoprirci ed allora sì che 

sarebbe un guaio.” 

Ci dirigiamo verso una spiaggetta deserta sulla riva destra coperta da cespugli e alberi frondosi. 

“Speriamo di non trovare leoni.” mormora Li ò. 

“Magro come sei non ti guarderebbero neanche.” bisbiglia sottovoce Sci. 

“Teniamo le armi pronte, non si sa mai.” aggiunge Fu caricando una biglia nella fionda. 

La barca continua la sua corsa d’inerzia scivolando sull’acqua fin quando la prua si arena sulla 

spiaggia. Saltiamo a riva e mentre gli altri la tirano su controlliamo i paraggi con l’arco teso ed una 

freccia incoccata.  

A qualche centinaio di metri in una radura prossima alla savana ci sono dei bufali che pascolano, si 

sente il loro afrore pungente mescolato al vento che soffia dalla loro direzione. 

Fu ci raggiunge e stando acquattato chiede: “Che facciamo adesso?” 

“Tu che faresti?” 

“Tornerei indietro. Ormai abbiamo visto, che stiamo a fare?” 

“Vuoi perdere lo spettacolo?” 

“Quale spettacolo?” 

“Chi lo sa? È questo il bello.” 

 Nascondiamo la canoa tra i cespugli e continuiamo a perlustrare i paraggi cercando tracce di 

Drago senza trovarne. 

Fa caldo, il vento ha cambiato direzione, ora soffia dalla giungla, i bufali ci sentono e si allontanano 

correndo verso la savana. 

Il terreno sulla riva è sabbioso con qualche spruzzo d’erba e numerose fatte di animali più o meno 

fresche, tutte calpestate.  

“Qui non sono passati…si vedrebbero le impronte. Devono aver attraccato più giù.” biascica Fu 

sottovoce. 

“Probabile, anche loro si saranno tenuti nascosti dalla missione. Scendiamo un pezzo, se li 

troviamo bene altrimenti torniamo indietro. Prima però proviamo le armi,  Io vedete quel ramo?” 
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Indichiamo un ramo secco che sporge dal fogliame di un grosso albero ad una ventina di metri. 

“Sci, sparagli un ago.” 

 Scintilla toglie la sicura, prende la mira tendendo il braccio e preme il grilletto. Dalla cerbottana si 

sente un flop! attutito ed il sibilo dell’ago che esce velocissimo andando a forare le foglie vicino al 

bersaglio.  

“L’hai mancato!” dice Fu. “Guarda come si fa.”  

Raccoglie un sasso levigato da terra, lo carica nella fionda e tira. “Toc!"  fa il sasso centrando in 

pieno il ramo. 

Imbracciamo l’arco, incocchiamo una freccia con la punta metallica mirando ad una foglia che 

copre il bersaglio alla base.  La freccia parte con uno svisssh! micidiale e colpisce il bersaglio 

esattamente dove volevamo. Però…siamo sorpresi, abbiamo pratica dell’arma ma non sapevamo 

di avere una mira così precisa. Tirando abbiamo avuto l’impressione che la freccia seguisse la 

nostra volontà, sta ancora vibrando conficcata al legno. 

Facciamo un’altra prova tirando senza mirare ad una piccola fogliolina tremante di vento sotto al 

bersaglio. La freccia la centra in pieno. Guardiamo l’arco stupiti ed intanto iniziamo a capire… 

Sci tira nuovamente un ago mancando ancora il ramo. “È meglio che la usi su bersagli vicini.” dice 

delusa. 

Il fogliame dell’albero inizia ad agitarsi come se ci fosse qualcuno nascosto. Con un balzo  ci 

buttiamo tutti e quattro al riparo dietro un cespuglio, le armi tese. 

Passa qualche secondo e si sente una voce dire: “Smettetela di tirare! Scendiamo.” 

Subito dopo due marinai di Drago saltano giù dai rami atterrando elastici sul terreno. 

“Che ci fate qui?” Chiede uno di loro,  “con quell’ago  mi hai sfiorato, volete accopparci?” 

“Vi stavamo cercando, non sapevamo che eravate lì.” risponde Fu ai due che si avvicinano.  

Hanno la tuta mimetica  con un lungo coltellaccio che pende dalla cintura ed imbracciano un 

fucile. 

Noi diciamo:  “Siamo venuti a cercare Drago. Aveva promesso di portarci con lui e allora…” 

Il marinaio ci interrompe: “Siete scappati!... lo sentirete quando torna.” 

“Dov’è adesso?” chiediamo. 

“Non sappiamo. Sono andati in perlustrazione e ci hanno lasciati qui a guardia delle canoe... li 

avete sentiti i tam tam?  

“Sapete dove era diretto?”  

“Più o meno…laggiù c’è una strada che arriva dalla missione e continua nella giungla, sul confine 

c’è un grande albero, è il punto più vicino e voleva salirci sopra per osservarla meglio e controllare 

se la strada era percorsa da mezzi civili. Dovrebbero essere già tornati, aveva detto che stava via 

un’ora e ne son già passate due.” 
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“Dov’è questo albero?” 

Il marinaio ci fissa rabbuiandosi: “Quante domande…dovremmo mettervi agli arresti e legarvi 

come salami, gli ordini di Drago vanno rispettati…ma ora siamo preoccupati per lui e non 

sappiamo che fare, i tam tam provenivano dalla direzione che ha preso. Mi chiamo Tazza e lui 

Zip…” dice indicando il compagno che saluta con un cenno del capo,  “l’albero da qui non si vede, 

bisogna spostarsi più avanti.” 

“Andiamo!” 

“Che dirà Drago?”  

“Fattelo dire dai tam tam.” 

Saliamo sull’albero per recuperare le frecce poi seguiamo i due uomini camminando quatti al 

riparo dei cespugli. Arriviamo al confine della giungla. Oltre la savana si estende in un immenso 

mare d’erba verde oro ondeggiato dal vento, c’è qualche  tronco contorto a fare da scoglio e 

qualche isoletta d’alberi qua e là, lo sfondo dell’orizzonte è coperto da una nebbia luccicosa di 

vapori morganici. Sulla riva dove il fiume curva, ad una decina di chilometri, si vede un grosso 

casone circondato da un’alta palizzata. Intorno ci sono delle capanne disposte a raggera ed un 

piccolo recinto di capre. A parte queste il luogo appare deserto. 

Nella savana si vedono piccoli e grandi branchi di erbivori muoversi lenti con la testa china a 

brucare, qualche iena a passo ciondolante semi sommersa nell’erba, un grosso  branco di elefanti 

costeggiare la giungla frugando tra il fogliame degli alberi con le proboscidi, più avanti nel cielo 

grossi avvoltoi volano in cerchio gracchiando. 

Due giraffe ci passano vicine e proseguono scomparendo tra la vegetazione. 

“La vedi quella strada che parte dalla missione?” ci chiede Tazza. 

“Puntiamo il binocolo, un sentiero di terra battuta largo quattro metri, ne seguiamo il tracciato fin 

quando entra nella giungla a tre chilometri dalla nostra posizione. In quel punto, proprio sotto 

dove volano gli uccelli, si alza un albero altissimo con grandi rami protesi verso il cielo carichi di 

foglie argentate.  

Tazza continua: “Voleva salire su quell’albero per vedere meglio e scoprire se i cannibali sono in 

contatto con la missione.” 

Controlliamo col binocolo i rami di quell’albero ed i paraggi intorno senza trovare tracce poi 

saliamo su una pianta vicina e lo puntiamo sulla missione. 

La palizzata lascia scoperto solo il tetto piramidale della costruzione, sulla sponda del fiume 

adiacente c’è una banchina di legno con quattro barconi ormeggiati,   sull’altra riva la strada 

continua verso nord ovest in direzione di una catena di montagne che si intravvede vaga tra i 

vapori morganici dell’orizzonte. 

Davanti al cancello della palizzata sul bordo della strada notiamo una figura spettrale nera e 

rattrappita impalata ad una lunga pertica appuntita. Sembra un grosso scimmione spelato, è 
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troppo lontano per descriverlo con precisione, il palo gli entra dal culo e gli fuoriesce dal collo 

sostenendolo a mezz’altezza in una posizione grottesca.    

Torniamo ad osservare l’albero, un uccellaccio si posa su un ramo per volare subito via gridando, 

altri si alzano da terra strepitando allarmati. 

In quel momento tre grossi scimmioni neri escono dalla giungla correndo sul sentiero verso la 

missione. Procedono a balzi, hanno la  pelle scura incrostata di fango, sono alti sul metro e 

settanta, le fattezze del corpo abnormi, le braccia e le gambe dalla muscolatura possente, il volto 

semisommerso da lunghi capelli intrecciati con ossa, il naso largo e schiacciato, la bocca aperta 

ansante per la corsa con grossi denti dai  canini lunghi e appuntiti che sporgono dalle labbra. 

Collane d’ossa gli  fasciano i fianchi scendendo come un gonnellino che gli copre i genitali. 

Saltiamo giù dall’albero dicendo: “Hanno catturato Drago!” 

 

 

                       8   Le iene. 
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                                             PIÙ VELOCE DELLA LUCE 

                                             HO VISTO L’ERBA CRESCERE 

                                             ADESSO VEDO LA LUCE 

                                             NELL’ERBA CHE CRESCE. 

                                  

Il gruppetto si impietrisce alla notizia.  

Fu ci stringe un braccio e sbotta: “Come fai a dirlo? Drago non si fa catturare!” 

Zip scuote la testa: “Impossibile! Erano armati e tutte cinture nere, non possono averli sorpresi.” 

“Possono eccome se a quell’albero c’era una trappola…li vedete quegli avvoltoi  che ci girano 

sopra? Ci sono anche tre cannibali che sono appena usciti dalla giungla e stanno correndo alla 

missione probabilmente per avvertirli e poi i tam tam segnalavano proprio la loro posizione, non vi 

basta?” 

Tazza interviene: “È  vero, dovrebbero essere tornati già da un’ora. Non li lasceremo certo in mano 

ai cannibali. Chiamiamo la nave, verranno tutti,  metteremo la giungla a ferro e fuoco!” 

“Sarebbe inutile…” diciamo,  “ci vorrebbe troppo tempo e fra sette ore farà notte, i cannibali non 

sappiamo dove sono e neppure quanti sono, rischieremmo di perdere Drago e la nave, dobbiamo 

giocare d’astuzia.” 

“Intendi forse abbandonarli?” domandano Tazza e Zip insieme.” 

“No fin quando ci sarà una probabilità che siano vivi... siete disposti ad aiutarli anche se ci fosse da 

andare in mezzo ai cannibali.” 

“Certo!” rispondono tutti.  

Guardiamo i due marinai chiedendogli: “Dove avete nascosto le canoe?” 

Zip risponde: “Più giù sulla riva, siamo risaliti a piedi cancellando le tracce.”  

“Se li hanno catturati è probabile che i cannibali seguano a ritroso le loro orme, hanno il fiuto dei 

cani e potremmo trovarceli addosso da un momento all’altro. Voi due ci aspetterete qui. Lasciate 

le vostre canoe dove sono, prendete la nostra e spostatevi sull’altra sponda del fiume.  

“Dobbiamo abbandonarle? Abbiamo un sacco di roba sopra.” 

“Quando le troveranno saranno meno guardinghi nel cercare noi. Nascondetevi,  se entro 

domattina non saremo tornati rientrate alla nave e partite.”  

“Senza di voi? Non vi lasceremo andare, siete solo dei ragazzi.” 

“Non discutete. In quattro daremo meno nell’occhio e qualcuno deve rimanere per avvertire la 

nave, quando si gioca d’astuzia il numero superiore dell’avversario è un elemento a favore. Se 

tutto va bene saremo di ritorno per sera, con Drago o almeno con notizie certe su quello che gli è 

successo.”     
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“Se non saremo nelle pance dei cannibali…” aggiunge Li ò sospirando. 

“Se vuoi puoi rimanere con loro ed anche voi.” diciamo agli altri due. 

Li ò, Fu e Scintilla si dondolano sulle gambe senza rispondere. 

Tazza dice: “Hai le idee chiare, ti abbiamo visto all’opera e ci fidiamo di te, faremo come dici anche 

se ci dispiace di lasciarvi andare soli. Abbiamo una radio,  dobbiamo avvertire la nave?” 

“No, meglio non creare allarmi prima del tempo. Anche noi abbiamo una radio ma è meglio non 

usarle, alla missione potrebbero intercettare le chiamate e non devono sapere chi siamo, 

comunque lasciateci la vostra frequenza, non si sa mai.”  

Torniamo al nostro approdo. Per strada Fu ci mette una mano sulla spalla e dice: “Lo so che tutto 

questo è pazzia, forse stiamo sognando e tra un po’ ci sveglieremo ma ammiro il tuo coraggio, 

sono pronto a seguirti ovunque.” 

“Anche noi!” esclamano Sci e Li ò.  

Arrivati  aiutiamo Tazza e Zip a mettere in acqua la canoa.  

“Avete mine elettriche?”  gli chiediamo. 

“Sì, una bella scorta.” 

“Bene, se i cannibali fiutano le vostre tracce e cercheranno di guadare il fiume usatele, quando 

torneremo sentirete un gallo cantare, a quel punto tornate da questa parte e poi si vedrà. Ora 

andate e buona fortuna.” 

“Buona fortuna anche a voi” ricambiano i due poi salgono sulla canoa e si dirigono versa l’altra 

sponda. 

“Siete pronti?” chiediamo ai rimasti. 

I tre ci guardano con aria complice assentendo col capo. 

“Cercheremo di raggiungere l’albero dove hanno catturato Drago. Ora allontaniamoci da qui, 

giriamoci, camminiamo al contrario.”  

“Come i gamberi?” chiede Sci e Fu: “A che serve?” 

Una precauzione, così penseranno che ce ne siamo andati anche noi.” 

Ripercorriamo a ritroso il sentiero fatto prima ed arriviamo al bordo della giungla. Col binocolo 

guardiamo la savana. I tre cannibali sono quasi arrivati alla missione, tra le capanne ci sono degli 

ominidi simili ma più piccoli e meno muscolosi vestiti con gonnellini di tela grezza che gesticolano 

verso di loro. 

“Seguitemi!” diciamo,  “Fu, rimani in coda, ogni tanto controlla che nessuno ci segua, restiamo al 

riparo degli alberi, di corsa!” 

Iniziamo a correre a piccoli balzi costeggiando la savana. Il terreno è erboso solcato da peste e 

fatte di numerosi animali, per strada incontriamo le due giraffe di prima che brucano le foglie di un 
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albero, alla nostra vista si rimettono in marcia  scrutando i dintorni dall’alto quasi come se ci 

volessero fare da apripista. 

Le seguiamo in silenzio per un paio di chilometri senza incontrare ostacoli poi le giraffe si voltano 

sghignazzando, sbruffano con le froge e si lanciano correndo verso la savana.  

Siamo in vista dell’albero. Percorriamo l’ultimo tratto camminando spediti e ci fermiamo ad una 

decina di metri da quello al riparo dei cespugli. 

“State qui!” diciamo ai tre poi strisciamo fino all’albero. 

Sul sentiero che ci passa accanto ci sono ossa insanguinate sparse, le più grosse spezzate col 

midollo succhiato. Numerosi avvoltoi le stanno rotolando alla ricerca di pezzetti avanzati, stridono 

e si azzuffano sollevando polvere, qua e là si vedono brandelli di una tuta mimetica insanguinati. 

Fu, Sci e Li ò ci hanno raggiunti silenziosamente e stanno guardando alle nostre spalle. “Quello era 

uno dei nostri!” bisbiglia inorridito Fu. 

“Cacciamo quelle bestiacce!” dice Sci. 

“Zitti!” sbuffiamo,  “Volete mettere in allarme i cannibali? ce ne devono essere a frotte qui 

intorno. State fermi, non muovetevi, tanto quelle ossa non sentono più niente.” 

Camminando quatti al riparo dei cespugli aggiriamo gli avvoltoi e ci avviciniamo all’albero. Sul 

terreno a fianco c’è una profonda buca semi coperta da frasche completamente avvolta da una 

rete metallica macchiata di sangue. 

“Li hanno messi nel sacco e poi tramortiti a sassate!” mormoriamo osservando le numerose pietre 

tra le maglie della rete,  “questa trappola viene dalla missione, non possono averla messa i 

cannibali... l’albero serviva da esca per i curiosi e Drago ci è cascato in pieno.” 

Raccogliamo un grosso sterpo da terra e lo gettiamo contro l’albero per assicurarci che non ci 

siano altre reti tese poi saliamo sui primi rami. 

Col binocolo guardiamo la missione. Dalla palizzata si apre il portone, escono prima i tre cannibali 

poi un grosso carro col pianale scoperto trainato da due cavalli, a cassetta ci sono due uomini 

vestiti con un saio scuro ed il volto celato da un cranio di coccodrillo con le fauci spalancate verso 

l‘alto, dietro  seguono una dozzina di ominidi col gonnellino. I tre davanti aprono la strada 

correndo ed hanno imboccato il sentiero che porta qui.   

Scendiamo dall’albero. Sulla strada ci sono numerose peste di cannibali mischiate alle  suole del 

gruppo di Drago, strisciate di corpi trascinati e grumi polverosi di sangue, brandelli di stoffa… dopo 

averli tramortiti li hanno trasportati al villaggio…se sono andati a chiamare i monaci qualcuno deve 

essere ancora vivo. Col binocolo guardiamo ancora verso il gruppo che si  avvicina, che vorranno 

fare con quel carro? Un carro serve a trasportare quindi... 

Torniamo dalla banda, ci stanno aspettando coricati a terra ansiosi, dopo aver visto le ossa sono 

diventati seri e attenti. 

“Che cosa hai visto?” domanda Fu. 
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 Stanno arrivando, tenetevi pronti.” 

“Arrivano i cannibali? devo suonare la tromba?” chiede Li ò. 

Stiamo calmi, son solo un gruppetto e arrivano dalla missione. Drago e gli altri devono essere 

prigionieri ed i missionari li stanno andando a prendere con un carro. Seguiremo le loro orme, ci 

porteranno fino al villaggio dei cannibali e poi decideremo cosa fare. 

Sci ha un brivido: “Che emozione…”   

“Chiamala pure fifa.” dice Li ò.”  

“Li faremo tutti secchi!” aggiunge Fu. 

“Senza fretta, arriveranno fra un po’... Sci, c’è ancora qualche panino?” 

“Sì... li ho messi nello zaino di Fu con quel che resta del te.” 

“Bene, facciamo merenda.” 

 La posizione del sole segna le quattro del pomeriggio, il caldo è afoso mitigato da una brezza 

profumata d’erba, fiori e sterco che arriva dalla savana. Gli schiamazzi degli avvoltoi coprono ogni 

rumore.  

 

“Sniff sniff!” 

Scintilla si gira verso la siepe: “Chi è che annusa?” 

Nell’intrigo delle foglie ci sono due occhi giallastri che la fissano, un ringhio sottile,  le foglie 

strusciano. 

Un attimo dopo la lancia aghi di Sci scatta,  si sente: “Plop! Svisssh! Paff!” ed un guaito di dolore: 

“Caì.” 

Un corpo cade a terra. Balziamo in piedi. Dietro la siepe c’è una iena addormentata dal veleno 

dell’ago. La coda muove ancora percorsa da fremiti. 

Sulla strada ci sono altre due iene in competizione con gli avvoltoi per le ossa, ci vedono, annusano 

l’aria e si avvicinano a passi lenti ringhiando. 

Fu tira un sasso con la fionda colpendone una al naso. La iena fa un balzo indietro guaendo di 

dolore poi tutte e due scappano dileguandosi nel folto. 

“Hanno sentito il nostro odore…” diciamo,  “sarà meglio prendere qualche precauzione ed 

adeguarci alle  usanze della giungla.” 

In uno spiazzo tra gli alberi poco distante, fresche di giornata, ci sono delle grosse fatte di elefante. 

Le raggiungiamo, ne prendiamo una manata e ce la strofiniamo sulla giacca, un’altra e la passiamo 

sui pantaloni e sulle scarpe, un’altra e ci strofiniamo i capelli ed il volto. 

“Dobbiamo farlo anche noi?” chiede Li ò arricciando il naso. 

“Certo, sbrigatevi!” 
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I tre si avvicinano alle fatte ed iniziano a spalmarsele sul corpo inizialmente con repulsione poi 

ridendo e gettandosele addosso. 

“Qualcuno mi aiuti a spalmarla sulla schiena.” diciamo sfregando quella di Li ò. 

Scintilla raccoglie una manata e ce la stende. 

“Ed io che sognavo di spalmarti di baci…” sussurra sottovoce,  “cos’hai sotto la giacca?” Tenta di 

impugnare il tubo  e ritrae subito la mano con uno strillo di dolore: “Ahi! M’ha dato la scossa. Che 

cos’è?” 

“Non lo so ancora ma forse ci verrà utile.” rispondiamo estraendo il tubo dal fodero. 

“Che male.” geme Sci agitando la mano e soffiandoci sopra. 

“Evidentemente non vuole essere toccato.” Lo rimettiamo a posto e le diciamo: 

“Adesso girati che ti passo un po’ di merda.”  

Spalmiamo la schiena di Sci e poi tutti insieme quella di Furfante, intanto è passata una mezz’ora, 

si comincia a sentire il rumore del carro ed il trotto dei cavalli. 

“Stanno arrivando, nascondiamoci!”  

Ci buttiamo a terra dietro una siepe a qualche metro dalla strada. 

Pochi minuti dopo, tra grida e strepiti, gli avvoltoi si alzano in volo. Entrano in scena i tre cannibali 

con la lingua fuori ansanti per la corsa, poi il carro ed infine la retroguardia, ci passano davanti 

sollevando un polverone di sabbia. I cavalli sono schiumanti di sudore. Gli ominidi dietro sono 

scuri, alti e robusti, hanno il viso e le gambe senza incrostazioni di fango, i capelli crespi e collane 

di ossa che gli ciondolano sul petto. Rispetto ai tre davanti corrono eretti sibilando dalle bocche 

socchiuse da cui sporgono grossi canini. I due frati a cassetta tengono la testa alta con le fauci di 

coccodrillo aperte che dondolano mordendo l’aria ai sobbalzi del carro, sono alti sul metro e 

ottanta, hanno i lineamenti del corpo regolari ed i sai che li vestono sono di stoffa fine. 

Uno tiene le redini, l’altro impugna una lunga frusta e la fa schioccare sopra le schiene dei cavalli. 

Fra le gambe stringono due grossi fucili a trombone con la canna corta. 

Lasciamo passare un paio di  minuti e ci buttiamo all’inseguimento, le tracce delle ruote e degli 

zoccoli dei cavalli spiccano chiare sul terreno, procediamo in fila indiana tenendoci ai bordi del 

sentiero, ad ogni curva ci fermiamo per controllare mentre il rumore del carro continua a 

sferragliare in lontananza. 

Dopo circa un chilometro sul fondo del rettilineo che segue una svolta la strada si restringe 

passando sotto un ampio arco formata dal fogliame unito di due grossi alberi che crescono ai lati. 

Ci fermiamo.  

“Che succede?” chiede Fu. 

“Voglio controllare.”  
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Tiriamo fuori il binocolo e lo puntiamo. Accucciati sotto gli alberi della strettoia ci sono due dei 

cannibali che correvano in testa al carro. Aspettiamo qualche minuto e quelli non accennano a 

muoversi. 

Anche gli altri li hanno visti e ci guardano preoccupati. 

“Li hanno lasciati a controllare la strada…” diciamo,  “bisogna eliminarli.” 

“Aggiriamoli e prendiamoli alle spalle.” dice Fu. 

“No, potrebbero sentirci e dare l’allarme, ho un’idea migliore.  

Mettiamo una mano sulla spalla di Li ò e gli chiediamo: “Ti senti coraggioso?” 

“Così così…”  

“Non così così...una tigre!” 

“Grrr! Suono la tromba?” 

“Non ancora. Ascolta, adesso ti vai a coricare in mezzo alla strada in modo che i cannibali ti vedano 

bene e fai finta di stare male, gemi, lamentati.” 

“Lo faccio subito, quelli mi mangiano!” 

“Saremo noi a mangiare loro. Quanto ti vedranno verranno a controllare, ti scambieranno per una 

facile preda. Noi aspetteremo nascosti ed appena si avvicinano li facciamo secchi. Al mio segnale 

tu scatti in piedi e suoni la tromba,  al resto penseremo noi.” 

 

“Li ò storce il naso: “Ho un po’ di fi... emozione! E se non ci cascano?” 

“Ci cascheranno…un giorno qualcuno scriverà una storia sul tuo coraggio e la racconterà a tutti i 

bambini del mondo.” 

“Davvero? allora  vado.” 

“Aspetta prima che ci appostiamo.” 

 Spingiamo Sci e Fu in un avvallamento del terreno coperto da un cespuglio vicino al ciglio della 

curva poi facciamo segno a Li ò di coricarsi sulla strada davanti a noi.” 

Li ò esita un attimo, ci guarda con occhioni ansiosi e poi deciso si butta nel luogo indicato e inizia a 

contorcersi e gemere da attore provetto con la tromba stretta in mano, le dita già pronte sui tasti. 

I due cannibali si alzano di scatto ed iniziano a saltellare a quattro zampe annusando l’aria e 

grugnendo indecisi poi visto che Li ò continua a gemere inerme si avvicinano lentamente 

strofinandosi la lingua sulle labbra. 

Sottovoce diciamo: “Sci, spara un ago a quello a destra e tu Fu tira una fiondata sulla testa 

dell’altro. Tranquilli, come se giocassimo sul ponte della nave.” 

“Ok Ji!" sussurra Sci dandoci un pizzicotto sul sedere. 

“Che ti prende?” 
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“Hai un bel culo, non ho saputo resistere.” 

“Ti sembrano discorsi da fare adesso?” 

Scintilla ride. 

I cannibali sono arrivati a cinque passi da noi, avanzano cauti probabilmente confusi dall’odore di 

elefante dei nostri abiti, infine si decidono e si lanciano sulla preda. 

“Adesso” grido. 

Li ò scatta in  piedi e soffia nella tromba. Al posto del ruggito esce un sonoro raglio d’asino ma 

ottiene comunque l’effetto, i cannibali si immobilizzano per la sorpresa  e svisssh! toc! vengono 

colpiti dai proiettili di Fu e Sci.  

Ora sono a terra immobili.  

“Evviva!” strilla Li ò, poi guarda la tromba e con aria crucciata mormora: “hmmm…devo aver 

sbagliato tasto.” 

Fu gira un cannibale spingendolo col piede. “Che brutti che sono, che tanfo… guarda che denti... 

peggio dei lupi...non possiamo lasciarli vivi, se si svegliano daranno l’allarme.” Sfila un pugnale 

dalla tuta e ringhia: “Adesso gli taglio la gola.” 

Lo fermiamo: “Aspetta.” 

Sfioriamo con la mano il torace di uno, ha la pelle rugosa e dura cosparsa di fango rappreso, nei 

punti scoperti completamente priva di peli. La schiena è curva, gli arti sproporzionatamente lunghi 

con le gambe arcuate. Su una spalla è marchiato a fuoco la testa di un coccodrillo vista di profilo 

con le fauci aperte. Odorano fortemente di orina stantia. 

Stiamo per lasciarli al coltello di Fu  quanto un rumore alle nostre spalle ci fa girare di colpo. Le due 

iene che avevamo cacciato hanno chiamato rinforzi e son tornate sulle nostre tracce. Sono una 

decina, avanzano quatte sbavando con gli occhi famelici che ci fissano feroci.  

“Li ò, suona la tromba!” diciamo. 

“Si sente un miaoooooo di gatto innamorato.” 

“Accidenti!” esclama Li ò,  “Ho di nuovo sbagliato tasto!” 

Riprova ancora e finalmente ruggisce la tigre.  

Le iene si immobilizzano guardandoci con occhi sorpresi. 

“Piano…” diciamo,  “camminiamo piano all’indietro, tenete le armi puntate,   allontaniamoci senza 

fretta, penseranno loro ai cannibali.” 

Le iene ci seguono poi si fermano ad annusare i corpi svenuti, un attimo dopo comincia il 

banchetto, carne squarciata, ossa spezzate, schizzi di sangue e non si curano più di noi. 

“Gambe, corriamo!”  
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Percorriamo qualche centinaio  di metri passando sotto la volta di fronde poi ci fermiamo ansanti, 

nessuna iena ci ha seguiti, adesso sulla strada si aprono numerosi viottoli che si inoltrano nella 

giungla, la vegetazione è fitta ma gli spazi tra gli alberi sono puliti e battuti da numerose impronte.  

La carrozza non si sente più, in compenso in lontananza giunge un suono prolungato di grida 

femminili rauche e aspirate che si alza e abbassa di volume al ritmo scatenato dei tam tam. Il 

villaggio dei cannibali.  

 

Sono le cinque del pomeriggio, minuto più minuto meno. La storia cammina,  l’embrione cresce, 

farsi sorprendere dalla notte in mezzo alla giungla con tutti i cannibali e le belve feroci non è una 

cosa buona ma chi può dire come andrà?  

Il vento è ancora cambiato, adesso soffia verso la savana e porta l’odore del villaggio, un afrore 

misto di sterco, orina e fumo di legna, devono aver acceso il fuoco, chissà? Forse per cucinare 

Drago. 

“Non possiamo continuare sulla strada…” diciamo,  “il villaggio è vicino, ci saranno cannibali 

appostati, se non li abbiamo ancora incontrati è perché stanno festeggiando la cattura di Drago.” 

“Che facciamo, ci mettiamo a volare?” chiede Li ò. 

“Magari... aspettate qua, salgo su un albero, dall’alto si può vedere meglio.” 

Ci arrampichiamo fin sulla punta d’una grande acacia vicina alla strada. Seguiamo col binocolo 

sopra il mare di foglie ondeggiate dal vento la direzione dei canti e dei tam tam. Ad una distanza di 

un chilometro verso est la foresta s’interrompe per far spazio ad un grande settore circolare dove 

però non riusciamo vedere nulla perchè una fila di alberi davanti copre la visuale. 

I rumori giungono nitidi, le voci femminili continuano a melodiare su e giù ed il ritmo dei tam tam 

è accelerato, si sentono anche altri suoni come bastoni che battono tra loro, campanacci, grida 

acute e gravi inframmezzate a sonori applausi. 

Qualcuno ci tocca i piedi. È Scintilla e ci sono anche gli altri.  

“Perchè siete saliti?” 

“Guarda.” dice Sci indicando la strada sotto. 

Evidentemente le iene hanno gradito il banchetto e sono tornate sulle nostre tracce per 

ringraziare e si devono anche esser passate parola perchè sono aumentate, solo sulla strada ce n’è 

una cinquantina, nella vegetazione intorno altrettante ed altre se ne vedono arrivare correndo. Il 

gruppo più vicino si è fermato sotto l’albero dove siamo saliti, molte iene si sono sedute e ci 

osservano ansando con la lingua penzoloni, non hanno l’aria feroce, sembrano curiose e molte 

sghignazzano col loro caratteristico verso. 

“Che vorranno quelle bestiacce? Ci hanno tagliato la ritirata…” dice Fu,  “adesso non possiamo più 

scendere!” 

“Li ò, agitando la tromba, continua: “Gli faccio sentire la tigre e vedi come scappano.” 
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Sci lo trattiene: “Bravo, così arrivano i cannibali e ci mangiano.” 

Li ò fa l’espressione truce e ribatte: “I cannibali non ci mangeranno, c’è Ji che ci difende.” 

Fu, sospirando, dice: “A quest’ora sulla nave si comincia a sentire il profumino della cena dalle 

cucine, beati loro…” 

Li ò gli chiede: “Non pensi a Drago ed ai nostri compagni in mano ai cannibali?” 

Fu brontola: “È  vero... perchè Drago è venuto fin qui per farsi catturare? Non è da lui.” 

Sci risponde: “Chi lo sa... forse per farsi salvare da noi.” 

Interveniamo: “Basta con le chiacchiere, ciarloni…dobbiamo muoverci!” 

“E come?” chiedono tutti. 

I rami che ci sostengono si intrecciano con quelli dell’albero successivo e di ramo  in ramo 

intravvediamo una strada che porta fino agli alberi giganteschi che coprono la vista del villaggio. 

“Conoscete la storia di Tarzan?” chiediamo. 

Li ò risponde: “No...chi è?” 

“Era uno che si divertiva a fare la scimmia sugli alberi.” 

Fu ride: “Allora doveva essere parente di Sci...lei a fare la scimmia non la batte nessuno.” 

Sci ribatte: “Spiritoso...come te a saltellare negli stagni…” 

Le iene continuano ad aumentare, sotto l’albero si sente un gran sghignazzare divertito. Con 

un’idea che frulla insieme al sentore di un qualcosa ancora indefinito, un ricordo dimenticato forse 

di un’altra vita che cerca di affiorare scendiamo di qualche ramo, ne afferriamo uno dell’albero 

vicino e con un balzo ci saliamo sopra, ne scegliamo uno della pianta  dopo e ripetiamo il 

giochetto. 

Gli altri sono rimasti fermi a guardare. 

Li sprono: “Avanti venite, che aspettate?”   

Sci si muove per prima seguendo il nostro percorso, poi Li ò ed infine Fu. Sentiamo Furfante 

brontolare: “Proprio a me dovevi dare lo zaino più pesante?”  

Sci risponde: “Sei il più forte, l‘hai detto tu.” 

“Forte sono forte... sulla strada coi piedi per terra ma qui su questi alberi è diverso.” 

“Vuoi che lo porti io?” gli domanda Li ò.” 

Fu sbuffa: “ Dai muoviti... segui Sci altrimenti restiamo indietro.” 

Il percorso è agevole, quasi divertente, i rami sono solidi e ci sono numerose liane che pendono 

aiutandoci negli spostamenti. Le iene hanno abbandonato la strada e ci seguono da sotto. Sono 

diventate numerose, qualcuna cerca di salire sugli alberi che via via passiamo, s’appoggiano al 

tronco e poi si voltano tuffandosi a terra per riprendere l’inseguimento sghignazzando. 
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Quante sono…” mormora Li ò,  “fortuna che non sanno arrampicarsi…” 

Un sentore, tutte queste iene, la spada…  

“Fortuna davvero…” diciamo,  “Così se ci sono cannibali ci avvertono, sembrano aiutarci, anche le 

giraffe prima, non lo trovate strano?” 

Scintilla salta sul nostro ramo, si struscia, ci stringe una mano e dice: Devi essere tu, emani un 

fluido irresistibile. 

“Non scherzare…” mormoriamo sempre presi dal sentore… 

Arriviamo in prossimità del villaggio. Il ritmo dei tam tam è accelerato, i campanacci suonano 

all’impazzata e sono aumentati gli strilli che ora tengono i cori altalenanti in sordina. 

Sci dice: “Ho voglia di fare pipì.”  

Li ò si associa: “Anch’io, me la sto facendo addosso!” 

“Scappa anche a me.” sbotta Fu. 

“Anche a me, facciamoci una bella pisciata.”  

“Come faccio?” strilla Sci,  “Voi avete l’arnese ma io…” 

“Le donne, sempre guai…se vuoi ti prendo in braccio.” propone Fu. 

“No no…faccio da sola.”  

Scintilla si cala i pantaloni della tuta e si accuccia sulla biforcazione di un grosso ramo  facendo 

uscire uno zampillo dorato che va a cadere sulla testa di una iena che la stava osservando da sotto. 

Dopo qualche secondo altri tre zampilli si aggiungono cadendo sulla testa di altrettante iene. 

Quelle sbalzano a lato scrollandosi e sputacchiando. Sono talmente fitte che sembra di vedere un 

tappeto di iene, dai loro corpi si solleva un afrore selvatico acre e penetrante, per fortuna tira 

vento e si può respirare. 

“Ahhhh!” sospira soddisfatto Fu scrollandoselo,  “Ci voleva proprio.” 

 Scintilla è già in piedi con la tuta rialzata. “Allora ci muoviamo?” dice baldanzosa. 

“Aspetta, facciamo una pausa. C’è ancora un po’ di te?” le chiediamo. 

“Qualche goccia è rimasta.” 

Mentre ci passiamo la fiasca diciamo: “Stiamo per arrivare al villaggio, la trappola che ha catturato 

Drago era tesa in un punto di osservazione, potrebbero essercene anche qui, facciamo attenzione, 

non stiamo troppo vicini.” 

Arriviamo davanti al filare di alberi che copre il villaggio. Le loro chiome sono talmente fitte di 

foglie da impedire la visuale, al di là i rumori ed i canti sono assordanti. 

Le iene sono tutte accalcate sul terreno, c’è n’è un’infinità. Poco distante si sentono delle grida 

subito soffocate a cui seguono rumori di tafferuglio ienesco con sordi rantoli e crac! di ossa 

spezzate.  
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“Dovevano essere cannibali…” dice Fu guardando in direzione dei rumori,  “le iene li hanno presi.” 

“Buon appetito…” mormora Sci,  “come faremo a liberarci di loro?” 

Li ò risponde: “Farò squillare la tigre e vedrete come filano.” 

Dall’albero in cui siamo al filare c’è una distanza di circa cinque metri e non ci sono rami 

comunicanti per raggiungerlo a parte uno grande sopra di noi che si diparte dal nostro con una 

liana penzolante che sembra messa lì apposta per il passaggio. 

“Come facciamo?” chiede Fu,  “Non possiamo scendere con tutte quelle iene, dobbiamo per forza 

passare da qui!” 

“Un passaggio obbligato.” diciamo,  “il posto ideale per una trappola, cerchiamo di non ripetere 

l’errore di Drago. Fu, nel tuo zaino ci deve essere una corda,  prendila.” 

“Aspetta, ti aiuto.”  dice Scintilla. Gli apre lo zaino e ci rovista dentro tirando fuori una corda di 

seta  lunga una decina di metri, sottile e leggera. 

Ritorniamo sull’albero precedente, leghiamo un capo della corda ad una freccia e la tiriamo 

rasente al ramo a cui è fissata la liana facendole fare un giro intorno. Con l’arco agganciamo la 

freccia penzolante, la tiriamo a noi e stringiamo i due capi  della corda  spingendoli verso il basso 

facendo dondolare il ramo a cui sono legati. 

Un frusciare improvviso di foglie agita l’albero, un attimo dopo una rete sale verso l’alto e si 

chiude sul ramo sotto la liana dove eravamo prima. 

Subito dopo una campana si mette a suonare fragorosamente per qualche secondo. 

Il baccano del villaggio ha coperto il rumore, restiamo qualche minuto in attesa poi torniamo 

sull’albero davanti. 

“Pensa se ci cadevamo dentro!” sbuffa Li ò.” 

 Sci tocca la rete metallica penzolante e chiede: “Come hai fatto a capirlo?” 

“Ho calcolato l’errore di Drago, i cannibali sono esperti nel mettere trappole ma non credo che 

questa sia opera loro, è di ferro, devono essere i missionari che gliel‘hanno data. Sono molto 

astuti.” 

Fu dice: “Io ci sarei cascato a pesce, forse hai ragione tu, senza astuzia la forza è inutile.”   

“Bella scoperta! Ora passiamo dall’altra parte, vado per primo così se ci sono altre trappole mi 

vieni a tirar fuori.” 

Afferriamo la corda e con un balzo saltiamo su un ramo del filare. Nessuna trappola scatta. 

Controlliamo i rami vicini muovendoli con l’arco, tutto a posto. Stacchiamo una fronda, la 

leghiamo alla corda e la spingiamo verso gli altri.  

“Prima Li ò.” diciamo. 

 Li ò freme: “Che fi... emozione, se casco giù?” 
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Le iene sotto, come risposta, facendo scintillare denti ed occhi, esplodono in una sghignazzata 

generale. 

Lo rincuoriamo: “Non ci pensare, legati due giri di corda intorno alla vita e poi buttati verso di me, 

come se fossimo sul ponte della nave a divertirci.” 

“La fai sempre facile tu.” mormora. Attorciglia due giri di corda al corpo e si butta. Lo afferriamo 

ad un braccio aiutandolo a salire sul ramo. 

Fu e Sci lo seguono senza esitazioni. 

Ritiriamo la corda ed appena pronti diciamo: “Ora procediamo cauti...qui non ci sono trappole ma 

non si sa mai…senz’altro le avranno messe nei rami inferiori ed a terra.”  

Controllando ramo per ramo ci spostiamo in avanti fin quando, spostando una fronda, appare il 

villaggio dei cannibali.  

                       

                        Il dio cibo. 
Il codice della giungla è la forma di un segno la cui legge agente è la domanda e offerta di cibo in 

qualsiasi manifestazione intermedia, come denaro o merce di scambio, essa appaia. 

Nominato il segno tutto il resto è conseguenza, purchè si mangi. 

Cibo materiale elevato a dogma esposto sulla croce per la fame della tribù, il dogma è totem che i 

fedeli invocano con la speranza di riempirsi la pancia. Sono  bestie e si comportano in modo del 

tutto naturale.                                             

Mettiamo per ipotesi che i cannibali di questo villaggio siano un modello campione istruito dai 

missionari e abbiano imparato da poco a parlare, non pronunciano ancora le vocali e storpiano le 

consonanti dilatandone i suoni in parole. Il dio cibo viene invocato modulando solo la C e la B. 

Ci siamo sistemati comodi su due grossi rami allo stesso livello sulla sommità dell’albero, noi e Li ò 

su uno, Sci e Fu sull’altro e abbiamo spostato le fronde in modo da guardare senza essere visti. 

Sono le sei del pomeriggio, il sole in declino allunga le ombre sul villaggio, un grande piazzale 

circolare di circa due chilometri di diametro diviso in tre gironi della stessa larghezza. Ogni girone è 

separato dall’altro con un recinto di pali alto circa tre metri, il primo metro da terra i pali sono 

serrati a muro ed i due sopra  distanziati di qualche centimetro in modo che si possa vedere senza 

entrare.    

La palizzata che cinta il villaggio è alta il doppio, i pali sono più spessi e la distanza tra loro ridotta a 

pochi millimetri. Intorno a questa gira una fitta  siepe di rovi ed un fossato con acqua profonda 

largo un paio di metri sul ciglio esterno del quale cresce il filare di alti alberi dove siamo appostati. 

Una passerella di legno collega la strada che proviene dalla giungla ad una più stretta lastricata di 

pietre che passato il cancello d’ingresso continua in linea retta attraversando il villaggio fino al 

centro. La strada interna è chiusa da cancelli ad ogni girone. 
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Nel centro su un rialzo del terreno alto cinque o sei metri c’è una grande gabbia a base quadrata 

dieci metri per dieci ed alta circa tre con un tetto piramidale di sterco, fango secco e rami 

intrecciati. Le pareti della gabbia e l’intelaiatura del tetto sono fatte di  sbarre di legno distanti 

cinque centimetri una dall’altra simile alle sbarre che dividono i gironi. Dentro sono stipati 

centinaia di cannibali neri, probabilmente prigionieri di altre tribù. 

A colpo d’occhio si vede una gabbia dentro una gabbia all’interno di una gabbia chiusa in una 

gabbia, la centrale quadrangolare  coperta, le altre circolari a cielo aperto. 

Intorno alla gabbia del cibo, a metà tra questa e la cinta che divide il primo dal secondo girone ci 

sono sette grosse capanne di legno squadrate col tetto piramidale con altre più piccole accanto, 

hanno una porta e diverse feritoie aperte e sono addobbate con ossa, teschi e cose simili. Davanti 

al cancello d’ingresso c’è un ampio piazzale dove davanti al carro dei missionari  sono radunati una 

decina di cannibali d’alto rango, i nobili, più grossi della media, nerissimi, vestiti con un gonnellino 

d’ossa intrecciate con piume variopinte ed un serpente imbalsamato attorcigliato a turbante sopra 

la testa. 

Stanno confabulando concitatamente, per terra vicino a loro, con le tute a brandelli, laceri ed 

insanguinati, ci sono Drago e i quattro marinai superstiti della spedizione. Hanno le braccia 

incrociate sul petto con le mani legate ad un palo dietro la schiena. 

 

Alla base del rialzo sotto la gabbia dei prigionieri di fronte al cancello, incavati nella terra, ci sono 

due scranni, in uno è seduto il re, un grosso cannibale col corpo completamente rivestito di piume 

sgargianti con in testa una corona di denti di coccodrillo  rivolti verso l‘alto, in mano stringe un 

grosso femore intarsiato, nell’altro la regina, anche questa vestita di piume sgargianti con 

numerose collane d’ossa e pietre colorate che gli pendono dal collo ed un serpente imbalsamato 

con quattro teste sporgenti che gli corona la fronte. 

Tra le capanne del primo girone sono accesi dei falò intorno ai quali ci sono dei cannibali col 

gonnellino accucciati a terra davanti a tronchi cavi che  battono  con bastoni facendo più fracasso 

che possono ed intorno a loro altri cannibali in piedi, maschi e femmine, che agitano campanacci e 

sonagli ballando e gridando a ritmo. Le femmine sono vestite con un tubo di tela più o meno 

variopinto che da sotto le ascelle gli scende fino alle caviglie e portano collane e bracciali d’osso. 

Il cancello del primo girone è aperto, devono aver appena fatto passare il carro. Un missionario lo 

sta girando volgendo i cavalli verso l’uscita mentre il cancello viene rinchiuso. 

Il secondo girone  è occupato da numerose capanne, queste sono circolari, più piccole delle 

centrali, tutte chiuse da  piccoli recinti dentro ai quali razzolano galline e qualche capra. Tra le 

capanne ci sono pochi cannibali, la maggior parte è assiepata contro le sbarre della gabbia intorno 

al cancello e stanno guardando nel primo cantando, ballando e battendo mani e bastoni. 

Il terzo girone è senza capanne, ci sono centinaia di buchi nella terra scavati come tombe coperti 

da graticci di canne intrecciate. In questo i cannibali sono nudi incrostati di terra secca, senza 

distinzione di sessi e ornamenti, anche qui tutti assiepati contro le sbarre che li dividono dal 
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secondo girone a guardare quel che succede nel primo dimenandosi ed urlando con voci fesse da 

castrati. 

Censirli uno a uno ci vorrebbe troppo tempo, così ad occhio il villaggio è popolato da cinquemila 

cannibali, i tre quarti concentrati nel girone periferico. 

Le iene, ormai a centinaia, son tutte accucciate intorno al nostro albero, ridono,  sbruffano,  

spernacchiano, qualcuna ha saltato il fossato e sta scavando sotto la palizzata. Che saranno venute 

a fare?  

Nel villaggio il baccano è indescrivibile, i tam tam rullano incessanti iperbolando al parossismo, 

urla, strilli, campanacci... i missionari continuano a discutere col gruppetto, da qui non si sente 

quel che dicono ma possiamo provare ad indovinare, chiedono se sono state fatte ricerche per 

trovare altri della spedizione,  dove sono stati catturati, da dove arrivavano e stanno contrattando 

il loro prezzo per portarseli via ed evidentemente non si mettono d’accordo. 

Dal carro sono stati scaricati dei pacchi, i cannibali ci girano intorno aprendoli ed annusandoli, ci 

sono diversi oggetti, collanine, ciondoli luccicanti ed anche bottiglie, probabilmente liquori.  

Li ò ci stringe una mano trepidando: “Quanti sono...come faremo a liberare Drago e gli altri? Come 

sono ridotti…” 

“Fu mormora tra i denti: “Maledetti, ci vorrebbero i cannoni della nave, farli fuori tutti!” 

“Non farti prendere dall’odio, ” gli diciamo,  “sono cannibali, son fatti così, non è colpa loro.” 

Sci freme: “Li difendi?... sono bestie sanguinarie, guarda come hanno ridotto i nostri.” 

“È vero ma l’odio fa diventare come loro. Sono tanti, dobbiamo giocare d’astuzia. Se i missionari 

caricano i prigionieri sul carro li aspetteremo sulla strada e li attaccheremo lontani dal villaggio.” 

"Buona idea!” dice Fu,  “ma come faremo con tutte quelle iene?” 

Rispondiamo sbuffando: “Una cosa per volta.” 

“Fra qualche ora farà notte.” dice Sci. 

“Lo so, non credo che i missionari la vogliano passare al villaggio.” 

In quel momento, accolti dagli urli della periferia, entrano in scena arrivando di corsa dalla strada 

della giungla una decina di cannibali con dei pacchi sulla testa. Passano i tre cancelli e si 

inginocchiano davanti al gruppo che discute coi missionari poi posano a terra i pacchi e li aprono. 

Col binocolo vediamo oggetti che appartenevano alle canoe di Drago, le hanno trovate. Non ci 

sono segni della nostra. I missionari li rovistano, chiedono informazioni ai portatori, parlano tra 

loro poi congedano il gruppetto che passa nel secondo girone unendosi alla calca e riprendono a 

contrattare.  

Un paio di cannibali nobili ha raccolto dei doni e li ha portati ai monarchi, questi li guardano 

rimanendo impassibili poi la regina alza un bastone con la testa di un serpente sulla punta e lancia 

un lungo strillo acuto. 

Come alza il bastone i tam tam si fermano e tutto il villaggio ammutolisce. 
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La regina inizia a scandire una c ed una b cadenzati, prima piano, quasi sottovoce poi in crescere, 

dopo qualche secondo i cannibali del  secondo e terzo girone iniziano a gridare dietro a lei:  

“ch bh…ch bh…ch bh…” il volume aumenta, la modulazione del suono si amplia: “chah bhah… 

chah... bhah…” la a è solo aspirata, il suono aumenta ancora: “cah bah...cah bah…” adesso urlano 

tutti da scoppiare puntando il dito di una mano verso la gabbia dei prigionieri: “cah bah…làh! cah 

bah... làh!” 

Quattro grossi cannibali armati di lancia sono usciti da dietro gli scranni dei monarchi e salgono il 

terrapieno, pungolano con le lance i prigionieri accalcati dietro le sbarre, aprono la porta della 

gabbia e con un laccio ne prendono uno al collo, lo trascinano giù e lo legano mani e piedi ad una 

croce che poi coricano davanti ai capi.   

Il gruppetto di nobili coi missionari si sono avvicinati alla croce e la circondano. 

Mentre la tribù continua a gridare cah bah làh  sempre più forte i monarchi si alzano, sollevano le 

braccia e si gettano sul corpo crocifisso a terra, il re lo morde alla gola mentre la regina gli strappa i 

genitali a morsi e poi si attacca a leccare il sangue che esce. 

Il crocefisso è in preda alle convulsioni, i nobili intorno fremono sbavando. 

Li ò esplode: “Mamma mia!... se lo mangiano vivo!” 

Fu sbotta: “Bestie!”  

Sci gira la testa: “Non voglio guardare!” 

“Che vi importa?” mormoriamo,  “Finchè si mangiano fra loro…prima di imparare a parlare 

eravamo tutti così.” 

“Ed adesso cosa siamo?” chiede Li ò. 

La domanda rimane senza risposta, i tam tam han ripreso a rullare all’impazzata, i monarchi si 

sollevano con la bocca grondante sangue, la regina con un pugnale squarcia il petto del crocefisso, 

rovista con una mano nel torace, taglia ed estrae il cuore ancora palpitante tenendo stretta tra le 

dita l’aorta per non far uscire il sangue.  

È il segnale. I nobili si buttano sul corpo ed iniziano a sbranarlo, lo fanno a pezzi,  altri si avvicinano 

dai gruppi  vicini aspettando il loro turno.  

l due capi tribù ed i missionari si sono appartati col cuore, la regina lo ha inciso ed a turno se lo 

passano succhiandone il sangue all’interno. 

Scarnate le ossa i nobili le raccolgono insieme alle interiora e le gettano nella calca del secondo 

girone che subito si scatena in una sarabanda di grida e spintoni per spartirsele mentre quelli del 

terzo, attaccati alle sbarre della loro gabbia sospirano, deglutiscono a vuoto rumorosamente e 

singhiozzano a bocca asciutta. 

Mentre il banchetto continua i monarchi seguiti dalle guardie ed i missionari si sono avvicinati a 

Drago ed ai compagni prigionieri. Uno alla volta le guardie li caricano sul carro. 
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“Ci siamo…” diciamo ai tre,   “adesso se ne vanno, li aspetteremo nella giungla e li libereremo tutti, 

iniziamo a spostarci, torniamo indietro sulla strada degli alberi, gli salteremo addosso dall‘alto e 

poi lanceremo i cavalli al galoppo distanziando le iene e la scorta.” 

“Li ò, Sci e Fu assentono d’accordo ma le cose si stanno mettendo in un altro modo e restiamo 

ancora a guardare. 

I quattro marinai sono stati caricati mentre Drago è rimasto a terra. La regina gli ha messo un 

piede sul petto ed ha fermato le guardie. Sta gridando qualcosa contro i due missionari a pugno 

alzato... i preti rispondono anche loro gridando e gesticolando, indicano i regali, indicano Drago 

ma la stregonessa non cede, a quanto pare vuole tenerselo.  

“Che succede?... Perchè non caricano Drago sul carro?” chiede Fu. 

“Non lo so, forse la regina si è innamorata…” rispondiamo incoccando una freccia con la punta 

esplosiva all’arco. 

 

Come si può immaginare la gabbia piena di matti meglio di così?  

I prigionieri alla vista del loro compagno sbranato si sono messi a strillare come ossessi, molti si 

arrampicano sulle sbarre, altri sbavano rotolandosi a terra, se si scoperchiasse il tetto se ne 

vedrebbero molti penzolare dai pali del soffitto. 

I cannibali del villaggio continuano a gridare: "Cah bah-làh Cah bah-Iàh" coi pugni alzati, ci sono 

scene di isterismo accompagnate da urla e assoli di danza scatenata, il dio cibo si erge possente 

sopra il mucchio intento a sbranare i resti del prigioniero, di tanto in tanto esce un cannibale 

stringendo tra i denti tranci di ossa insanguinati o un pezzo di intestino e corre a cercare un 

angolino dove divorarselo in pace. 

Quel che succede intorno al carro passa quasi in sordina. l due missionari non riescono a mettersi 

d’accordo con la regina. È intervenuto il re, anche lui ha messo un piede sul petto di Drago ed alza i 

pugni contro di loro. 

Drago è a terra immobile. Con uno scatto si appoggia alla schiena e sferra un calcio coi piedi legati 

al capo tribù buttandolo a terra. Le guardie lo immobilizzano subito puntandogli le lance alla gola. 

“È ancora arzillo il vecchietto.” diciamo. 

Li ò freme: “Così li farà arrabbiare, che guaio!” 

Fu e Sci guardano a bocca aperta.  

“Forse vogliono alzare il prezzo ma adesso sarà tutto più difficile…” commenta Fu. 

Ci siamo alzati in piedi e appoggiati al tronco cercando una posizione stabile per poter tirare con 

l’arco.  

Prima, quando lo abbiamo provato, le frecce hanno seguito l’intenzione,   quest’arma deve avere 

proprietà nascoste, l’istinto si è impadronito della nostra volontà, una sensazione che ci ha presi, 
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l’immagine ancora indistinta di un altro mondo ancora tutto da scoprire ma che nel frattempo 

agisce in noi. 

I tre osservano i nostri movimenti increduli. Fu dice: “Che vuoi fare? Da qui a laggiù c’è più di un 

chilometro, nessun arco potrebbe farcela.” 

“Provare non costa nulla.” rispondiamo concentrati nell’atto.  

L’impugnatura dell’arco aderisce alla mano come un suo prolungamento ed è diventata parte di 

noi, emette sottili vibrazioni trasmettendoci nel braccio un’eccitante energia. 

Quelli del gruppo che seguivano i missionari si sono appostati ai cancelli dei gironi quattro per 

porta. Sono tutti armati di mazze ferrate e si stanno facendo dei segni con le mani. 

Il re si è rialzato da terra più nero di quello che è già... ha preso una lancia dalle mani di una 

guardia e si è lanciato contro Drago. Un missionario lo blocca, estrae dalla tonaca un pupazzo  con 

le sembianze di un cannibale e gli  punta contro un lungo ago. A quella vista il re si immobilizza ed 

abbassa la lancia poi inizia ad imprecare battendosi i pugni sul petto, si inginocchia ed indica 

Drago, sembra supplicare... la regina ha la bava alla bocca e sta improvvisando una danza intorno 

al pirata agitandogli contro il bastone col serpente. I missionari si consultano tra  loro e prendono 

una decisione. Uno si avvicina a Drago, gli dà un calcio e gli parla, Drago gli sputa contro 

imprecando. 

L’altro missionario si rivolge ad una guardia e gli indica un falò. La guardia prende un cesto e va a 

riempirlo di braci ardenti.  

“Lo vogliono torturare…” diciamo,  “hanno deciso di lasciarlo ai cannibali ma prima lo 

interrogano.” 

“Interveniamo, spacchiamo tutto!” esclama Fu. 

“Per fare la sua fine? Stai calmo!” 

Il frate ha preso le braci e si sta avvicinando a Drago.  

L’istinto ci fa tendere l’arco, tiriamo senza pensare, la freccia scocca con uno svisssh micidiale, 

compie un’alta parabola e scende come un lampo di fuoco colpendo in pieno la testa del 

missionario che esplode lanciando schizzi di cervello dappertutto. Cadendo le braci gli si 

rovesciano addosso incendiandogli il saio. 

“Che tiro!” esclama Li ò. 

Guardiamo l’arco meravigliati. La freccia ha seguito la nostra intenzione come se fosse guidata. 

“Come è possibile?” sbotta Fu. 

“Non lo so ancora, ” rispondiamo “quest’arco dev’essere magico, sembra collegato alla mia 

volontà.” 

I cannibali  si sono immobilizzati a guardare le convulsioni del frate decollato, l’altro si sta 

guardando intorno per capire da dove proveniva la freccia. I cannibali nei gironi vedendo scoppiare 
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la testa del missionario si sono zittiti qualche secondo e poi han ripreso a gridare, molti si stanno 

arrampicando sulle sbarre per vedere meglio. 

Incocchiamo all’arco una freccia incendiaria e chiediamo: “Secondo voi che cosa succederebbe a 

Paperopoli se scoppiasse il deposito di Paperon de Paperoni?”  

I tre si guardano stupiti dalla domanda e Fu prova a rispondere: “Beh…immagino che tutti gli 

abitanti correrebbero a raccogliere i soldi…” 

“Esatto!” mormoriamo tirando la freccia.  

Questa guizza velocissima, prende fuoco durante il percorso e va a colpire il tetto della gabbia dei 

prigionieri che inizia subito a bruciare. Il fuoco si allarga con  rapidità, i tizzoni ardenti iniziano a 

piovere dentro e fuori la gabbia, i prigionieri premono urlando di terrore contro le sbarre. 

La freccia che segue colpisce la porta della gabbia facendola esplodere. Come acqua che prorompe 

dallo squarcio di una diga i prigionieri spinti dalle fiamme escono correndo o rotolando giù dal 

terrapieno, le guardie chiamano urlando i cannibali  ai tam tam e tutti si gettano contro i 

fuggiaschi, inizia subito un parapiglia caotico morsi contro morsi, dal secondo girone molti 

scavalcano le sbarre e si buttano nel primo unendosi agli inseguitori. 

I prigionieri spinti dal terrore cercano di scappare da tutte le parti e quando presi rispondono 

mordendo con follia omicida, pozzanghere di sangue si allargano sul terreno. 

Quelli del secondo girone stan tutti premendo per entrare nel primo e molti del terzo  han già 

scavalcato le sbarre e sono entrati nel secondo. 

Il missionario rimasto è salito sul carro e sta cercando di spingere i cavalli agitati tra la calca 

chiamando a gran voce quelli della  scorta al cancello. 

Drago è riuscito a mettersi seduto e sta guardando l‘incendio sul terrapieno volgendoci la schiena. 

La freccia parte immediata colpendo con precisione la corda che gli serra i polsi al palo, senza 

chiedersi come e perché Drago si libera mani e piedi e si alza brandendo il palo come una clava e 

per prima cosa spezza la testa al capo tribù. 

Il missionario a cassetta si è alzato sollevando il pupazzo contri i cannibali che gli bloccano la strada 

e lo trafigge ripetutamente con l’ago. I selvaggi a quella vista dilatano gli occhi dal terrore e 

fuggono aprendo un varco verso il cancello tenuto aperto dalla scorta. II carro inizia a muoversi, 

Drago lo vede e  si getta sopra in mezzo ai compagni legati, lo vede anche la regina, con un balzo 

gli afferra una gamba mordendola furiosa e nella foga di Drago viene trascinata sul carro. Drago si 

volta e le cala il bastone sulla testa facendola crollare svenuta. La gamba di Drago sanguina 

abbondantemente nel punto morsicato. 

Il missionario non si è accorto di nulla. Tenendo alto davanti a sé il pupazzo è riuscito a superare il 

primo cancello. Qualche cannibale cerca di salire ma Drago gli smazza la testa, le guardie del frate 

vengono trattenute dalla mischia, gettate a terra e divorate... ormai il caos è esploso nel villaggio, 

più nessuna forza potrebbe fermarlo. 
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Il carro si dirige veloce verso il secondo cancello bloccato dai cannibali del terzo girone che stanno 

entrando a frotte nel secondo buttandosi inferociti a saccheggiare le capanne dei borghesi, molti 

stanno correndo a quattro zampe verso il primo. Il missionario ha imbracciato il fucile e spara due 

scariche di pallettoni facendo il vuoto alla porta. I cannibali si gettano  sui morti ed i feriti ed 

iniziano a divorarli, il missionario spara ancora una fucilata, quelli si spostano trascinandosi dietro i 

corpi e senza curarsi del carro continuano il banchetto. Dall’appetito che hanno devono avere 

chissà quale fame arretrata... 

Il carro passa il secondo cancello. Anche qui le guardie del  missionario cercano di salire e vengono 

trattenuti. 

Il terzo cancello è sguarnito, aperto, nessun ostacolo a parte qualche iena che fa capolino al di là 

del fossato. Il carro prosegue veloce, Drago si è sollevato e con una poderosa mazzata fracassa il 

cranio del frate poi si butta a cassetta ed impugna le redini guidando i cavalli fuori dal villaggio e 

adesso vola lungo la strada. 

 

                                  La spada 
Le iene si son tutte alzate ed applaudono. L’odore del massacro è intenso, loro queste cose non 

hanno bisogno di vederle, le sentono a naso... molte han saltato il fossato e scavano sotto la siepe 

per aprire del varchi. Sono bestie possenti, certe alte più di un metro al garrese, di questi tempi 

son fatte così. 

Quando abbiamo tirato la freccia che ha incendiato la gabbia del cibo uno dei cannibali della 

scorta dei frati di guardia al terzo cancello ha visto l’albero da dove partiva ed ha avvertito i 

compagni, quando hanno visto partire le altre frecce han convinto usando le mazze ferrate degli 

ominidi del terzo girone a seguirli e si son diretti verso di noi. Al loro arrivo le iene si sono 

acquattate tra l’erba rendendosi invisibili e li hanno fatti passare. Adesso sono qui sotto, uno della 

scorta si  aggrappa al ramo più vicino a terra per salire e fa scattare il congegno della trappola 

messa ai piedi dell’albero, finiscono tutti intrappolati in una rete proprio nel momento che Drago 

sta spaccando la testa del frate per uscire dal villaggio. Le iene escono dai nascondigli e li 

assalgono mordendoli e dilaniandoli. 

Ci accorgiamo di loro a cose fatte. 

“Questi da dove arrivano?” chiede Fu, impressionato dalle loro urla. 

“Che importa ormai?” 

“Scintilla grida: “Drago sta scappando, dobbiamo raggiungerlo altrimenti lo perdiamo!” 

Il carro sta già correndo lungo la strada allontanandosi. 

“Come facciamo ora?” strilla Li ò.” 

 “Scendiamo, corriamogli dietro.” propone Fu. 
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 “State calmi.” diciamo. 

Nel villaggio è una guerra di tutti contro tutti. Molti  del secondo girone si sono accorti che quelli 

del terzo hanno invaso il loro e sono tornati indietro per cacciarli, quelli del secondo sono più 

grossi e meglio nutriti ma quelli del terzo più numerosi, si scatena una battaglia furiosa, ci sono 

corpi da tutte le parti che rantolano a terra. Molte iene sono riuscite ad entrare ed approfittano 

dell’abbondanza trascinando i caduti in zone deserte per divorarli. 

Le fiamme dalla gabbia centrale si sono propagate alle capanne dei nobili,  anche laggiù corpi 

rantolanti da tutte le parti, i proletari del terzo girone sono entrati in massa, molti stringono tra i 

denti brani  sanguinanti che inghiottono frettolosamente per non farseli rubare nella mischia. 

Lo spettacolo si sposta.  

I prodigi dell’arco ci hanno risvegliato un istinto che non sapevamo di avere, siamo lucidi e 

ispirati…inoltre  da un po’ sentiamo prudere la schiena sotto il fodero, una vibrazione calda, 

effervescente. 

Prendiamo il tubo e lo guardiamo, l’ispirazione dice dalle nostre labbra: “Tu sei la spada, ti ho 

trovata, come ho fatto a non capirlo subito.”  

Il tubo aderisce alla mano fondendosi con essa, diventa un prolungamento del braccio, la volontà 

dell’immaginazione...dal tubo esce una fiamma viva ed affilata che vibra micidiale nell‘aria. 

Come la spada si accende le iene sotto l’albero cessano il banchetto e si volgono verso di noi con 

lo sguardo trasognato rimanendo immobili.  

“Che cosa sta succedendo?” domanda Sci stupita dal fuoco che esce dal tubo. 

“Forse ho capito…” mormoriamo. 

Tenendo alta la spada facciamo allungare il getto formando un filo luminoso sfavillante, dalla 

punta si stacca una scheggia di fuoco, sale allargandosi a dismisura sopra il villaggio e assume la 

forma di un’immensa tigre che ruggisce feroce e poi svapora in una nube infocata. 

Scendo dall’albero e salto a terra. Le iene docili si radunano intorno. 

“Scendete!” dico agli altri. 

“Le iene ci mangeranno!” obietta Fu. 

“Ho in mente un’idea migliore.” ribattiamo. 

“Sci per prima balza a terra venendomi  vicino, Fu e Li ò subito dopo. 

“Questa non la crederà nessuno.” dice Li ò guardando le iene tranquille intorno. 

Quattro delle più grosse si avvicinano. Una ci appoggia la testa contro una gamba ringhiando 

docile.  

Le accarezziamo la testa e il dorso. I suoi muscoli sono spessi e possenti, tutto il corpo è percorso 

da brividi elettrici. Le saliamo a cavallo. Lei lascia fare e drizza le gambe sostenendo facilmente il 

nostro peso. 
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“Salite sulle altre!” diciamo ai tre. 

“Tutto questo è pazzesco!” sbotta Fu con gli occhi sgranati dalla meraviglia. 

“Bisognerà farci l’abitudine. Adesso muoviamoci, le domande a dopo!” 

 Riluttanti i tre si avvicinano alle iene, le accarezzano poi vedendo che quelle rimangono tranquille 

le montano e si sistemano sui loro dorsi. 

“Tenetevi alla pelliccia sotto il collo e stringete le gambe. Andiamo!”  

 Le iene si muovono al piccolo trotto aggirando gli ostacoli tra la vegetazione ed in un attimo ci 

portano sulla strada poi si lanciano al galoppo in direzione della savana. Cavalcare una iena a pelo 

non è da tutti e certe volte può venire utile. 

Per strada incontriamo il carro fermo. Drago si è accasciato svenuto a cassetta  con la gamba che 

continua a perdere sangue, ha cercato inutilmente di arrestare l’emorragia legandosi una fascia 

sopra la ferita. 

Sul carro i quattro marinai sono fissati con dei ganci alle sponde. Quando ci vedono esplodono di 

sorpresa e contentezza. Su un angolo del pianale c’è il corpo immobile della regina con la faccia 

spappolata dalla bastonata di Drago. Respira ancora gemendo debolmente. 

Smontiamo dalle iene.  Mentre Fu e Sci liberano i marinai ci facciamo dare lo zaino del pronto 

soccorso da Li ò. Drago ha il respiro fioco e irregolare, il polso batte appena. Tiriamo fuori un laccio 

emostatico e lo stringiamo forte sulla sua gamba fermando il rivolo di sangue che ancora esce. 

Intanto i marinai sono scesi a terra sciolti dai legami. Sono pesti e malconci ma stanno tutti in 

piedi. Uno di loro si avvicina e dice: “Grazie per averci salvati, ti saremo sempre in debito.” Guarda 

le iene stupito e si interrompe: “Come è possibile?” chiede. 

“Sono con noi.” rispondiamo ridendo,  “Mi ringrazierete un’altra volta, adesso dobbiamo 

muoverci, non credo che i cannibali ci seguiranno ma Drago ha bisogno di cure altrimenti morirà.” 

Il marinaio si avvicina al pirata svenuto, osserva la ferita, gli controlla il cuore e dice: “Ha perso 

molto sangue…ho fatto un corso di pronto soccorso, se avessi gli strumenti adatti potrei aiutarlo.” 

Gli porgiamo lo zaino, lui ci rovista dentro e lancia un evviva! di soddisfazione. 

“Qui c’è tutto quello che occorre, anche il siero per evitare la cancrena.” 

Sistemiamo Drago sul carro e si mette subito a curarlo. 

“Di questa che facciamo?” chiede un marinaio indicando la regina rantolante. 

“Legatela!” rispondiamo, poi rivolti all’infermiere: “Dopo curerai anche lei.” 

“Perchè?” sbotta,  “è una bestia, buttiamola alle iene, è lei che ha morso Drago, è lei la più feroce 

dei cannibali.” 

Lo interrompiamo: “I missionari le hanno insegnato a parlare, se sarà possibile la voglio 

interrogare.  

L’infermiere assente col capo. 
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I cavalli alla stanga sono agitati per la presenza delle iene. Li accarezziamo calmandoli e chiediamo: 

“Chi di voi sa guidare il carro?” 

Fu risponde: “Io! Sono nato in un allevamento di cavalli. 

“Mettiti a cassetta allora e voi salite.” diciamo ai marinai 

Rivolti a Sci e Li ò: “Noi continuiamo con le iene?” 

Li ò scuote le mani: “Preferirei andare sul carro.”  

Scintilla invece: “Se lo fai tu sì, è proprio divertente cavalcarle. 

Ci rimettiamo in marcia, arriviamo al confine della giungla senza incontrare ostacoli, ci 

allontaniamo dalla strada e ci fermiamo.  

Smontiamo dalle iene, quelle scodinzolano sghignazzando e subito si allontanano correndo in 

direzione del villaggio. 

Sono le nove di sera, il cielo è ancora acceso da un tramonto infocato che sta lentamente 

svanendo, il mare d’erba della savana è arrossato ed il vento spinge le sue onde verso l’orizzonte. 

Sopra navigano in immagini fantastiche elefanti,  rinoceronti, bufali e chi più ne ha... da est le 

prime ombre della sera scivolano lente allungandosi sulla giungla. 

“Come va?” chiediamo all’infermiere ora intento a curare la regina dei cannibali. 

“Drago è ancora vivo…” risponde,  “ha bisogno di una trasfusione, bisogna portarlo in fretta sulla 

nave, se i cannibali hanno risparmiato le nostre canoe possiamo farcela. Noi siamo malconci ma 

nulla di grave.”  

“E quella?” 

L’infermiere storce il naso. “Ha la fronte spaccata, non credo sopravvivrà, è inutile sprecare tempo 

per lei.” 

“Ha ripreso conoscenza?” 

“No.” 

 “Fai quello che puoi, sarebbe interessante e utile interrogarla.” 

Ci rivolgiamo a tutti continuando: “Adesso riposiamoci un attimo, ce ne andremo appena farà buio 

per non essere visti dalla missione.” 
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                   La regina dei cannibali 
 

Manca poco alla notte, il tramonto sta sfumando screziandosi di grigio e di lillà, in cielo qualche 

stella già luccica.  

Agli elefanti sulla riva del fiume se ne sono aggiunti altri ed altri ne stanno arrivando. Ci sono 

anche numerosi rinoceronti e bufali che si stanno radunando nella savana. 

Stiamo osservando la missione col binocolo. Nelle capanne intorno c’è gran movimento, sembra 

un formicaio preso a calci. Molti trasportano sacchi di sabbia e li ammucchiano contro la 

staccionata di confine, altri girano stringendo tra le braccia fasci di fucili e li distribuiscono. Dopo 

aver visto il fumo del villaggio incendiato e sentito le esplosioni si sono allarmati. 

Due imbarcazioni sono uscite dal tratto di fiume nella giungla e si stanno dirigendo velocemente 

verso la missione. Hanno lo scafo nero  con la vela solare quadrata. 
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“Ci  sono due navi, stanno andando alla missione, non ne ho mai viste di simili.” diciamo a Fu che 

sta osservando al nostro fianco. 

“Le ho viste…passami il binocolo.” 

Glielo diamo. Fu le osserva: “Sono feluche dei pirati neri, che ci fanno da queste parti? Li conosco 

bene, sono comparsi da qualche anno come dal nulla, hanno una consorteria loro, non legano con 

gli altri pirati. Formano piccole flottiglie e razziano senza osservare nessuna regola, hanno navi 

moderne, veloci e bene armate ma se li trovi da soli scappano. Noi li evitiamo anzi, quando 

possiamo li attacchiamo, la loro concorrenza sta insozzando la filibusta.” 

Le feluche hanno raggiunto la missione, la sera ha sparso le sue ombre sulla savana e si vedono 

appena, si accostano al porticciolo ed una dopo l’altra scompaiono. 

“Devono avere un hangar nascosto all’interno, sono entrate tutte e due. Avranno scoperto la 

nostra nave?” 

“Non credo…” risponde Fu,  “oltre alla cascata la serranda che chiude la grotta è mimetizzata con 

la montagna, bisognerebbe batterci il naso contro per accorgersene e poi Drago ha fatto mettere 

delle vedette alla foce del fiume per controllare il mare. Dalla velocità che avevano e dalla fretta 

con cui si sono rintanati è facile che stessero scappando da qualcuno, ma chi può dirlo?  Quando si 

ha a che fare con quel fetenti non si è mai sicuri di nulla.” 

La notte si sta accendendo di stelle e dalla savana si alza il coro di miliardi di grilli...nel profondo 

della giungla, più lontano del villaggio incendiato, riprendono a rullare i tam tam. Tutta la foresta 

ne risuona. 

“Ancora  cannibali!” esclama Fu. Come fanno ad aver ancora voglia di suonare dopo la batosta di 

oggi? 

“Il suono arriva da lontano, questi sono altri, dal villaggio distrutto devono essere scappati in molti 

entrando nei loro territori.” 

In quel momento  se ne vede un gruppetto uscire dalla giungla  correndo sulla strada  verso la 

missione inseguiti da un centinaio di iene poi le iene li raggiungono e li ricoprono esplodendo in 

una zuffa alimentare. 

“Alle iene piacciono le carogne…”  commenta Fu. 

Arriva un marinaio e dice: “La strega ha ripreso conoscenza, se la vuoi interrogare è meglio che lo 

fai adesso, non credo  ne abbia per molto.” 

Torniamo al carro. La regina è coricata a terra sopra un giaciglio di foglie. Il volto,  con una vistosa 

crepa aperta sulla fronte, è stato pulito dal sangue, gli occhi ardono di luce selvaggia e i denti dai 

canini lunghi emanano una fosforescenza spettrale nella bocca aperta. Sta ansimando dilatando a 

dismisura il petto  per respirare, la sua voce è un bisbiglio gracchiante, delira: “Vu m-to... du m-

re…du ba b-auuu-ba-bauuu, du…” 

“Che dice?” ci chiede Sci. 
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“Parla la lingua dei cannibali addomesticati delle campagne, marcano le consonanti aspirandole 

verso la vocale che non pronunciano, un po’ la conosco,  credo abbia detto che ha bua cioè male 

alla testa, du è lei, dev’essere il suo nome, forse sta per donna e vu è  l’uomo, il re dei cannibali 

morto al villaggio. Lasciala parlare.”  

Avviciniamo l’orecchio alle sue labbra. 

“Fa attenzione, guarda che denti ha, sembrano quelli di un lupo…” dice Li ò. 

“Mi senti?” chiediamo alla regina. 

Lei ha un sussulto, spalanca gli occhi fissandoli nei nostri poi solleva una mano e ci sfiora il viso, le 

sue unghie scivolano sulla pelle sfrigolando. Scandendo a stento le parole dice: “Vu vuuu, vu c-ma 

du... vu du…” 

Ci tasta un braccio e continua in delirio: “ Vu b-no, du f-me, du m-gi-re…m-gi-re, f-me.”  Proviamo 

a tradurre le sue parole via via che le pronuncia: 

“Uomo buono, donna fame, donna mangiare, fame, carne fresca, sangue, non sprecare sangue, 

fiume sangue dà vita, dà forza a du…du muore, ultima notte per du, vu vivo, vu dà suo sangue a 

du, du non muore, du torna, vu du, insieme, sangue unisce, fiume vu scorre in du…” 

Farfuglia qualche parola senza significato gemendo di dolore e riprende: 

“Fiume vu porta stelle, du non paura morire, vu parola, du carne… bestia…c hi dire du bestia? du 

visto fuoco, du non sapere, du terra erba albero foglia, du vento pioggia, du gemma fiore frutto, 

du carne ossa sangue, du uccello… volare sopra notte, du vedere luce... vu dà sangue a du, du 

danzare quando luna chiama… tam tam dire… du vuole vu, chiamare, arrivare, piede mangia terra, 

terra sale con giungla, vu manda sangue incontro terra, fa fuoco, brucia, gambe danzano vu du,  

tam tam suonare, du muore, vu da carne e sangue a du, du rende e torna du carne e sangue, terra 

mangiare, solo terra mangiare, tutta tribù mangiato terra, du terra, du bocca grande, denti forti, 

du corre dentro giungla, parla leoni, du vuole parola, non sapere dov’è vu, vieni più vicino, dà 

carne fresca, dà sangue ultima volta…” 

Riprende a delirare senza senso, ansima rantolando aspirando l’aria, spalanca la bocca e continua: 

“Du bestia, preti insegnato parola…dato acqua che fa vedere stelle, du fare grandi magie, du 

parlato con stelle, stelle dire buono sangue vu, stelle cantare, senti canto stelle? Suono sangue, 

fiume stelle, pioggia luce porta tempesta porta fuoco dentro du, du gonfia, fare piccolo vu, ridare 

vu sangue, sangue... du fame... du muore…” 

Il respiro si interrompe, dalla gola le esce un fischio di agonia, barbuglia qualche suono inarticolato 

e riprende a parlare scandendo le parole sui rulli dei tam tam che si sentono dalla giungla:  

“Stelle dire du non muore, du batte piede terra e terra riprende du dentro casa, terra madre du, 

terra fatto du, terra parla du, dire du bella, terra piacere du ballare, piede du accarezza terra e 

terra manda fiume sangue e fa crescere du forte, grande... du muore, testa scoppiare, dammi 

sangue ultima volta…” 
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Ci prende la mano e se la posa sulla fronte spaccata poi la porta alla bocca, la lecca, la morde coi 

denti ormai privi di forza, la stringe  nelle sue e dice: “Vu dato du sua mano.” poi emette un lungo 

rantolo e la luce nei suoi occhi si spegne. 

“Hai fatto una nuova conquista.” commenta Sci sospirando. 

“Andiamocene, abbiamo già perso troppo tempo!" dice un marinaio. 

“Sì, andiamo.” 

 La luna piena sta sorgendo da dietro la giungla. Un suo raggio penetra tra gli alberi illuminando il 

volto della regina, nero, grinzoso, bestiale... le sue mani si sono irrigidite stringendo la nostra. 

Cercando di liberarla ci graffiamo sulle unghie affilate. Una goccia di sangue inizia a stillare, la 

lasciamo gonfiare e poi la facciamo cadere tra le labbra socchiuse di Du. 

Sci ci afferra la mano. “Sei pazzo... disinfettati subito, quella è velenosa.” poi chiama l’infermiere. 

“Non è nulla.” diciamo. 

“Non si sa mai.” 

Mentre l’infermiere ci passa un batuffolo intinto di disinfettante sulla mano la terra inizia a 

tremare. 

“Un terremoto!” strilla Sci. 

Le scosse del terreno sembrano concentrarsi sotto la regina morta, la fanno sobbalzare e muovere 

come se danzasse poi con un sordo boato si apre una voragine che la inghiotte e subito dopo si 

rinchiude sussultando come se masticasse. Dopo qualche secondo, con un ruttino, la terra smette 

di tremare.  

 

                   A dorso di coccodrillo. 
 

Saliamo a cassetta con Fu. Gli altri si sono sistemati dietro, Drago è ancora svenuto ma respira 

regolarmente. Fu guida i cavalli fuori dalla giungla e prosegue costeggiando la savana verso il 

fiume. La luna sospesa nella notte come un lampione sulla piazza illumina un percorso di buche e 

dossi, i cavalli procedono al passo agitando nervosamente le code per i ruggiti dei leoni e d’altri 

grossi felini che si contrappuntano alle grida d’agonia delle loro prede, tutta la giungla e la savana 

ne risuonano. Invisibili nell’oscurità tra gli alberi grossi uccelli notturni si spostano dando inizio alla 

caccia... sembra di essere in un grande magna magna. 

Le iene sono ricomparse, ci seguono a distanza, si vedono i loro occhi famelici riflettere i raggi di 

luna. Evidentemente hanno fiutato un nuovo banchetto. 

I quattro marinai le vedono ed iniziano ad agitarsi. 
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“Nessuna paura!” esclama Li ò. Porta la tromba alla bocca facendo squillare un terrificante ruggito 

di tigre. 

I cavalli si imbizzarriscono e Fu deve tirare le briglie e piegargli il collo per impedirgli di correre.  

“Ne ho fatta un’altra delle mie.” dice Li ò. 

Fu sbotta: “Accidenti a te, tieni a posto quella tromba.” 

Per un po’ ci raccontiamo le avventure passate poi i marinai vogliono sapere dove ho imparato a 

tirar così bene con l’arco e come ho fatto ad addomesticare le iene. 

“Sinceramente non so ancora…” rispondiamo,  “l’arco proviene dall’armeria del principe e 

dev’essere fatato, ho guidato le frecce con la mente e loro colpivano proprio dove volevo ma il 

lavoro più grosso l’ha fatto questa…” sfoderiamo il tubo e lo stringiamo nella mano. “Questa è la 

spada, l’ho trovata, nella vita precedente l’avevo nascosta sulla nave…credo che sia lei ad 

influenzare il comportamento delle iene, probabilmente emette delle vibrazioni che gli animali 

sentono e ne vengono attratti e condizionati.”  

“Come funziona?” chiede l’infermiere mentre gli altri bisbigliano concitatamente tra loro. 

“Sto imparando…o meglio ricordando, è ancora presto per dirlo.” 

 “Avresti dovuto vedere…” interviene Li ò,  “una spada di fuoco più duro dell’acciaio ed ha sparato 

una fiamma che poi è diventata una tigre di fuoco che ha spalancato le fauci e inghiottito tutto il 

villaggio.” 

Un marinaio dice: “Abbiamo sentito raccontare molte leggende sulla spada del principe e non ci 

stupiamo…quella spada solo lui la può usare e se adesso è in mano tua vuol dire…”  

“Che il principe è tornato!” esclama Scintilla. 

“L’abbiamo capito fin dal primo momento che hai messo piede sulla nave…“ continua il marinaio,  

“e lo deve aver capito anche Drago…in questi ultimi giorni è cambiato, sembra un altro, ci ha fatto 

cadere in due trappole mortali e se non ci fossi stato tu  saremmo morti tutti.” 

Lo interrompiamo: “Cose che capitano, quelle trappole erano imprevedibili e ci sarebbe cascato 

chiunque. Le forze che stiamo affrontando hanno un’astuzia di prim’ordine e Drago non lo sapeva. 

Non dimenticate che è stata la sua prontezza a portare il carro fuori dal villaggio e in un momento 

come quello non deve essere stato facile, Drago è stato solo sfortunato.” 

“Tu però non ci hai fatti cadere nella trappola sull’albero.” dice Fu. 

“È vero, perchè ho fatto buon uso del suo errore e non l’ho ripetuto. Sono certo che anche lui 

d’ora in avanti sarà più accorto.” 

Un marinaio interviene: “Fossi in te non lo difenderei tanto... sapeva che ci avresti seguiti, non l’ha 

detto ma si è capito, forse sperava nei coccodrilli, teme di perdere la nave…l’ha già persa.” 

Gli altri assentono silenziosi. 

“Questo discorso non lo voglio più sentire, il capitano continua ad essere Drago, non ho esperienza 

di mare e sarei un disastro, intesi?” 
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I marinai mormorano dei sì poco convinti. 

Drago si muove nel sonno e sbuffa: “All’arrembaggio! Avanti miei prodi!” facendo ridere tutti. 

Sci chiede: “Adesso che hai ritrovato la spada tornerai alla Città e caccerai Rabbi?” 

“Sì... il mondo deve tornare bello come prima!” esclamano tutti agitando i pugni. 

“State calmi, fosse così semplice... ho riflettuto sulle decisioni che presi nella vita precedente ed 

ho capito che quello che sta avvenendo fa parte del ciclo naturale della vita, come le tempeste o le 

eruzioni dei vulcani e non si può in alcun modo evitare. Rabbi è solo la punta di un movimento di 

opinione che sta espandendosi in tutto il mondo, lui è la ragione di questa tempesta, eliminarlo 

potrebbe essere peggio…però possiamo agire in modo di condizionare i suoi movimenti ed in 

questo la spada potrebbe essere utile.” 

Fu interviene: “La politica è proprio una cosa difficile, io lo farei a pezzi e poi chi s’è visto s’è 

visto…che cos’è un movimento d’opinione?”  

Rispondiamo ridendo: “È  come la marea che si muove dietro un’idea… iniziano in pochi a seguirla 

poi se ne aggiungono altri che ne richiamano altri ed altri ancora e diventano miliaia, milioni, 

miliardi…un serpentone che non finisce più, nessuna forza al mondo può fermare un movimento 

d’opinione quando si mette in moto.” 

“Anche se l’idea è sbagliata?” chiede Li ò. 

“Questo lo si sa sempre dopo.” 

“Allora rimarrai con noi!”  esclama Sci,  “Che bello! sei così divertente!” 

“Con me non hai mai fatto la smorfiosa…” sbotta Fu guardandola crucciato. 

“Sei geloso adesso? Non ti sei mai interessato di me prima.” gli dice Sci facendogli una linguaccia. 

Fu sbuffa in risposta: “Che ne sai tu di chi sono geloso?” 

Li ò interviene: “Ti capisco, sono geloso come te…” 

I marinai ridono. 

L’infermiere dice: “Quelli della missione devono aver telegrafato ai loro superiori che qui stanno 

succedendo cose strane. Se ci collegano agli avvenimenti rischiamo di finire in un’altra trappola. 

Drago dorme e chissà quando si riprenderà. Che cosa pensi di fare?” 

“Per il momento nulla. Alla missione non sanno di noi, non possono fare collegamenti.” 

“E quelle feluche come le spieghi?” domanda Fu. 

“Non spiego nulla, saranno i fatti a farlo.” 

 Fu continua: “Sono fuori dalle acque dove operano, sono certo che stessero scappando da 

qualcosa.” 

“È quello che spero, se riuscissimo a spostare l’attenzione della missione su un altro obiettivo  non 

si occuperanno di noi.” 
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“Hai già qualche idea?” chiede un marinaio.  

“Forse.” 

L’aria inizia a profumare degli effluvi del fiume. A qualche centinaio di metri negli spazi lasciati 

liberi dalla vegetazione si vede scorrere l’acqua argentata di raggi lunari. 

“Siamo arrivati. Fu, dirigiti all’albero dove abbiamo incontrato Tazza e Zip, tieniti distante dal 

fiume e appena arrivati nascondi il carro.” 

“Che cosa temi? Con questo buio non possono vederci.” dice Fu. 

“Quelli della missione no ma se le feluche scappavano da qualcosa quel qualcosa potrebbe venirle 

a cercare.” 

“Come vuoi.” 

 L‘infermiere chiede: “Avete incontrato i due che abbiamo lasciato a guardia delle canoe?” 

“Sì, ci aspettano dall’altra parte del fiume.” Risponde Fu,  “è stato Ji a dirgli di spostarsi con la 

nostra canoa.” 

Fermiamo il carro riparandolo dietro un gruppo di alberi, intorno a noi si fermano anche le iene 

accucciandosi tra l’erba. Si sentono di sottofondo i loro sghignazzi,   miliaia di occhi  brillano 

selvaggi nell’oscurità. Oltre le iene si sentono sonori ruggiti di leoni, pantere, giaguari… 

“Quanti sono…“ mormorano i marinai allarmati,  “C’è da stare tranquilli?” 

“Non ci pensate. Adesso organizziamoci, bisogna tornare alla nave. Fu e Sci, voi state di guardia al 

carro e voi  andate a controllare le canoe, i cannibali le hanno trovate e le avranno distrutte o 

spostate ma è meglio accertarsene.” 

Brontolando verso le iene i marinai si dirigono al nascondiglio delle loro canoe. 

“Li ò, vieni con me.” 

Raggiungiamo la sponda del fiume dove avevamo lasciato Tazza e Zip. Prendo il libricino ed alla 

luce della luna cerco gallo nell’indice: “Ecco! Gallo, quattro uno e due a metà, Li ò, premi i tasti  e 

poi suona.  

Tra gli sghignazzi delle iene, i ruggiti delle altre belve ed  i barriti degli elefanti e dei rinoceronti che 

si stanno aggiungendo a miliaia uno squillante chicchiricchì vibra nell’aria. Dopo qualche minuto, 

uscendo dalle ombre del fiume, arrivano i due marinai. 

“Siete tornati finalmente, eravamo proprio stufi di star rannicchiati sugli alberi. Avete trovato 

Drago?” dice Zip. 

“Sì.”  

Tutti e due tirano un sospiro di sollievo. Tazza chiede: “Come stanno i nostri compagni?” 

“Venite, ve lo diranno loro.” 

 Tiriamo su la canoa e la nascondiamo in un avvallamento ricoprendola con delle frasche.  
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“Prima sono passate due feluche dei pirati neri, le avete viste?” chiede Tazza. 

“Sì.” 

“Che cosa sta succedendo? Che ci fanno tutti questi animali?” 

“C’è una festa.” rispondiamo ridendo. 

Raggiungiamo il carro. I marinai sono già tornati. “Hanno distrutto le canoe.” dicono,  “si sono 

presi tutto.“  

“I viveri no!”  dice Zip,  “quelli li abbiamo tenuti con noi.” 

Si levano gli zaini e li palpano per marcare la consistenza. 

“Questa è proprio una bella notizia!”  esclama Fu,  “Ho una fame che mangerei un elefante.” 

L’infermiere sbotta: “Sulla nave saranno tutti preoccupati, dovevamo tornare prima di sera. 

Avreste dovuto portare le canoe dall’altra parte, adesso come faremo a tornare?” 

Tazza risponde: “È  stato Ji a ordinarci di fare così, prenditela con lui.” 

“È vero.” diciamo,  “Non c’era tempo, i cannibali erano sulle nostre tracce e non si poteva fare 

diversamente. Per tornare troveremo il modo, se devo discutere con voi ogni decisione che 

prendo mi farete invecchiare prima del tempo, state calmi e mangiamo qualcosa.” 

In quel momento  a circa un chilometro giù per il fiume appare una luce e si sente il ronzio del 

motore di una nave che si avvicina. 

"Questi chi sono?” chiede Li ò. 

Li osserviamo col binocolo. Una nave da guerra di media grandezza avanza illuminando le sponde, 

sui ponti si intravvedono solo delle ombre.” 

“Non si distingue nulla, ” diciamo,  “è troppo buio.” 

“Fammi vedere.” dice Fu. 

Gli passiamo il binocolo. Fu la osserva per qualche secondo: “Sono neri della marina militare 

africana, che ti avevo detto? Stan seguendo le tracce delle feluche.” 

“Proprio quello che aspettavo!” esclamo. 

Fu continua: “Siamo fuorilegge in Africa, se ci scoprono rischiamo di venir tutti impiccati.” 

“Le cose si complicano.” dice Zip,  “Come faremo a tornare?” 

“Torneremo con le barche della missione ed i negri ci aiuteranno, che gli piaccia o no.” 

“Che hai in mente?” 

“Non so ancora, improvviso. Voi adesso ve ne state qui nascosti fino al mio ritorno. Fatevi uno 

spuntino. Mi raccomando, quando fermerò la nave non uscite per alcun motivo, anche se fossi in 

pericolo, ne va della vita di tutti, intesi?” 

Fu risponde: “Ormai non ci stupiamo più di niente. Ok Ji, faremo come dici.” 
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Afferriamo un panino che ci porge frettolosamente Sci e corriamo sgranocchiandolo giù dalla riva 

verso la nave che sta arrivando. Ora in mano stringiamo la spada.  

 

 

Sulla linea che è segno tra favola e realtà c’è l’energia che anima la spada. 

Facciamo uscire una lama di fuoco. Quelli della nave ci vedono e ci puntano i fari.  

Una voce dal ponte di prua grida attraverso un megafono: “Chi sei, che ci fai in questo posto?” 

“Sono un prigioniero scappato dai pirati!” rispondo e poi chiedo: “Voi siete amici o nemici?” 

“Siamo marinai della confederazione africana, non vedi le insegne della nave?” 

“No! è buio ed i vostri fari mi accecano!” 

Spostano i fari puntandoli sulla bandiera che sventola sulla cima del pennone per qualche secondo 

e li rivolgono nuovamente a noi.” 

“Contento adesso?” continua il megafono, “Siamo a caccia di due feluche di pirati neri. È da loro 

che sei scappato?” 

“Sì, ero su una di quelle!” 

“Le stavamo seguendo lungo la costa e sono scomparse. Devono per forza aver risalito questo 

fiume. Da quanto tempo sei scappato?” 

“Saranno un paio d’ore.” 

“E come hai fatto?"  

“Ho approfittato della confusione che il vostro inseguimento causava e mi sono tuffato nel fiume. 

Quelli han continuato.” 

“Cos’è quella cosa che ti brilla in mano?” 

“Una torcia!” 

“Dove l’hai presa?” 

“Ce l’avevo in tasca!” 

“Ed i pirati te la lasciavano tenere?” 

“L’ho rubata prima di tuffarmi. Uffa! Quante domande. Vi interessa o no prendere quei pirati?” 

“Sì! Ma potresti essere uno di loro e attirarci in una trappola!” 

“Ho forse la faccia di un pirata nero? Non lo vedete che sono  un ragazzo? Sono stato rapito in 

Città e venduto ai pirati!” 

“Può essere ma di questi tempi non ci fidiamo di nessuno. Anche nella nostra capitale è stata 

rapita la prima principessa! Per caso ne hai sentito parlare?” 

“Com’è fatta?” 
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“È bellissima, la più bella di tutte, alta, il corpo di una dea.” 

“Dicono tutti così delle loro principesse! Quanti anni ha?” 

“Diciotto!” 

“Gli occhi come sono?” 

“Un cielo stellato!” 

“Allora è lei. Era sull’altra feluca, non quella che portava me.“ 

Sentiamo un mormorio eccitato percorrere tutta la nave. 

Il megafono riprende a parlare: “Come fai a esserne certo?” 

“Ho sentito i pirati che ne parlavano!” 

“Sai dove sono adesso?” 

“Sì, si sono nascosti nella missione che c’è più avanti, li ho visti coi miei occhi entrare all‘interno 

della cinta!” 

“Nella missione? Sono santi padri... vengono dall’Egitto per convertire i cannibali, come è 

possibile?” 

“Storie, quali santi padri? Sono peggio dei cannibali. Le feluche si sono nascoste lì, ci deve essere 

un hangar  dietro la palizzata, andate a vedere!” 

“Lo faremo e tu verrai con noi, adesso scendiamo a prenderti!” 

“Non ci vengo con voi!” 

 "Perchè?” 

“Non mi fido! Se siete amici dei pirati mi consegnereste a loro e se andate alla missione e vi fate 

catturare sarebbe ancora peggio!” 

“Qui siamo nel nostro territorio e la nave è bene armata, non temiamo niente e nessuno! Verrai 

con noi che ti piaccia o no! Rimani dove sei, se ti muovi spariamo!” 

“Non ci vengo con voi branco di babbuini neri! Andateci da voi! Prima però avvertite la vostra base 

e segnalate la posizione, quelli vi faranno fuori tutti!” 

Il megafono sbraita: “A chi hai dato del babbuino? Sono un ufficiale di marina e non prendo ordini 

dai mocciosi. O vieni con le buone o ti veniamo a prendere da cattivi!” 

“Non ci vengo! Segnalate la posizione, quelli vi faranno a pezzi, sono in tanti e tutti armati e voi 

avete l’aria di polli appena usciti dall’uovo!" 

Sulla nave si sente tuonare un ordine secco: “Avvicinate la nave a riva, la squadra cinque pronta a 

tuffarsi. Andate a prendere quella linguaccia!…e tu resta fermo dove sei, un solo movimento e 

spariamo!” 

“Babbuino! Babbuino! Babbuino!” gridiamo spernacchiando in risposta. 
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La nave accosta fino a portarsi a sette otto metri dalla riva. La squadra è pronta a tuffarsi. In quel 

momento un centinaio di grossi coccodrilli emerge dal fiume davanti a loro facendo sbattere le 

mascelle ed agitando l’acqua a colpi di coda.  

“Cos’è questa storia?” grida l’ufficiale mentre un altro mormorio percorre la nave.” 

“Chiedilo ai coccodrilli!” 

L’ufficiale si interrompe, confabula con dei marinai vicini e riprende: “Non so chi mi trattenga dallo 

scaricarti addosso tutti i cannoni della nave!” 

“Perché, che male vi ho fatto?” chiediamo, facendo crepitare minacciosamente la lama di fuoco,  

“L’Africa è un paese libero e nessuna legge mi impedisce di stare qui!”  

Segue qualche attimo di silenzio, mentre l’ufficiale confabula con i suoi continuano ad arrivare 

coccodrilli ed ippopotami ed anche grossi serpenti di fiume, molti salgono a terra e si dispongono 

intorno a noi. 

“Stento a credere ai miei occhi!” balbetta l’ufficiale al megafono. Si riprende e continua: “Va bene, 

rimani coi tuoi coccodrilli, tutto ciò è inverosimile, chi ci assicura che dici la verità? Se i pirati non 

sono nella missione rischiamo un incidente diplomatico, i preti egizi sono molto potenti e le loro 

mani arrivano dappertutto. Mi degraderanno a pulire i ponti della nave!” 

“Che cosa vi costa andare a controllare? Siete in casa vostra, sono obbligati a farvi entrare e se non 

lo faranno avrete la conferma che le feluche si sono nascoste lì. Segnalate la vostra presenza al 

comando perchè quelli vi faranno a pezzi!” 

“Noi non temiamo nessuno!” grida l’ufficiale.” 

Lo vediamo parlottare con dei marinai poi il motore della nave si rimette in moto e l’imbarcazione 

prosegue la sua marcia lungo il fiume mantenendo i fari puntati contro le sponde. Li guardiamo 

allontanarsi fin quando superano la linea dove abbiamo nascosto il carro. 

La luna è alta nel cielo ed illumina la zona di luce fatata... è enorme, si potrebbero contare i crateri 

ed i monti e i canali... i suoi raggi si infiltrano tra i rami e giocano coi riflessi del fiume spandendosi 

come una nebbia magica verso la savana e dentro la giungla. Un grosso ippopotamo ci preme 

delicatamente una coscia con il muso. Lo accarezziamo tra le orecchie e gli diamo una grattatina 

alla gola. 

L’ippopotamo fa un leggero grugnito di soddisfazione poi spalanca le fauci in un interminabile 

sbadiglio che termina con un rutto. Dev’essere il loro modo di ringraziare. 

Facendoci largo tra i coccodrilli ritorniamo al carro. Hanno sentito tutto. Sci chiede: “Perché gli hai 

raccontato tutte quelle storie?” 

“Per convincerli ad andare alla missione.” 

“Se non troveranno la loro principessa che succederà?” 

 “Non credo che gli daranno la possibilità di cercarla…calcolando i cannibali all’esterno e gli 

equipaggi delle feluche là dentro devono essere parecchi e sono bene armati.  



155 
 

“Vuoi dire che li hai mandati allo sbaraglio?” chiede Li ò.  

"Siamo in guerra e li ho avvertiti, l’ufficiale sembrava sicuro di sé, affari loro.  Adesso passiamo 

all’azione! Dobbiamo approfittare dell’occasione per andare a rubare le barche della missione. Chi 

si offre volontario?” 

 Li ò Fu e Sci fanno un passo avanti mentre i marinai, pesti e malconci, rimangono in silenzio. 

“Ne servono altri due. Tazza e Zip, siete stati tutto il giorno a grattarvi le palle sugli alberi, verrete 

voi, gli altri aspetteranno qui. Quando avrete le barche ritornate alla nave senza aspettare un 

minuto, la luna vi illuminerà la strada.” 

“E voi?” chiede l’infermiere. 

“Resteremo per vedere gli sviluppi e torneremo più tardi con la canoa. Quando ve ne andate 

ricordatevi di liberare i cavalli.” 

Tazza chiede: “Come pensi di andare alla missione? Ci sono più di dieci chilometri ed abbiamo una 

canoa sola.” 

“Troveremo il modo. In marcia adesso!” 

“Buona fortuna!” ci augurano i marinai rimasti. 

 

“Andiamo a piedi?" chiede Li ò mentre scendiamo verso il fiume.” 

“Ho un’idea migliore.” 

“Hmmm…” mormora lui,  “chissà che cosa inventerai questa volta.” 

Sulla riva e nelle acque circostanti sembra che tutti i coccodrilli e gli ippopotami dalla foce alla 

sorgente del fiume si siano dati convegno. Il gruppo si blocca. 

“Che ci fanno tutte queste bestie?” domanda Zip. 

Li rassicuriamo: “Nessuna paura, sono sotto il controllo della spada. Se doveste scegliere tra 

cavalcare un coccodrillo o un ippopotamo che cosa preferireste?” 

“Sei in vena di scherzare?” chiede Fu,  “Ne uno ne l’altro!"  

“Devi essere impazzito.” dice  Tazza. 

“Povero me…” geme Li ò,  “lo sapevo, che mi tocca fare…” 

“Per me è lo stesso!” esclama Sci con voce spavalda.” 

“Gli ippopotami sono troppo grossi, ” diciamo con tono da intenditori,  “rischieremmo di scivolare, 

i coccodrilli invece sono quasi piatti ed hanno la pelle tutta grutuluta, sarà facile tenersi.” 

“Vuoi andare sul fiume a dorso di coccodrillo? Quando la racconterò non ci crederà nessuno!” 

esclama Li ò. 

“Comunque io non vengo!” sbotta Tazza. 
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Zip gli fa eco: “Ed io neppure, tanto vale annegarsi o farsi divorare vivi dai cannibali.  E tu che dici?” 

chiede a Fu. 

Furfante risponde: “Nulla, ormai sono senza parole, dopo aver cavalcato le iene che vuoi che mi 

spaventi?” 

“Non perdiamo tempo in chiacchiere, la nave dei negri sarà quasi arrivata. Sulla canoa verreste?” 

chiediamo a Tazza e Zip.” 

“In mezzo a tutte quelle bestie?”  

“Siete forse dei vili? Vi tirereste indietro dove quattro ragazzini osano?” 

“Va bene…” mormora Zip non troppo convinto,  “si vive una volta sola... useremo la canoa.”  

“Andatela a prendere di corsa.” 

Scendiamo alla riva del fiume. Centinaia di coccodrilli e ippopotami galleggiano a pelo d’acqua 

fissandoci. La luna si riflette nei loro occhi ed è veramente uno spettacolo selvaggio. 

Tazza e Zip sono tornati con la canoa e si sono fermati a distanza per i numerosi coccodrilli che 

ingombrano la riva.  

Li chiamiamo: “Venite! non vedete come sono docili.” 

Accarezziamo un grosso coccodrillo a fauci aperte sulla punta del naso per rassicurarli. 

Zigzagando tra le bestie i due si avvicinano e posano la canoa in acqua. 

“Fu, prendi la corda dallo zaino!” 

“Fai questo, fai quello…” brontola fu tirando fuori la corda e aggiunge: “Se per te va bene 

preferirei andare anch’io in canoa.” 

“Anch’io…” dice Li ò con gli occhi sgranati nella gola di un grosso coccodrillo a fauci aperte davanti 

a lui. “La tromba potrebbe bagnarsi e poi come farei a far ruggire la tigre.” 

“Va bene, usate la canoa. Sci sei sembra dell’idea?” 

“Ti seguirei ovunque!” risponde cogli occhi eccitati. 

“Allora spogliamoci nudi, mettiamo i vestiti sulla canoa.” 

“Nudi? Ma io sono una ragazza pudica…” 

 “Nudi! Non fare storie... e voi salite sulla canoa.” 

 Mentre Sci si spoglia sotto gli sguardi ammirati ed i fischi degli altri ci liberiamo dei vestiti e li 

deponiamo insieme all’arco ed alla faretra in canoa tra le gambe di Fu. 

“Ne sei responsabile.” gli diciamo.” 

“Nessuno li toccherà.” guarda verso la missione e continua: “Ma così,  pagaiando,  arriveremo a 

giorno fatto.” 

“Vi metto il motore…” 
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Leghiamo il centro della corda alla prua e poi chiamiamo due grossi ippopotami lì vicino e gli 

fissiamo i due capi al collo.  

“Che fai? No!” gridano i quattro.  

Troppo tardi. Diamo una pacca sul dorso di un ippopotamo e quelli iniziano subito a nuotare 

veloce risalendo il fiume trascinandosi dietro la canoa. 

“yu- uhuuu!” strilla Li ò. Gli altri si tengono stretti ai bordi delle fiancate e sono impietriti. 

Scintilla ha un bel corpicino sodo nel fiore dei suoi tredici anni, le tettine piene coi capezzoli teneri 

e rosa gonfi di eccitazione, la fighetta depilata, le gambe lunghe coi muscoli modellati da ballerina, 

fa venire appetito. Un brillantino luccica nell’ombelico sul cratere di un piccolo vulcano tatuato. 

Al nostro sguardo, sotto il trucco del viso ormai quasi sfatto, è diventata tutta rossa,   ci abbraccia 

stringendo forte, si appiccica e ci dà un lungo bacio appassionato.  Ci stacchiamo a fatica, siamo 

tutti arrapati, l‘uccello diritto... Un grosso coccodrillo ci addenta delicatamente una caviglia. 

Scegliamo quello per Scintilla, la aiutiamo  a coricarcisi sopra, le facciamo stringere il collo del 

rettile con le braccia assicurandoci che sia ben salda poi ne scegliamo uno bello grosso per noi e  ci 

distendiamo sopra nello stesso modo. I coccodrilli scendono in acqua ed iniziano a risalire il fiume 

nuotando veloci con vigorosi colpi di coda. 

Subito troviamo qualche difficoltà a sincronizzarci sull’andamento serpeggiante dell’animale ma 

dopo qualche secondo diventiamo una cosa sola. Anche Sci si è sincronizzata ed è 

concentratissima, ci guarda e fa uno strillo eccitato. 

Nuotiamo affiancati come due siluri di carne lanciati, la luna  ci guarda a bocca aperta spruzzando 

raggi incantati da tutte le parti. 

Per chi volesse provare una simile esperienza consigliamo, per guidare i movimenti del coccodrillo, 

di mettergli gli indici delle mani nelle orecchie e poi premere dalla parte che si vuole girare, nel 

nostro caso non serve perchè stiamo andando diritti. 

Raggiungiamo la canoa e li sorpassiamo, giochiamo a rincorrerci fin quando arriviamo in vista della 

nave dei negri. 

Procedono lentamente illuminando le rive ed a intervalli fanno suonare le sirene per farsi sentire 

dalla missione. Sono ad un chilometro da questa. Li seguiamo a distanza fin quando arrivano al 

pontile e si fermano. Ci fermiamo anche noi un centinaio di metri più sotto su una spiaggetta 

coperta da folti cespugli.  

Prima di salire ci facciamo passeggiare sopra una decina di ippopotami per assicurarci che non ci 

siano trappole. Insieme a Sci guadagniamo la riva e scendiamo dai coccodrilli poi aiutiamo gli altri 

ad approdare e sleghiamo gli ippopotami congedandoli con una pacca su un lombo.  

Le bestie si scrollano e agitano la coda spruzzando acqua e scoreggiando sonoramente. Dev’essere 

il loro modo di salutare. Congediamo anche i coccodrilli che scendono in acqua unendosi agli altri. 

La nostra corsa è stata seguita da miliaia di elefanti e rinoceronti che ora si assiepano lungo la 

riva... dietro a loro si intravvedono moltitudini di altri animali oltre naturalmente alle iene, le loro 
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schiene riverberano i raggi lunari fumando ovattati vapori furoreggianti. Tutti i loro occhi brillano 

selvaggi. 

 

 

 

         

       10               Palleggi. 
 

Non si può fare la cronaca di un grande disastro senza introdurre i retroscena che a tale disastro 

conducono. 

Passato l’incontro con Ji, mentre la nave continua a risalire il fiume, il capitano chiama a rapporto i 

suoi ufficiali sul ponte di comando per palleggiare la questione. 

Si vedono degli uomini alti e slanciati con un bel colorito bronzeo in divise chiare con bordi e 

galloni dorati salire la scaletta. I tratti del viso sono morbidi, quasi femminei, i capelli tagliati corti 
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sotto il berretto d'ordinanza, gli occhi neri e profondi, il naso regolare, la bocca dal taglio sensuale 

con labbra pronunciate. 

Il gruppo  oltre al capitano comprende cinque ufficiali, tutti giovani sui vent’anni. 

"Che ve ne pare?” chiede il capitano  lanciando la parola in campo. 

“Incredibile!” risponde il primo ufficiale, quello che ha parlato con Ji, stoppandola con il petto e 

poi palleggiandola su un piede: “Mai vista una cosa simile, non faccio che darmi pizzicotti per 

convincermi che non ho sognato.” 

Calcia al secondo ufficiale che riceve di testa: “Non possiamo aver sognato tutti, abbiamo visto 

bene!" e passa al terzo che riceve stoppando di piede e poi continua palleggiando con quello: “Un 

ragazzo in mezzo a tutti quei coccodrilli da solo a quest’ora di notte nella giungla selvaggia...se  

interpelliamo il comando ci prenderanno per pazzi.”  

La parola torna al primo ufficiale che la ferma con l’interno della coscia per palleggiarla sul 

ginocchio: “Ha detto di essere scappato dai pirati con una torcia in tasca, è inverosimile, torce così 

non ne ho mai viste, sembrava una spada di fuoco e aveva un potere…quando la guardavo 

rimanevo incantato,  ipnotizzava, le sue parole, ecco…avevo l’impressione di una lingua di fuoco 

che mi spennellasse le orecchie, perchè ha dato ordine di lasciarlo stare, avremmo dovuto 

prenderlo,  catturarlo, se scaricavamo una raffica di mitraglia…”  

Tira al capitano che para con le mani dicendo: “Quand’ero bambino mi avevano raccontato una 

favola che parlava proprio di un ragazzo che viveva nella giungla ed era ubbidito dagli animali, poi 

sono cresciuto, quella lama di fuoco che aveva in mano sembrava la spada del principe, non ne 

avete mai sentito parlare?” 

Rilancia al quarto ufficiale che stoppa di testa e continua palleggiando su ambo i piedi: “Il principe 

è morto saranno quattordici anni…possibile,  quel ragazzo dimostra proprio quell’età e ha detto di 

essere stato rapito dalla Città.”     

Calcia al primo ufficiale che ferma di tacco con un virtuosismo tecnico e palleggia di calcagno: “In 

tal caso ha mentito, se fosse fuggito dai pirati non gli avrebbero certo lasciato la spada e se l’aveva 

come hanno potuto catturarlo? E se non è stato rapito come ci è arrivato fin qui? Ha detto che su 

quelle feluche c’era la nostra principessa...come possiamo credergli?” 

Passa al quinto ufficiale che stoppa di petto, alza col ginocchio e continua palleggiando di testa: 

"Non possiamo disturbare quelli della missione senza un permesso del comando, rischiamo di fare 

una figura di merda... all’accademia militare ho sentito parlare di allucinazioni collettive, forse si 

tratta di questo... i vapori del fiume, qualche gas sprigionato dalla giungla o chissà che altro.” 

Il secondo stoppa di destro e palleggiando col sinistro dice: “Vero o non vero se i pirati neri usano 

le missioni come rifugio si spiegherebbe come fanno a sparire tutte le volte che li inseguiamo, per 

quanto possa sembrare assurda la cosa è probabile. I missionari si danno arie di sant’uomini ma 

chi è mai andato a curiosare nei loro covi. Quel ragazzo ha ragione, che ci costa andare a 

controllare?” 
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La parola torna al primo che la stoppa con una spalla e la solleva facendola saltare sull’altra: “Che 

speri di trovare in una missione? Qualche prete assorto in preghiera ed un mucchio di cenciosi 

morti di fame, che altro c’è in una missione?” 

Tira al terzo  che risponde palleggiando tra piede e ginocchio: “Questo è quel che si crede, sono 

del parere dl controllare. Forse quella visione ce l’ha mandata la fortuna, quante ricerche abbiamo 

fatto per ritrovare la principessa ed a cosa sono servite? io dico di andare!” 

Il primo s’impunta, riceve e calcia: “Quella linguaccia potrebbe essere d’accordo coi pirati, così 

mentre noi perdiamo tempo alla missione loro scapperanno  su per il fiume.  Io dico di 

continuare!” 

Il quarto rimanda di testa: “Secondo te l’avrebbero lasciato solo in mezzo a tutti quei coccodrilli? 

Hmmm... assurdo!” 

Il primo ribatte con un tiro rasoterra: "Perchè no? I coccodrilli erano finti ed in mano aveva uno di 

quei giochi di prestigio come se ne vedono tanti oggigiorno. Forse hanno inventato un’arma nuova 

e ci ha ipnotizzati tutti!” 

Il secondo riceve con l’interno del piede e continua di punta: “I coccodrilli erano veri come il fuoco 

della sua spada, quel ragazzo ci ha affrontati da solo e tu sai bene che i pirati neri sono coraggiosi 

solo quando sono in tanti e bene armati,  propongo di ispezionare la missione.” 

Il quarto si associa palleggiando tra testa e tacchi alternati: “È ora di finirla di farci prendere in giro 

da quei maledetti pirati! Forse questa è la volta buona. Anch’io propongo di andare.” 

“Anch’io!” esclama il quinto, stoppando di schiena con un virtuosismo e poi rilanciando con le 

natiche al  primo ufficiale  che la prende di petto: “La pazzia vi ha contagiato tutti!" Crossa 

d’effetto al quinto che continua palleggiando tra testa e spalle: “Quel ragazzo ci ha raccomandati 

di avvisare il comando e dare la nostra posizione...forse sa cose che non conosciamo e ci voleva 

avvertire di un pericolo.” 

Il primo ufficiale stizza ricevendo di testa: “Quale pericolo? ci sono solo cenciosi nelle missioni!” 

rovescia al  secondo che prosegue calciando la parola in alto e poi stoppandola con la nuca: “Se i 

pirati si sono rifugiati lì ci sono anche loro. Quante volte li abbiamo inseguiti su per i fiumi senza 

successo?... ed ogni volta c’era di mezzo una missione. Pensate... se ritroviamo la principessa 

scriveranno i nostri nomi sui libri di storia!” 

Passa al quarto che stoppa di testa, fa scivolare la parola giù dalla schiena e palleggia di tacco 

saltellando sull’altro piede: “Comunque non possiamo fare nulla senza prima avvertire il comando. 

Chiamiamoli per radio e lasciamo decidere a loro.” 

Il primo riceve di petto e ribatte di destro: “E che gli diciamo? Che un moccioso esperto di fuochi 

artificiali circondato da coccodrilli feroci nel bel mezzo della giungla di notte ce l’ha consigliato? Si 

metteranno a ridere.” 

Il quinto prende la parola e la palleggia tra petto, ginocchio e piede: “Evitiamo di parlarne, diciamo 

solo che abbiamo il sospetto che le feluche dei pirati si siano rifugiate nella missione, male che 

vada faremo un tentativo a vuoto…ne abbiamo già fatti tanti…” 
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Il  primo riceve di testa e svirgola di sinistro: “E se rifiutano? Ne hanno tutto il diritto. Il  governo gli 

ha concesso statuti speciali nelle zone dove esercitano il loro apostolato. Non possiamo andare 

contro la legge.” 

Il terzo lo interrompe stoppando di polpaccio con un virtuosismo e palleggiando di testa: 

“Possiamo se sono loro ad andare contro le nostre  leggi. Qui siamo in casa nostra, non 

dimenticarlo.”  

Tira al capitano che blocca dicendo: “Calmatevi ora...per quanto assurda sia questa storia sono del 

parere di ispezionare la missione. Fingiamo un’avaria, se gli chiediamo aiuto non  possono 

rifiutarcelo.” 

“Buona idea!” esclama il secondo chiamando la parola: “Il comando non lo avvertiamo?” 

“Il capitano sta qualche secondo a pensare e risponde senza rilancio: “Se diciamo quel che è 

successo ci prenderanno per pazzi, anche se sfilasse l’equipaggio a testimone... quel moccioso 

sembrava sicuro di sè...è inutile perderci la testa, potrebbe essere in gioco la vita di tutti. Avvertirò 

il comando e darò loro la nostra posizione aggiungendo che intendo chiedere informazioni alla 

missione, è una normale procedura, non avranno nulla da obiettare. lntanto ci terremo in contatto 

ed in caso di pericolo si vedrà.” 

“Così faremo il gioco di quel moccioso!” sbotta il primo ufficiale contrariato per la fine del gioco. 

“Il capitano assente con la testa: “Sì... dite quel che vi pare ma a me ha fatto una buona 

impressione, gli voglio dare fiducia e farò anche armare tutti i pezzi della nave per precauzione. 

Qualche obiezione?” 

Quattro ufficiali si dicono d’accordo, il primo apre la bocca per protestare ma il capitano lo 

previene: “Non puoi avercela con lui solo perchè ti ha dato del babbuino...è un ragazzo e tu sai 

come sono fatti quelli della Città.” 

Il primo ufficiale alza una spalla immusonito mentre gli altri gli battono delle pacche ridendo. 

Il capitano va in sala radio e si mette in contatto col comando. La nave in quel momento è a cinque 

chilometri dalla missione. 

“Pronto! Qui è il capitano Clay della nave Cassius, mi sentite?” 

La radio prima fa dei ronzii: “zzzz...zzzzzzz...zzzzzzzz” poi dice: “Forte e chiaro,  parla.” 

Il capitano racconta dell’inseguimento delle feluche e dell’intenzione di fermarsi alla missione per 

chiedere informazioni. Al comando passano la chiamata ad un ammiraglio che dà il suo consenso. 

Prima di chiudere la comunicazione il capitano dice: “Ho visto strani segni ed ho un brutto 

presentimento. Raggiungeremo la missione tra meno di dieci minuti, manteniamoci in contatto,  

potrebbero esserci sviluppi imprevisti.” 

"Quali sviluppi?" chiede l’ammiraglio,  “è solo una baracca piena di cenciosi.” 

“Sarà...ma ho il sospetto che i pirati si siano nascosti proprio lì. Si fida di me?” 
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L’ammiraglio sta qualche secondo in silenzio e poi dice: “Sospetti?... faccia l’ispezione, così se li 

toglierà. Usi solo cautela, quella gente ha molti amici al governo e non vorrei avere noie. 

Mantenga pure il contatto se le fa piacere,  lascerò qualcuno in linea.” 

Terminata la comunicazione il capitano sale in coperta. Quasi tutti i marinai si sono radunati lungo 

la fiancata a guardare le miriadi di animali, elefanti e rinoceronti in testa, che si sono radunati nella 

savana sotto il chiaro di luna,  ruggiti, barriti, grida, un fracasso furioso. 

“Che sta succedendo?” si chiede con un brivido che gli scorre sulla pelle. 

È quasi mezzanotte, la nave è a poche centinaia di metri dalla missione. Richiama tutti al loro 

posto, controlla che i cannoni siano in tiro e raggiunge il ponte di comando facendo suonare la 

sirena.  

 

Verso sera alla missione, dopo l’arrivo delle feluche, un monaco si mette in contatto con il suo 

quartier generale a Luxor in Egitto. 

Diciamo Egitto per dare un’idea della posizione ma chissà come si chiamava a quei tempi...in 

questa storia Luxor è la capitale di tutti i territori del nord Africa.  

Si vede un tipo alto sui quarant’anni, allampanato, completamente calvo, il naso grifagno, il 

colorito della pelle grigio pallido tipico di chi sta sempre rintanato. Indossa un saio color nocciola  

di stoffa fine lungo fino ai piedi calzati con sandali. 

È seduto davanti ad una grossa radio piena di bottoni leve e luci intermittenti dentro una stanzetta 

sulla cima del tetto a piramide della costruzione. 

Nella stanza ci sono quattro finestrelle aperte per il gran caldo, una per ogni punto cardinale. 

Seduti accanto a lui due individui di bassa statura simili ai caproni che si sono installati in Città 

armeggiano con i cavi della radio. Indossano sai neri di tela grezza ed hanno le cuffie alle orecchie. 

Il monaco trasmette in un frasario codificato per timore di intercettazioni: 

“Pronto, mi senti?” 

“Parla fratello, ti ascolto.” Risponde una voce sottile, leggermente roca, alla radio. 

“Le medicine per i poveri del villaggio sono arrivate, due casse.” 

“C’è tutto quel che v’abbisogna?” 

 “Sì, vi ringrazio per la generosità… seguiva una lettera che non ho trovato, forse è andata perduta 

per strada…” 

“Sei certo che sia andata perduta, hai guardato bene?” 

“Per il momento non la trovo ma guarderò meglio ed in caso la trovassi ti informerò.” 

“Bene fratello, controlla con cura, c’è altro?” 



163 
 

“Sì. Oggi nel primo pomeriggio sono venuti a farci visita dei membri del villaggio campione che 

abbiamo costruito nella giungla. Dicevano di aver catturato molta selvaggina e ci hanno invitati al 

banchetto.” 

“Ci siete andati?” 

“Come potevamo lasciar incustodito il gregge? Abbiamo mandato due fratelli in rappresentanza 

ma non sono ancora tornati. Ci deve essere stata una grande festa al villaggio, ci sono stati due 

botti e s’è visto molto fumo.” 

“Credi che i nostri fratelli si stiano divertendo?” 

“Non lo so, dovrebbero essere già tornati con parte della selvaggina, aspetteremo ancora.” 

“Questo è molto seccante!” gracchia la radio inasprendo il tono,  “La nostra regola prevede che 

tutti i monaci siano presenti all’interno della missione per il tocco del vespro. Pensi che gli sia 

successo qualcosa per strada?” 

“Non lo so... i fratelli sono tutti impegnati a smistare i medicinali dalle casse. Se non torneranno 

domattina manderò qualcuno a controllare.” 

“Seccante, molto seccante...per caso hai notizia del tipo dl selvaggina catturato dai nostri 

protetti?” 

“Purtroppo sono stati vaghi...il loro linguaggio è ancora molto primitivo,  sono sempre agitati, 

intimiditi...contavano cinque volte sulle dita dell’albero di vedetta presi nella rete.” 

“Seccante, molto seccante...non sarebbe il caso di andare a controllare subito?” 

“Il vespro è suonato e si sta facendo buio...per precauzione abbiamo messo i catenacci al portone, 

poi c’è la questione della lettera perduta…” 

“D’accordo fratello... sono sicuro che farai del tuo meglio per ritrovarla, se non tornano domattina 

alle prime luci dell’alba provvedi di mandare qualcuno,  intanto farò subito rapporto ai nostri 

superiori, forse la lettera perduta l’hanno trovata loro.” 

“Sarebbe veramente un dono di dio. C’è un’altra cosa. Ci sono grosse mandrie di animali che si 

stanno radunando lungo il fiume avvicinandosi alla missione, ce ne sono miliaia, soprattutto 

elefanti e rinoceronti e continuano ad arrivarne.” 

“È naturale fratello, cercano refrigerio dal caldo.” 

“Questo l’ho pensato anch’io... solo che da quando sono qui non ho mai visto un assembramento 

simile.” 

“Sciocchezze, vedrai che presto se ne andranno. C’è altro?"  

“Per il momento no.” 

“Allora torniamo alle nostre preghiere. Chiamami in caso di novità, a qualsiasi ora. Che il caprone 

sia crocefisso.” 

“Sempre!” 



164 
 

La comunicazione si interrompe e viene ripresa poco dopo le ventitré: 

“Pronto, mi senti?” chiede il telegrafista della missione, con voce agitata. 

“Parla fratello, ti ascolto.” 

“C’è una nave da guerra dei neri che sta risalendo il fiume, tra poco saranno qui. “Calmati fratello, 

staranno ispezionando la zona, è il loro lavoro, lo sai.” 

“Forse…ho appena trovato la lettera perduta, era dietro alle casse.” 

 "Passeranno e tireranno avanti, le leggi ci proteggono, comunque tienimi informato.”  

“C’è un altro problema. Gli animali sono aumentati e hanno circondando la missione, fanno un 

baccano infernale. I nostri protetti del villaggio fuori la palizzata sono terrorizzati e chiedono di 

poter entrare all’interno.” 

“Fratello, sai bene che è impossibile, non sono ancora completamente civilizzati e potrebbero 

diventare incontrollabili.”  

“Lo so ma se gli animali continuano ad avvicinarsi temo che lo faranno con la forza.” 

“Seccante, molto seccante... cercate di calmarli, usate parole convincenti.” 

“Ci proveremo... e per la nave dei neri?” 

 “Aspettiamo che passi... rimaniamo in contatto.” 

 Un quarto d’ora dopo la comunicazione riprende: 

“Pronto mi senti?” 

 “Parla fratello.” 

 “La nave si è fermata, il capitano chiede di parlare con noi gridando al megafono e fa suonare le 

sirene.” 

“Che cosa vuole?” 

"Non lo so ancora, dobbiamo parlargli?” 

“Questa è una violazione dei nostri diritti, avvertirò subito i superiori per i provvedimenti del 

caso.” 

“Fratello, proprio adesso il capitano ha detto di avere un’avaria alla nave e chiede soccorso...che 

facciamo?” 

“Attendi alla radio, telefono al padre superiore per un consiglio.” 

“Per un minuto si sentono solo dei zzzzzz di interferenze poi la voce riprende: 

“Mandate un fratello a chiedere cosa vogliono ma non fateli entrare per nessun motivo, ditegli che 

la nostra regola lo vieta...sistemate i sigilli al pontile.” 

“Lo abbiamo già fatto...gli animali si avvicinano, elefanti, rinoceronti, sono miliaia. I nostri protetti 

sono impazziti dal terrore e premono al cancello, qualcuno ha già tentato di scalare la palizzata.”  
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“Usate i sigilli, applicateli con cura.” 

“Fratello, abbiamo un grave problema. Preoccupati per i botti al villaggio ed il ritardo dei nostri, 

temendo che la festa degenerasse, abbiamo consegnato loro i sigilli.” 

“Come, senza interpellarci?” 

“E’ stata una normale misura di sicurezza, perdonatemi, non potevamo prevedere gli sviluppi. 

Inoltre abbiamo le casse di medicinali nel ripostiglio, la nave dei neri alla porta sul fiume è una 

vera sciagura.” 

“Non perdere la testa! C’è qui il padre superiore, ti vuole parlare.” 

Nella radio si sente qualche scoppiettio secco misto a ronzii poi una voce gracchiante di raucedine, 

scandendo lentamente le parole, dice: “Figliolo…mi senti?” 

“Venerabile padre…” 

 "Cos’è questa storia degli animali?” 

“Una maledizione del caprone, non saprei spiegare altrimenti, sono miliaia, arrivano da tutte le 

parti e premono contro la cinta esterna, i selvaggi sono terrorizzati, se gli animali continuano ad 

avvicinarsi scavalcheranno la palizzata!” 

“Hanno i sigilli...tutti?” 

“No, solo quelli della prima serie.” 

“Fateveli consegnare.” 

“Come? Se apriamo il portone non ci sarà modo di trattenerli.” 

“Fratello, mantieni la calma! Le casse di medicinali sono state smistate?” 

“Nel solito modo, il lavoro procede.” 

“Fermali... ricaricate la merce delicata del magazzino...t-u-t-t-a, capito? e tenetevi pronti a partire, 

quella merce è troppo importante per noi…nel frattempo cercate di allontanare la nave dei neri, 

spiegategli la situazione, convinceteli, guadagnate tempo, ora telefono al ministro perché dia 

ordine all’ammiragliato di farli proseguire.” 

“Sarà fatto ma se non se ne vanno ed insistono ed i selvaggi invadono la missione?” 

“In tal caso userete il capitolo e farete visitare la nave dai nostri fratelli salmisti...se la situazione 

diventasse insostenibile abbandonate il convento con le casse e risalite il fiume, noi ci 

affretteremo a venirvi incontro. Portate la merce delicata, t-u-t-t-a, che non ne vada persa 

neppure una briciola.” 

“Sarà fatto venerabile padre, darò subito le disposizioni.” 

“Mantieni il contatto aperto e tienici aggiornati...che il caprone sia crocefisso!”  

“Sempre!” 
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           La festa dei coccodrilli. 
 

 Un problema matematico da risolvere astutamente un pezzo alla volta mentre una cinquantina di 

elefanti si dispone a formare una barriera che ci copra dal mare infuriato di animali che sommerge 

la savana...barriti, muggiti, ruggiti si frangono nell’aria in un uragano di suoni selvaggi,  la terra 

trema per lo scalpitare degli zoccoli e dei zamponi di elefanti e rinoceronti. 

Protetti dall’oscurità osserviamo la missione. L’accampamento è in fermento, gli animali 

circondano il recinto urlando, i cannibali si sono ammucchiati contro la palizzata interna e ci 

battono contro con sassi e bastoni, la maggior parte è assiepata contro il portone, qualcuno cerca 

di scalare ma viene ricacciato indietro. Certi sono armati e puntano i loro fucili contro gli animali 

senza osare sparare per timore della reazione. La maggior parte delle donne è inginocchiata, 

grattano il terreno e poi lanciano manciate di sabbia contro gli animali e contro se stesse come se 

volessero ricoprire la paura.  

Lasciamoli crogiolare ancora un po’. 

La nave dei neri si è fermata di fronte alla missione ad una decina di metri dal pontile. I loro fari 

sono puntati contro la sommità della palizzata dove un paio di monaci sono apparsi per 

parlamentare con loro. Il frastuono degli animali copre le loro parole. 

Al pontile sono attraccati quattro grandi barconi, ognuna ha il posto per sei rematori e lo spazio 

per altri quattro. 

Bisogna trovare il modo di rubarne una da portare ai marinai per farli tornare alla nave così ci 

togliamo il pensiero. Chi dorme non piglia pesci e tanto più ruba barche quindi bisogna darsi una 

mossa. 

“Fu, hai voglia di fare una nuotatina?” 

“Se è necessario…” risponde con poca convinzione.  

“Spogliati e prendi la fionda, qualche proietto ed un coltello tagliente.” 

“Dove andiamo?” 

“Lo vedrai.” 

Mentre Fu si toglie la tuta prendiamo l’arco e le frecce ed entriamo in acqua. Fu ci raggiunge con la 

fionda negli slip ed il coltello tra i denti. Ha un bel fisico da culturista, il torace possente, le braccia 

e le gambe muscolose.  

“Noi che facciamo?” chiede Sci. 

“Aspettate qui, guardatevi lo spettacolo, torniamo subito.” 

Il fiume è affollato di coccodrilli e ippopotami, c’è l’imbarazzo della scelta. 
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Facciamo andare avanti un paio di ippopotami per coprirci ed afferriamo la coda di un coccodrillo. 

Chiamiamo Fu: “Stai giù, nuotiamo a pelo d’acqua, tieniti anche tu alla coda.” 

Fu borbotta: “Se non avessi visto coi miei occhi...se l’ha fatto la scimmia posso farlo anch’io…” 

La luna è al centro della notte e splende in tutto il suo fulgore, un immenso macigno sospeso nel 

nulla, tra i crateri e le ombre ha spalancato gli occhi, sembra curiosa. 

Il coccodrillo si mette in moto e con pochi guizzi arriviamo al pontile. Nessuno si è accorto di nulla. 

Ci nascondiamo sotto le assi della passerella tenendoci ad un palo.  

Il coccodrillo che ci ha portati ed altri vicini si sono immobilizzati e puntano col muso nel buio fitto 

sotto i ponteggi sulla linea del canale collegato alla missione. 

“Ci deve essere qualcuno la sotto.” diciamo sottovoce a Fu,  “Fai piano.” 

Le barche sono a pochi metri da noi. 

Dalla cima della palizzata un monaco sta dicendo: “Siamo missionari di pace, portiamo la parola ai 

selvaggi e li educhiamo al lavoro, la nostra regola vieta l’ingresso all’interno del tempio a chiunque 

non sia dell’ordine, non possiamo trasgredire, ci dispiace.” 

“È una necessità!” replica il capitano della nave da un megafono,  "abbiamo un’avaria alla nave, 

cerchiamo un riparo per la notte, so che è nei vostri statuti soccorrere i viandanti bisognosi!” 

Il missionario ribatte: “Per il caprone crocefisso!...proseguite o tornate indietro...non vedete quel 

che succede nella savana? Gli animali sono impazziti, i nostri protetti hanno paura, non possiamo 

far nulla per voi!” 

“Volete lasciarci qui fuori con quello che sta succedendo? Di che vi preoccupate? La vostra 

palizzata è solida, gli animali non entreranno, abbiamo il timone bloccato, l’acqua pullula di 

coccodrilli, sappiamo che avete una rada all’interno, fateci entrare solo il tempo per la riparazione, 

sarete risarciti del disturbo.” 

“Quale rada?” Non c’è nessuna rada, non possiamo fare nulla per voi, chi vi ha raccontato una 

cosa simile? 

“A noi risulta che avete una rada capace di ospitare navi come la nostra, aiutateci, sarete ben 

ricompensati!” 

“Per il caprone crocefisso!” impreca il monaco innervosito,  “Vi dico che non c’è nessuna rada, se 

usate i remi in un paio d’ore potete scendere al mare e troverete acque più tranquille, andate in 

pace!” 

“Impossibile, senza timone la nave è ingovernabile, non ci possiamo muovere in alcun modo, avete 

forse qualcosa da nascondere che non volete farci entrare?” 

Il monaco alza un pugno e sbraita, spruzzando saliva: “Siamo uomini di pace, non possiamo farvi 

entrare, le vostre leggi ci garantiscono la sovranità all’interno delle missioni. Se il timone non 

funziona come avete fatto ad arrivare fin qui?” 
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“Si è appena rotto... altrimenti avremmo tirato diritto. Stiamo inseguendo due feluche di pirati, le 

avete viste passare?” 

“Da qui non è passato nessuno…” 

“La cosa va per le lunghe, i monaci stanno cercando di guadagnare tempo…” bisbiglio sottovoce a 

Fu. 

“Che aspettiamo?” sussurra lui,  “rubiamo la barca ed andiamocene.” 

 “Potrebbero vederci... e poi c’è qualcosa la sotto, guarda i coccodrilli come puntano.” 

“Chi può essere?” 

“Uomini della missione, probabilmente i pirati in agguato, devono essere parecchi. Facciamo 

concludere questa recita…carica la fionda, lo vedi il monaco che sta parlando? Ci saranno 

cinquanta metri da qui, centragli il naso ma non fargli troppo male, voglio solo che s’incazzi.” 

Fu si sposta cercando un punto dove i piedi toccano il fondo, carica una biglia di ferro, tende la 

fionda e tira. Contemporaneamente una cinquantina di coccodrilli ubbidendo alla volontà della 

spada si infilano sotto il pontile nuotando verso l’insidia nascosta nel buio. 

Il proietto colpisce il monaco strisciandogli un orecchio. 

“Avevo detto sul naso!” bisbiglio. 

“Lamentati sempre…” 

 Il monaco strilla di dolore portandosi la mano alla testa. Grida in falsetto, con voce atterrita: 

“Infami! chi di voi ha osato colpirmi, che siate maledetti!” 

“Nessuno di noi ha sparato!” risponde il capitano allarmato. 

“Maledetti, mi avete colpito…” continua a sbraitare il monaco. 

 I coccodrilli hanno raggiunto il gruppo nascosto sotto il pontile, si sentono grida e colpi nell’acqua 

agitata,  poi uno sparo seguito da un tafferuglio di gente in fuga.  

Un coccodrillo ritorna da sotto il pontile stringendo tra le fauci un uomo con le membra contorte 

dall’agonia, altri coccodrilli lo seguono con altrettanti corpi. 

Si aprono delle botole sul ponteggio centrale del molo ed escono precipitosamente decine di 

individui terrorizzati. I fari della nave li illuminano. Sono tutti armati di fucili e coltellacci ed hanno 

il capo cinto con una fascia nera.  

“I pirati!” gridano dalla nave. 

“Adesso!” diciamo, sgomitando il fianco di Fu. 

 Nuotiamo fino alla prima barca, tranciamo la corda che la tiene legata e la facciamo scivolare giù 

per il fiume. 

Se fossimo in cima alla palizzata si sentirebbero i due monaci dire: "Chi ha ordinato ai pirati di 

uscire?” 
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“Non so... sono terrorizzati, qualcosa li ha spaventati!” 

“Quelli della nave hanno visto, non possiamo permettergli di andarlo a raccontare!”  

Attraverso un telefonino parlano col monaco in sala radio il quale comunica  subito la notizia al 

padre superiore di Luxor. Quel che si dicono lo si vedrà dai fatti. 

Sulla nave il capitano chiama il marconista e gli dice di avvertire il comando che i pirati sono 

nascosti nella missione. 

Pochi secondi dopo si accende una sparatoria tra i pirati ed  i neri  seguita dalla violenta esplosione 

di una cannonata sparata dai monaci da un’apertura nella palizzata. 

Il colpo centra in pieno la nave aprendo un grande squarcio da cui sprigionano fiamme in mezzo 

alla fiancata, si sentono grida, spari, imprecazioni. Il ponte centrale è stato spazzato ed è ricoperto 

di morti e feriti che gemono. 

I pirati stanno attaccando ma a poppa ed a prua molti marinai neri resistono ancora rispondendo 

al fuoco e li fanno arretrare, sparano una salva di cannoni mandando a pezzi la banchina, subito 

dopo un secondo spaventoso colpo sparato dal cannone della missione  spezza in due la loro nave  

che inizia ad affondare.  

I pirati tornano alla carica, la parte centrale della nave è ormai completamente sommersa, 

numerosi corpi di marinai e pirati galleggiano nell’acqua, i coccodrilli non fanno distinzioni, li 

afferrano tra le fauci trasportandoli nel fondo del fiume per divorarli, alcuni sono contesi e 

spezzati in più parti in una bagarre di spruzzi e colpi di coda,  

La poppa e la prua sono rimaste sollevate ed i neri superstiti combattono all’ultimo sangue, una 

salva dai pezzi ancora funzionanti viene sparata dalla prua e colpisce il cannone della missione 

aprendo uno squarcio nella palizzata.  

Nel frattempo siamo tornati alla spiaggetta. Stanno tutti guardando lo spettacolo ad occhi 

sgranati.  

Li ò dice: “Quelli della nave saranno sopraffatti, non facciamo nulla per aiutarli?" 

“Non sono affari nostri.”  rispondiamo,  “Li avevo avvertiti…”  

Ci rivolgiamo a Zip e Tazza: “Prendete la barca, andate a raccogliere gli altri  e tornate di fretta alla 

nave. Arrivati dite di chiudere bene la grotta e che nessuno esca, da domani ci sarà molto 

movimento sul fiume.” 

“Voi cosa fate?” chiede Zip. 

“Qualche piccolo ritocco per completare l’opera…voi restate o volete tornare alla nave?” 

chiediamo a Fu Sci e Li ò. 

I tre ci guardano con una luce assassina che brilla negli occhi e rispondono all‘unisono: 

“Restiamo!”  

“Restiamo anche noi!” esclamano d’impeto Zip e Tazza.” 
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“No! Bisogna portare in salvo Drago che è ferito e gli altri marinai. Andate, vi lego un ippopotamo 

così farete prima!” 

“Facciamo a meno!” dicono i due saltando sulla barca,  "Siamo buoni rematori ed abbiamo la 

corrente a favore, tra un paio d’ore saremo alla nave.” 

“Buona fortuna allora...non perdete tempo, alle prime luci dell’alba arriveranno da tutte le parti 

per vedere quel che è successo qui e non ci devono scoprire.” 

“Ok Ji, buona fortuna anche a voi. Quando tornerete faremo una grande festa.” 

Impugnano i remi e di buona lena iniziano a scendere il fiume...son già lontani confusi tra i 

riverberi della luna che increspano l‘acqua, filano veloci anche grazie ad un paio di ippopotami che 

li stanno spingendo da dietro. 

 

                 La battaglia continua. 
Sul troncone a poppa della nave hanno smesso di sparare, sono tutti morti, si vedono i corpi 

distesi alcuni ancora agonizzanti tra le fiamme. A prua resistono, sono una decina, hanno messo in 

azione un piccolo cannoncino che spara a mitraglia e riescono a tenere indietro i pirati che gli 

sparano contro da posizioni diverse. Ad ogni raffica un nero cade, non possano resistere a lungo.  

Anche i pirati sono allo stremo, molti giacciono morti sul molo, molti tra i superstiti sono feriti. 

È passata l’una, gli avvenimenti continuano a succedersi incalzanti. 

La savana è ricoperta di animali, le proboscidi degli elefanti si agitano come rami di una foresta 

vivente, i corni dei rinoceronti vanno su e giù compressi nella calca, grosse mandrie di bufali 

premono dietro a loro ed oltre si vedono schiere inquadrate come un esercito di leoni, pantere, 

giaguari e altri felini, reparti schierati di iene, battaglioni di sciacalli, compagnie di gorilla che 

urlano battendosi i pugni sul petto, ci sono anche schiere di cannibali seminascoste tra gli alberi al 

margine della giungla che battono furiosi sui tam tam ritmando il concerto di barriti e ruggiti e 

ululati che si deve sentire fin sulla luna tranquillamente sospesa nella sua orbita a far luce sullo 

spettacolo. 

I selvaggi sono impazziti, a centinaia si accalcano salendo gli uni sugli altri contro la robusta 

palizzata della missione, hanno acceso fuochi per tener lontani gli animali e nella confusione molte 

capanne si sono incendiate, certi sparano per aria, altri cercano di arrampicarsi e scavalcare il 

muro ma vengono continuamente respinti. 

In cima alla costruzione centrale, sulla cima del tetto a piramide si intravvede una luce uscire da 

una finestrella, ogni tanto qualcuno si affaccia a guardare i tumulti.  

Ci siamo rivestiti e riparati dietro il dorso di un grosso elefante che si è gentilmente coricato per 

concederci l’appoggio. Sarà un problema muoversi in mezzo a quella tempesta di bestie senza 

un’adeguata cavalcatura. 



171 
 

Sci è stupefatta. “Dici che tutto questo casino è controllato dalla spada? Come è possibile?” 

chiede. 

“Sì...sto iniziando a capire, la spada è la mia volontà ma non la mia volontà cosciente... è qualcosa 

di più, una volontà superiore, spontanea, collegata all’istinto della natura, dell’intero universo, 

anche le stelle...è come se tutti quegli animali fossero parte di un unico grande corpo universale, è 

una sensazione grandiosa.” 

“Quando lo racconteremo non ci crederà nessuno.”  dice Li ò. 

Fu aggiunge: “Però che sballo!” 

“Muoviamoci ora, altrimenti l’onda ci travolge…che cosa vi va di cavalcare?”. 

“Cosa dovremmo cavalcare?” domanda Li ò,  "son tutti bestioni feroci…” 

“Per questa volta faranno i bravi... prenderei gli elefanti ma su quelli ci vanno già tutti, cosa ne dite 

dei rinoceronti?” 

“Sembrano duri, scomodi.” dice Sci. 

“Non credo... se ci sediamo sull’incavo del dorso potremmo tenerci alle pieghe della pelle ed 

eventualmente alle orecchie...deciso! montiamo i rinoceronti.” 

“Povero me, cosa mi tocca fare... almeno sceglili docili…” geme Li ò. 

Facendoci largo tra una mandria di elefanti raggiungiamo un gruppo di rinoceronti. Su uno giovane 

non tanto grande facciamo salire Li ò, su uno medio col dorso morbido e slanciato Scintilla, Fu ne 

sceglie uno grosso e ci monta da solo con un balzo atletico...per noi scegliamo uno enorme che ci 

punta contro i grossi corni sbuffando e battendo a terra i zamponi anteriori come se volesse 

richiamare l’attenzione. 

Puntiamo le mani sul dorso e ci saltiamo sopra. È duro e massiccio, dobbiamo divaricare al 

massimo le gambe per stringergli i fianchi e stare in equilibrio. 

Come lo montiamo il rinoceronte fa uno scatto e parte lanciandosi in un leggero galoppo intorno al 

branco. Riusciamo a non cadere tenendoci forte alle sue orecchie. Finita l’esibizione l’animale si 

arresta docile e lancia una sonora scoreggia modulandola con veloci passaggi della coda sull’ano, 

dev’essere il loro modo di vantarsi.  

Ci spostiamo procedendo in fila indiana fino a portarci ad un centinaio di metri dal cancello del 

recinto.  

Gli animali premono contro i pali urlando e scalpitando, si impennano battendoci contro i zamponi 

per schiantarli, i cannibali all’interno ormai sono cotti a puntino e si buttano a decine contro il 

portone della missione cercando di sfondarlo. 

Incocchiamo all’arco una freccia incendiaria e la tiriamo dentro la finestrella sulla punta del tetto. 

La freccia con un sibilo micidiale si accende per aria e si infila precisa nell’apertura, l’attimo dopo 

la punta del tetto viene scossa da una leggera esplosione e lunghe lingue di fuoco iniziano ad 

uscire dalla finestra. 
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Carichiamo una freccia esplosiva e la tiriamo contro il cancello della missione. 

La freccia centra il bersaglio con un lampo accecante ed un boato aprendo una breccia fumante, 

contemporaneamente tutti gli animali nella savana urlano un unico spaventoso ruggito. 

Molti cannibali sono finiti a brandelli nell’esplosione, il mucchio li calpesta buttandosi contro la 

breccia, sotto la spinta del terrore il portone si schianta aprendosi completamente, la fiumana 

entra inondando il cortile interno della missione . Il tetto sta ora bruciando da tutte le parti e le 

fiamme si levano sempre più alte facendo piovere tutt'intorno cascate di lapilli incandescenti. 

 

La freccia che ha incendiato il tetto ha interrotto il contatto con Luxor. 

Il monaco ed i due assistenti hanno dapprima cercato di spegnere l’incendio senza riuscirci poi 

spinti dalle fiamme sono usciti precipitosamente dalla sala radio scendendo le scale che portano al 

terreno. Urlando hanno dato l’allarme e tutti gli occupanti l’edificio sono usciti incontrando la 

fiumana appena entrata. 

Nel caos qualche monaco cerca di opporsi all’avanzata dei cannibali ma viene travolto, gli altri 

fuggono dirigendosi verso  una cinta oltre alla quale c’è una piccola rada dove sono ormeggiate le 

due feluche pirata.  

Sul molo molti monaci e loro assistenti sono indaffarati a caricare casse, le ammucchiano sui ponti 

di una feluca passandosele di mano in mano. All’esplosione del portone, vista la fiumana entrare, il 

monaco che dirige le operazioni ha gridato di accelerare i lavori ed è corso a chiamare i pirati 

occupati nella battaglia per farli intervenire contro i cannibali che avanzano impazziti sotto la 

pioggia di fuoco che cade dal tetto incendiato. 

Dietro la mitragliatrice sulla prua della nave dei neri sono rimasti solo il primo ufficiale ed un 

marinaio, sfiniti e insanguinati, con le munizioni ormai alla fine. 

I pirati hanno preparato delle passerelle di legno per abbordare la nave e saccheggiarla, sono 

inebriati dal massacro e dal sangue e ubbidiscono di malavoglia, la maggior parte di loro giace a 

terra morta, son rimasti una trentina,  molti feriti. Incitati dalle grida del monaco abbandonano le 

loro posizioni ed entrano nella missione. Vengono subito investiti dalla pioggia di fuoco ed alla 

vista delle centinaia di cannibali che stanno avanzando invece di opporsi corrono verso le loro 

navi.  

La situazione precipita, i monaci spaventati smettono di caricare, abbandonano le ultime casse sul 

molo e salgono a bordo mollando gli ormeggi per fuggire. Una feluca ha già raggiunto il portone 

sul fiume, l’altra che stava aspettando il monaco a terra viene abbordata dai pirati. 

Sull’imbarcazione non c’è più posto, i monaci e gli assistenti cercano di respingerli, si accende una 

lotta furiosa all’arma bianca.  

I pirati sono inferiori di numero e spossati dalla battaglia ma al voltafaccia dei monaci ed alla vista 

delle casse ammucchiate sul ponte, alcune delle quali sono aperte e cariche d’oro, vengono presi 

da una brama furiosa e si gettano alla carica schiumando sangue dagli occhi. 
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I monaci sono sopraffatti, in pochi attimi cadono tutti a terra morti insieme ad una ventina di 

pirati. 

I dieci superstiti si buttano ai posti di manovra per uscire dalla missione ma proprio in quel 

momento vengono investiti dai cannibali che assaltano la nave arrampicandosi da ogni parte. I 

pirati cercano di opporsi ma vengono spazzati via a morsi e gettati in acqua dove i coccodrilli li 

accolgono festeggiando. 

Il monaco che aveva chiamato i pirati è rimasto a terra assistendo impotente ai fatti, cerca a parole 

di calmare i cannibali per farsi consegnare la feluca ma questi sono ormai sordi a qualsiasi predica, 

in molti lo afferrano e lo gettano in acqua direttamente in bocca ai coccodrilli. 

Libera dagli ormeggi la feluca si è allontanata dal molo ed ora galleggia al centro della rada con 

sopra una ventina di cannibali incapaci di manovrarla. 

Qualcuno si butta in acqua cercando di guadagnare la riva e viene subito preso dai coccodrilli, gli 

altri si gettano con foga bestiale sui corpi dei pirati e monaci stesi sul ponte ed a morsi furiosi 

iniziano a divorarli. 

Quelli a terra, spinti dalle fiamme si ammucchiano spingendo contro la palizzata verso il fiume, 

molti si arrampicano e la scavalcano,  molti vengono calpestati, altri si accasciano sfiniti dal terrore 

rimanendo immobili a tremare. 

L’altra feluca, passata la porta ha girato per risalire il fiume ma ha fatto poca strada. I due neri 

superstiti gli han puntato contro il cannoncino sparando tutti i colpi che erano rimasti. La feluca 

viene colpita in più punti, procede d’inerzia per un centinaio di metri poi si corica su un fianco 

affondando lentamente.  

Molti monaci e assistenti si gettano in acqua scomparendo all’istante nelle fauci dei coccodrilli, gli 

altri aspettano fin quando la nave affonda completamente per fare la stessa fine.  

Rimane un monaco che ancora resiste arrampicato al pennone inclinato che sporge dall’acqua, con 

un salto un coccodrillo lo afferra trascinandolo sul fondo.  

Con uno schianto infernale il tetto dell’edificio crolla, ora l’incendio divampa nei piani inferiori, da 

tutte le finestre escono rombanti fiammate che si allargano spandendosi sulle pareti esterne.  

Gli elefanti sfondano i pali del primo recinto ed entrano nell’accampamento seguiti dai rinoceronti 

poi tutti insieme si gettano sulle capanne dei cannibali facendole a pezzi.  

 

La luna imperterrita ha continuato la sua orbita declinando verso il tramonto, lunghi filamenti 

nuvolosi argentati dalla sua luce stanno avanzando velocemente screziando il cielo, il vento è 

aumentato e soffia sibilando tra le fiamme accelerando la loro marcia distruttiva.  

La strada davanti a noi è libera. 

“Facciamo una gara a chi arriva prima alla porta.” proponiamo. 
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Senza aspettare risposta lanciamo il rinoceronte alla carica. Il bestione inizia a correre a grandi 

balzi facendo ogni volta tremare il terreno, per mantenere l’equilibrio gli abbiamo afferrato le 

orecchie e le stringiamo come sul manubrio di una moto, ad ogni balzo l’animale ci solleva per aria 

facendoci poi ricadere di peso sulla groppa, abbiamo l’impressione di cavalcare una montagna di 

muscoli d‘acciaio…cerchiamo di sincronizzarci ai suoi movimenti ma la foga della corsa è così 

violenta che ogni volta le gambe mollano la presa, con mille acrobazie riusciamo a raggiungere la 

porta senza cadere. 

Gli altri ci hanno seguiti, sono distanziati di una decina di metri uno dall’altro e procedono al  

piccolo trotto tenendosi stretti alle orecchie dei rinoceronti. Anche Fu ad ogni balzo vola sulla 

groppa facendo acrobazie per rimanere in equilibrio, Sci si è distesa sul dorso dell’animale e si 

stringe come può con le gambe e le braccia, Li ò avendo il rinoceronte più piccolo e più lento ha 

una migliore presa con le gambe e si tiene ad un orecchio solo mentre con l’altra mano stringe la 

tromba e fa risuonare squillanti ruggiti tigreschi. 

Arrivano alla porta e si fermano. Fu viene sgroppato e cade a terra. Si rialza e con un agile balzo 

risale sul bestione.   

“Uff…” sbuffa,  “che faticata!”  

Sci si massaggia il sedere gemendo: “Ho il culo a pezzi! Com’è duro…” 

Li ò non sembra affaticato: “Che bello, lo rifacciamo?” 

 

Il cancello è sfondato sull’inferno della missione. Ci sono molti bungalow che circondano l’edificio 

in fiamme, la maggior parte sta bruciando e gli altri sono arrossati dal fuoco e non tarderanno a 

incendiarsi. Lo schema è simile al villaggio nella giungla, l’unica differenza è che al posto della 

gabbia dei prigionieri cibo c’è il tempio. 

“Di qua non si può passare.” diciamo,  “Giriamo intorno alla palizzata ed andiamo a vedere quel 

che è successo al fiume.” 

“Piano però, senza correre.” implorano insieme Sci e Fu. 

"D’accordo.” 

Mentre ci allontaniamo al passo gli elefanti si avvicinano al cancello ed iniziano a sradicare i pali ai 

lati spingendoli con il corpo o abbattendoli a calci. 

Facendoci largo tra gli animali intenti a distruggere le capanne raggiungiamo la banchina divisa dal 

villaggio da un’alta cinta di pali per la maggior parte abbattuti. 

La nave dei neri semi sommersa nel fiume ha i due tronconi che affiorano ricoperti di morti, molti 

coccodrilli cercano di arrampicarsi sulle fiancate e si allungano nel tentativo di afferrarne qualcuno 

poi ricadono in acqua battendo le fauci a vuoto, a prua si vede il cannoncino puntato verso la 

feluca affondata con un corpo appoggiato sopra che si muove ancora. 

Il pontile esterno è sfasciato in più parti dalle cannonate e ci sono molti corpi di pirati stesi sopra...i 

coccodrilli si danno da fare, li afferrano per la testa e li trascinano al fiume dove li abbrancano in 
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gruppo tirando e ruotando fino a farli a pezzi. Ovunque si vedono fauci spalancate inghiottire 

tranci di corpi insanguinati. 

Davanti a noi c’è un sentiero che porta alla rada, il portone è sfondato. Qui il fuoco non è ancora 

arrivato e possiamo entrare. 

Smontiamo è proseguiamo a piedi  in un grande hangar ricoperto per tre quarti da una tettoia che 

in alcuni punti sta bruciando. Sul pavimento ci sono numerose grate, certe aperte altre chiuse con 

dei lucchetti. Oltre si  vede il molo che circonda la rada  con la feluca superstite che galleggia nel 

mezzo circondata da coccodrilli che puntano i cannibali rimasti intrappolati sopra. 

Quelli che si erano ammucchiati contro la palizzata non si vedono più. 

Il fumo è acre e fa bruciare gli occhi e la gola. Andando verso la feluca passiamo in mezzo alle grate 

sul terreno. Accendiamo la spada per illuminarne qualcuna. Sotto ci sono grandi e piccoli 

magazzini interrati, certi sono pieni di zanne di elefante, altre di casse imballate, in una molto 

vasta sono stipati uno contro l’altro un centinaio di cannibali incatenati che ululano verso 

l’apertura. 

“Liberiamoli!” esclama Li ò impietosito. 

“Ci vai tu a togliergli le catene?" gli chiediamo. “Inutile levarli di lì per darli in pasto ai coccodrilli. 

Devono essere schiavi destinati alle campagne, hanno più probabilità di cavarsela se restano dove 

sono. Domani verranno i neri a cercare la loro nave e li troveranno, ci penseranno loro. 

“Poveracci…” mormora Sci,  "Non ho mai visto trattare le bestie così male.” 

“l missionari hanno i loro sistemi, la tratta dei cannibali ed il commercio dell’avorio sono 

monopolio dello stato africano, quando i neri scopriranno queste cose sarà un duro colpo per il 

sistema delle missioni.” 

“Figurati!” esclama Fu,  “Quella gente è dappertutto, compreranno il silenzio e  insabbieranno ogni 

prova.” 

“Forse…questa volta c’è di mezzo una nave affondata ed il massacro dell’equipaggio, l’esercito è 

stato punto, non sarà facile far dimenticare l’accaduto.” 

Fu ci guarda di sbieco e dice: “Tutti quei morti…la politica è davvero una cosa sporca!” 

Ribattiamo pronti: “Sono contento che capisci.” 

Continuiamo verso la rada, sul molo d’attracco c’è una piccola baracca di legno, la porta è aperta. 

Dentro c’è un tavolo ricoperto di scartoffie e scaffali alle pareti pieni di documenti, molte carte 

sono sparpagliate a terra o ammucchiate dentro scatoloni alla rinfusa. 

“I neri si divertiranno a leggere quei fogli, scopriranno tutti gli altarini.” diciamo. 

 Sci continua: “Se la tettoia prende fuoco e l’incendio si propaga tutte quelle carte finiranno in 

cenere.” 

“Non credo, ” ribattiamo,  “tra poco pioverà.” 

“Come fai  dirlo?“ 
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Proprio in quel momento si sente un tuono rimbombare nell’aria ed il cielo si oscura per grossi 

nuvoloni neri che hanno coperto la luna. Qualche gocciolone d'acqua inizia a picchiare sopra la 

tettoia. 

“Fu, sei capace di pilotare quella feluca?” 

"Ci posso provare... se non ha subito danni gravi e le batterie sono cariche…che cosa vuoi fare?"  

“È quasi l’alba e sono stanco. Potremmo usarla per tornare alla nave…che cosa c‘è sopra?”  

Molte casse sono stipate sul ponte, alcune mandano riverberi luccicanti riflettendo i bagliori 

dell’incendio che ancora arde poco lontano. 

“Quello è oro!” esclama Li ò. 

“Siamo ricchi!” esulta Fu,  "Che aspettiamo? Buttiamoci a nuoto!” 

“Aspetta, perchè bagnarci?” 

Una ventina di ippopotami entrano nella rada dalla porta aperta sul fiume e spingono col muso la 

feluca fino al pontile. I cannibali saltano a terra e senza curarsi di noi scappano sparpagliandosi in 

tutte le direzioni. 

Fu sale sulla feluca per primo e rimane a bocca aperta. Fra le casse ci sono decine di morti con 

parti del corpo scarnate a morsi. Le mosche li ricoprono  ronzando affamate. Fu ne scosta uno con 

il piede e si avvicina ad una cassa aperta sollevando una manciata di monete d’oro che ricadono 

tintinnando. 

“È proprio oro!” grida. Fa saltare il lucchetto con il pugnale ad una cassa vicina e la apre: “Anche 

qui, devono essere tutte piene d’oro!” 

Sul molo ci sono altre quattro casse abbandonate nella fuga, ne apriamo una, è piena di smeraldi 

ed altre pietre preziose luccicanti.  

Li ò si mette a saltare battendo le mani. “Mai visto tante ricchezze!” esclama. 

Scintilla fa scorrere le mani sui preziosi sospirando di meraviglia. 

“Come siete venali…” diciamo, poi cambiando tono: “Muoviamoci! Fu, controlla i motori e voi 

aiutatemi a portare a bordo queste casse. I morti li butteremo in acqua mentre scendiamo.”  

Mentre carichiamo  sentiamo un gemito fare eco al rimbombo di un ennesimo tuono e una vocina 

esile gemere: “Aiuto... aiuto...sto soffocando.” 

Il suono proviene dalla baracca. Torniamo ad ispezionarla senza trovare nulla. 

“C’è qualcuno?” gridiamo. 

La vocina riprende: “Aiuto...sto soffocando...tiratemi fuori…” 

Le parole escono da un buco sotto terra coperto da una grata al lato della porta. Accendiamo la 

spada e lo illuminiamo. La fossa è stretta, profonda un paio di metri e emana un intenso tanfo di 

orina. Sul fondo, rannicchiato su se stesso c’è un corpo scosso dalla tosse per il fumo stagnante. 

Alza la testa verso la luce ed implora: “Aiuto... tiratemi fuori.” 
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I capelli sono arruffati ed incrostati di fango ma i lineamenti sono fini, gli occhi grandi e luminosi, il 

corpo flessuoso con la pelle bronzea, è una nera.”  

“Stai calma…” le diciamo,  “adesso ti tiro fuori.” 

Con un raggio della spada facciamo saltare il lucchetto ed apriamo la botola. 

La ragazza si alza in piedi e ci porge le mani. In un attimo la facciamo salire. 

“Chi sei?” le chiediamo. 

“Mi chiamo Africa…” risponde con voce sofferta. Ci guarda, si guarda intorno, vede l’incendio, 

sgrana gli occhi dalla sorpresa e continua: “Non sei dei loro...che cosa è successo?…” 

Gli occhi le si riempiono di lacrime, ha un mancamento e sviene. 

Nonostante sia ricoperto di sudiciume e di ferite ha un corpo magnifico. Forse è la principessa 

rapita che cercavano i neri. 

Sul molo è tornato Fu, porta a bordo la cassa rimasta poi insieme agli altri si avvicina e dice: “Ho 

acceso i motori, aspettiamo solo te, che cosa hai trovato?”  

Si blocca alla vista della negra accasciata a terra. 

“È ancora viva?” chiede. 

“Sì. Aiutatemi a trasportarla sulla feluca.”  

“Com’è bella…” mormora Sci osservando le forme flessuose della ragazza.” 

“Com’è ridotta...è ferita da tutte le parti.” continua Li ò. 

La solleviamo e la portiamo a bordo adagiandola su uno spazio libero del ponte. Fu si mette al 

timone e aziona i motori, la nave esce dalla rada e si immette sul fiume. 

Passiamo a lato della nave dei neri affondata. L’uomo coricato sul cannoncino alza lentamente la 

testa e ci fissa con occhi annebbiati e sofferenti. 

Sforzandosi riesce a dire: “Ancora tu, chi sei?” 

“Un amico.” 

“Amico?…”  

Un rigagnolo di sangue gli esce dalla bocca, tossisce e faticosamente continua: “La nave distrutta, i 

compagni… tutti morti... perchè?” 

È la guerra, rinasceranno... guarda!” 

Gli indico la negra svenuta sul ponte illuminandola con la spada e facciamo cenno a Sci di alzarle la 

testa. 

L’ufficiale sposta lentamente lo sguardo e lo fissa sul corpo della ragazza. 

“È Africa!” esclama,  “è ancora viva?” 

“È ridotta male ma sopravvivrà. La sto portando al sicuro e sarà curata e protetta.” 
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L’ufficiale rimane con lo sguardo fisso sulla ragazza come se la bevesse cogli occhi,  riesce ancora a 

dire: “È  viva!” poi dalla bocca gli esce un fiotto di sangue, il respiro si contrae e con un rantolo 

soffiato cade morto sul cannoncino.  

La feluca si rimette in moto, ci stacchiamo dalla nave ed iniziamo a scendere il fiume. Sta piovendo 

a dirotto ed il cielo è squassato da lampi e tuoni fragorosi, l’incendio alla missione si sta 

spegnendo.  

Nella penombra dell’alba che si avvicina si vedono gli elefanti a centinaia che continuano ad 

accanirsi contro la palizzata metà della quale è già stata divelta, del villaggio esterno non rimane 

più nulla. 

“Fermiamoci a prendere la canoa, non voglio lasciare tracce.” diciamo. 

Fu accosta la nave. Scendiamo a riva  e aiutato da un paio di coccodrilli trasciniamo la canoa 

legandola alla fiancata della feluca. 

Procediamo per qualche minuto in silenzio, la pioggia si è calmata, il vento ha smesso di soffiare e 

dal fiume si sta alzando una nebbia spessa e umida che lentamente si allarga oltre le sponde. 

Liberiamo il ponte dai morti facendoli rotolare in acqua dove i coccodrilli, sempre numerosi, li fan 

subito sparire trascinandoli sul fondo. 

Africa ha ripreso conoscenza. la pioggia ha lavato il suo corpo dalla sporcizia, geme e piagnucola 

assistita da Sci. 

Noi invece ci sediamo un attimo sul bordo della feluca per riprendere fiato. 
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                              Ritorno. 

  
Il temporale continua, la pioggia scroscia tamburellando monotona sulle assi del ponte e sul fiume, 

di tanto in tanto si sente un tuono brontolare a grancassa rullando vicino e lontano. 

È l’alba, dalla giungla e dal fiume continuano a sollevarsi vapori, la nebbia si sta infittendo 

oscurandone la luce, a tratti il bagliore di un fulmine penetra nella coltre  facendo luccicare le 

casse piene di monete e lingotti d’oro, pietre preziose, gioielli ammucchiate sul ponte. 

Sdraiati a braccia aperte ci beiamo della pioggia che ci scorre addosso, una doccia di vita, l’acqua 

ha sciolto le incrostazioni di cacca d’elefante e dall’abito si sprigiona un intenso odore di merda 

che sentiamo appena. 

Un gemito di Africa ci fa alzare. Ha ripreso conoscenza e si lamenta debolmente con la bocca 

spalancata leccando la pioggia che le bagna le labbra.  

Sentiamo Fu imprecare: “Non si vede un accidenti, come faccio a pilotare?”  
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Dalla nebbia compare Sci: “Sei qui! pensavo ti fossi perso. Vieni al timone, è riparato da una 

tettoia.” 

Afferriamo Africa sotto le ascelle e la trasciniamo al riparo, nel mentre geme in delirio: “Basta, non 

mordetemi, non ho più sangue…” 

“Stai tranquilla, ” le diciamo,  “L’incubo è finito...hai solo sognato, svegliati.” 

Lei alza una mano e ci tocca il viso tastandolo con i polpastrelli. Geme: “Questa voce... un sogno… 

dove sono?” 

La distendiamo sotto la tettoia del timone.  

“Ce n’è ancora te?” chiediamo a Sci. 

“Credo di sì, nello zaino.” 

“Dagliene un po’, una goccia per volta, dev’essere disidratata, le farà bene.” 

Sci prende la borraccia e le fa scorrere qualche goccia tra le labbra. Africa le beve avidamente 

strofinandole con la lingua. 

Sci dice: “Qui è troppo umido, rischia una polmonite, bisognerebbe portarla sotto coperta.” 

“Non mi fido, potrebbero esserci delle trappole... lasciala lì, se si ammala e muore pazienza.” 

La nera semicosciente deve sentire le parole, ha un tremito di reazione che si propaga a tutto il 

corpo e apre gli occhi per qualche secondo guardando intorno con aria di sfida. 

La nebbia si è ulteriormente infittita, le sponde del fiume non si vedono più. 

Fu al timone, con gli occhi fissi oltre la prua dice: "Questa nebbia è diventata impenetrabile, 

rischiamo di incagliarci. Da qualche parte ci deve essere l’interruttore per accendere le luci. 

Qualcuno lo cerchi.” 

“Nessuna luce!” ribattiamo,  “I preti ed i neri faranno a gara per arrivare alla missione per primi, 

potrebbero essere già sul fiume.” 

“Non mi dirai che anche questa nebbia è opera della spada?” chiede Sci. 

“Probabilmente sì, forse ho ricordato, è un gioco tra la natura universale e l’uno, lei manda le 

situazioni appropriate per ogni evenienza, bisogna saperne approfittare e si trova sempre il modo 

di cavarsela, anche in casi estremi.” 

“Non mi sembra un gioco tanto facile.” sbotta Fu,  “La natura universale è grande, è tutto il 

mondo, è…” non trova la parola e continua: “Per fortuna sono affari tuoi…adesso non si vede 

nulla, la nebbia è troppo fitta e la corrente è aumentata.”  

“Bene, approfittiamone.” 

“E come?” 

“Ti faccio vedere.” 
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La feluca è lunga una ventina di metri con la  prua affusolata e la poppa stretta leggermente 

rialzata. Ci affacciamo sul fiume e facciamo emettere un debole chiarore alla spada.  

Quattro grossi ippopotami arrivano veloci e si appoggiano contro le  chiglie due per parte, con 

delle spintarelle mettono la prua in direzione al centro del fiume e continuano a stare affiancati 

mantenendo la rotta col loro istinto. Altri ippopotami si aggiungono nuotando vicini pronti a dare il 

cambio mentre davanti una squadra di coccodrilli disposti a cuneo fa da apripista mantenendo le 

distanze tra le rive.  

Il temporale ha ingrossato il fiume e la corrente ci sta trascinando rapida. Qualche lampo, seguito 

dai soliti brontolii di tuono riesce ancora a penetrare la nebbia ma si fanno sempre più radi.   

Torniamo sotto la tettoia e diciamo: “Fu, mantieni il timone diritto e non preoccuparti della 

direzione. Ho messo una squadra di ippopotami a pilotare la feluca, penseranno loro al resto. 

Adesso scendo sotto coperta a dare un’occhiata, se vedi delle luci chiamami.” 

Fu ribatte: “Non credo che si metteranno in mare con questo tempo.” 

“Meglio essere prudenti, tieni gli occhi aperti.” 

“Anche tu... potrebbe essercene rimasto qualcuno nascosto là sotto, fa attenzione.” 

A pochi metri dal timone c’è un boccaporto aperto. Facciamo uscire una lingua acuminata di fuoco 

dalla spada ed entriamo.  

Una scaletta scende ad un corridoio che percorre la nave nella sua lunghezza, sulle pareti delle 

porte quasi tutte aperte, ovunque i segni della lotta.  

I corpi di due pirati e di un monaco sono distesi sul pavimento a pochi metri dalla scala. Il monaco 

ha la gola squarciata, tra le braccia di cui una priva di una mano stringe ancora il fucile con il quale 

ha sventrato gli altri due. Li scavalchiamo con un salto. Nella prima cabina che incontriamo c’è la 

cucina, i tavoli e le sedie sono rovesciati, cocci di piatti dappertutto, vetri, pentole. Di fronte una 

cameretta lussuosa, doveva essere quella del capo dei pirati. Dentro è tutto sottosopra, il letto, le 

coperte, i vestiti, steso a terra c’è il corpo di un cannibale con la schiena squarciata da una 

pugnalata, tra i denti stringe una mano mezza scarnificata.  

Le due cabine successive sono occupate da cuccette a castello, poi arriviamo alla stiva. È  vuota a 

parte una grossa cassa nel mezzo, chiusa…meglio non toccarla. il corridoio continua, le porte 

rimanenti danno su altre due cabine con cuccette a castello  e su un piccolo arsenale pieno di armi 

da fuoco e da taglio. Ci sono due scale che portano fuori, una grande al centro per la stiva ed una a 

prua.  

Torniamo nella cabina del capitano, carte e mappe stracciate sparse ovunque, tutti gli stipi ed i 

bauli sono stati aperti e rovistati. In un piccolo scrittoio fissato alla parete un cassetto è rimasto 

chiuso bloccato da un lucchetto. Lo facciamo saltare con un raggio della spada e apriamo.  

Dentro c’è un quaderno con la copertina rigida macchiata in più punti d’inchiostro, ci sono pagine 

zeppe di annotazioni scritte in una calligrafia indecifrabile tutta aste, punti e linee più o meno 

curve, dev’essere il diario di bordo. 
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Sotto il quaderno c’è un astuccio con una collana a più giri di perle e piccoli diamanti lavorati. La 

prendiamo insieme al diario e risaliamo sul ponte. 

Un tuono sta rimbombando lungo allontanandosi in direzione del mare, la pioggia continua a 

cadere monotona e fitta, la nebbia è impenetrabile. 

“Com’è sotto?”  chiede Fu. 

“Tutto all’aria e ci sono dei morti, meglio stare qui. A che punto siamo?” 

 “Procediamo, la corrente è forte, non si vede nulla ma dovremmo già essere nella giungla, 

abbiamo deviato da poco. Veramente hai messo degli ippopotami a dirigere la barca? Mi 

piacerebbe andare a vedere, hai voglia di tenere il timone?” 

“Un attimo e arrivo.” 

Africa è sveglia e si lamenta debolmente. 

Sci le sta massaggiando le tempie, con l’acqua che scende dalla grondaia le ha lavato le ferite, ci 

sono segni di morsi, di tagli, di colpi. Ci guarda e dice: “È proprio malridotta, chissà da quanto 

tempo era rinchiusa in quel buco.”  

Prendiamo dallo zainetto di Li ò la crema usata per curare Drago e gliela porgiamo: “Sai come si 

usa?”   

“Sì, al bordello ho fatto il corso di pronto soccorso, vuoi che gliela spalmi sulle ferite?” 

“Se ti va... Fu mi ha chiesto di sostituirlo al timone.” 

“Servirà a poco, le ferite più gravi le deve avere dentro…ha un corpo bellissimo, la muscolatura da 

ballerina, doveva essere molto brava.” 

“Non pensarci... la crema le allevierà il bruciore poi sulla nave la cureremo meglio.”  

“Manca ancora molto?”  

“Se continua così fra un’ora saremo arrivati.” 

 Riponiamo il diario e la collana nello zainetto e andiamo al timone.  

“Come funziona?” 

“È solo da tenerlo fermo così.” risponde Fu. 

“Ok...fai in fretta, se arrivasse qualcuno non saprei come fare, non ho mai pilotato una barca come 

questa.” 

“Vado e torno!” 

Fu si allontana scomparendo nella nebbia. Dopo qualche minuto ritorna. “Incredibile!” esclama,  

“quando lo racconterò non ci crederà nessuno, come hai fatto?” 

“Non ho fatto nulla, stan facendo tutto loro.” 

“Ho capito, il potere della spada, è fantastico! Le casse sono piene d’oro, una ricchezza 

incalcolabile, siamo ricchi!” 
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“Aspetta a cantare, non l’abbiamo ancora spartito.” 

“Una parte mi tocca di diritto, credo di essermela guadagnata... sono  mesi che Drago non paga gli 

stipendi, sono proprio al verde.” 

“Stai tranquillo, la tua parte non mancherà. Una volta sulla nave faremo l’inventario e vedremo 

come spartirlo. Abbiamo un lungo viaggio da fare... adesso vieni al timone.” 

Fu prende la barra e continua: “I pirati dovevano usare la missione come deposito delle loro 

razzie...chi sarebbe mai andato a controllare in un posto cosi? Sono stati  gentili,  ce l’hanno anche 

caricato, che fortuna!” 

“In quelle casse non ci devono essere solo i bottini dei pirati, è probabile che i preti in previsione 

dello sconvolgimento dell’Africa vi tenessero in deposito anche i frutti delle loro rapine, quelle 

ricchezze dovevano servire a finanziare la guerra, ora dovranno cambiare i loro piani.” 

“La guerra, che seccatura, si vive così bene in pace…” brontola Fu. 

Ci sediamo vicino a Sci che ha terminato di spalmare la crema sulle ferite di Africa e le sta 

nuovamente massaggiando le tempie.  

“Come va?” le chiediamo. “Non ti facevo così premurosa.” 

 Sci con l’aria seria risponde: “Noi del Bordello non abbiamo nazionalità, ovunque ci troviamo 

abbiamo il dovere di assisterci in caso di bisogno. Adesso è sveglia, continua a chiedere chi siamo e 

dove siamo.” 

“Si riprenderà.”  

 Ci avviciniamo ad Africa e le sussurriamo: "Rilassati...hai sognato, non è mai successo nulla…” 

Africa ripete con voce piagnucolosa: “Nulla, nulla…” 

Continuiamo in silenzio ascoltando la pioggia scrosciare sulle assi del ponte fin quando la prua 

devia nel secondo tratto della esse. La corrente è forte e stiamo filando veloci. L’oscurità si è 

diradata ma permane una penombra incupita dalla nebbia per i nuvoloni che devono ricoprire il 

cielo. Sci fatica a tenere gli occhi aperti per la stanchezza. Anche Fu, lo vediamo ciondolare con la 

testa. 

Ci alziamo dandogli una bella pacca sulla spalla:  “Stai su, siamo quasi arrivati.” 

La barca va da sola... ci sono gli ippopotami.” Risponde Fu sollevando la testa e stropicciando gli 

occhi. “Tu non sei stanco?” 

“Certo che lo sono ma non ci penso. Potremmo incontrare una nave…resisti, vuoi forse perdere 

tutto quell’oro?” 

“Non sia mai detto!" esclama raddrizzando la schiena e spalancando gli occhi.  

“A proposito dell’oro, che parte conti di darmi?” 

“Non so ancora... c’è anche l’equipaggio, se voi siete d’accordo metà andrà alla nave per le spese 

comuni e l’altra metà lo spartiremo tutti insieme, era il metodo che usavo con la banda nell‘Aia. 
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“Intendi divedere il bottino con l’equipaggio?” sbotta Fu sorpreso,  “Loro non hanno fatto niente.” 

“Cosa credi che diranno quando lo vedranno?” 

Fu rimane qualche secondo pensieroso e risponde: “Sì, forse hai ragione, sono mesi che tiriamo la 

cinghia, se non lo facessimo noi se lo spartirebbero loro…così non resterà molto, contavo di 

comperarmi una bella fattoria in Cina ed allevare cavalli, sono stufo del mare.” 

“Una fattoria dove? Siamo ricchi e tu pensi a lavorare? Di bottini così chissà quanti ne faremo 

ancora, c’è bisogno di tutto l’equipaggio... quando avremo finito avremo tanti di quei soldi che ci 

potremo comprare il mondo!” 

“Il mondo…e cosa ce ne faremo?” 

“Che ne so... tutto quello che ci pare.” 

“Il mondo, che bello…” balbetta Fu con gli occhi sognanti. Rimane qualche secondo in silenzio e 

riprende: “L’equipaggio non vorrà più saperne di Drago, vorranno te come capitano.” 

“A questo penseremo poi.” 

Continuiamo a fare progetti per il futuro fin quando svoltiamo nell’ultimo tratto della esse.  

La pioggia è aumentata, i fulmini hanno ripreso a picchiettare la nebbia di riflessi elettrici ed i tuoni 

a brontolare.  

Sci si è addormentata con la testa ciondoloni su quella di Africa. Nell’aria la tensione è fitta come 

la nebbia, sentiamo gli ippopotami ed i coccodrilli affiancati alla feluca grugnire nervosi. 

Stringiamo un braccio a Fu dicendo: “Ci siamo, se li dobbiamo incontrare questo è il momento. 

Spegni il motore, vado a mettermi a prua, se la vedi deviare assecondane il movimento con il 

timone. Non ti addormentare.” 

I sospetti erano fondati. Non facciamo in tempo a raggiungere la prua che vediamo delle luci 

indistinte affiorare dalla nebbia sulla sponda alla nostra destra. Una grande nave è immobile 

incagliata alla riva. Le luci sono tutte puntate sul fiume sotto le fiancate eccetto un grande faro che 

illumina sulla sponda opposta un po’ più in giù dove c’è una seconda nave, anche questa incagliata 

con un faro puntato contro la prima. Si devono essere spintonate nella corsa per arrivare prime, si 

vedono a malapena, probabilmente una è dei neri e l’altra della marina egizia mandata dai preti. 

Tra le due navi c’è uno spazio libero di un centinaio di metri, la nebbia è fitta e non possono 

vederci ma è meglio non correre rischi.  

Lasciamo andare la feluca al centro del fiume e imbracciamo l’arco. 

Mentre passiamo tra le due navi sentiamo qualcuno gridare sulla prima:  

“C’è qualcosa in mezzo al fiume.” 

 L’istante successivo una freccia colpisce il loro faro facendolo esplodere, l’attimo dopo una freccia 

raggiunge il faro dell’altra nave ed esplode anche quello. 
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Un cannoncino della prima nave inizia a sparare sul fiume fortunatamente a vuoto perchè noi 

siamo già qualche centinaio di metri avanti. Sull’altra nave credono che i colpi siano diretti a loro 

ed aprono il fuoco contro quella avversaria che risponde a cannonate e cannonate comincia a 

sparare anche la seconda…dopo qualche secondo i bagliori di due roghi immani arrossano la 

nebbia poi non si vede più niente e lo scrosciare della pioggia copre ogni rumore. 

Ritorniamo a poppa. Fu è teso sul timone. Sci e Li ò sono in piedi accanto a lui svegliati dalle 

esplosioni.  

“Che è successo?” chiedono. 

“Affari loro! Fu, puoi rallentare questa bagnarola?” 

“Certo, basta accendere il motore e far girare l’elica al contrario.” 

“Allora fallo altrimenti rischiamo di passare la deviazione e finire in mare.” 

In quel momento si sente un'immane esplosione subito dopo seguita da un’altra. 

Fu guarda in direzione e dice: “Pace all’anima l’oro…” sposta lo sguardo su noi e continua: “Hai 

trovato un metodo molto pratico per liberarti dai nemici, li fai distruggere tra loro.” 

Ridendo accende il motore e l’elica si mette a girare vorticosamente rallentando la barca. 

Prendiamo la radio di Archimede e proviamo a chiamare. Si sente un ronzio scoppiettante per le 

interferenze del temporale. Dopo un po’ qualcuno risponde: “Pronto, sono Archimede, agli 

ordini!” 

“Sono Ji, mi senti?…” 

“La linea è disturbata ma ti sento, come va dalle tue parti?” 

“Stiamo tornando, saremo lì tra una decina di minuti. Ho bisogno che qualcuno si affacci a far luce 

alla porta, subito!“ 

“Sei di fretta?... mando immediatamente il maggiordomo all’angolo con la via.” 

“Perfetto, fai preparare i facchini, c’è molto da scaricare ed ho un amico che sta male.” 

“Agli ordini! C’è altro?” 

“Sì, vienimi incontro con l’intenditore, ho comprato molta roba e prima di pagarla voglio essere 

sicuro che non mi abbiano imbrogliato, sbrigati!” 

“Ok Ji, qui siamo tutti in attesa!” 

Chiudiamo.  

Fu chiede: “Sei sicuro che non incontreremo altre navi?” 

“Improbabile... dopo questo ultimo disastro andranno cauti ed aspetteranno che se ne vada la 

nebbia. Ora torno a prua e faccio avvicinare la barca alla riva, tienti pronto a girare non appena 

vediamo la luce. Li ò, vieni con me, in due si vede meglio.” 



186 
 

Arrivati a prua ci sporgiamo dal parapetto e dirigiamo gli ippopotami verso la sponda sinistra. La 

nave si accosta e procede lentamente fin quando sulla riva si vede una luce bucare la nebbia. 

“Ci siamo!” gridiamo a Fu,  “Adesso…gira!” 

Gli ippopotami ed i coccodrilli si tuffano sott’acqua e spariscono soffiando sonore scoregge di 

commiato. 

La barca vira di novanta gradi ed entra nel tratto che porta al lago.  

“Chi va là?” grida allarmato il marinaio con la luce da una canoa. 

“Siamo noi! risponde Fu. 

“Che cosa ci fate su quella feluca?” 

“Te lo racconteremo dopo, adesso andiamo alla nave.” Gli diciamo.  

“Ji! tutto bene?... Sono Tazza, c’è anche Zip con me!” 

 “Tutto ok, son contento di rivedervi. Precedeteci alla porta, non vorrei che gli altri si allarmassero 

vedendoci arrivare con questa barca. Fate uscire Archimede.” 

I due iniziano a pagaiare veloci verso la grotta con noi che li seguiamo a distanza. Gli diamo il 

tempo di avvertire e raggiungiamo la porta. 

C’è Archimede ad attenderci sulla riva ad un lato della cascata insieme ad un gruppo di marinai. 

“Urrà! Bentornati!” gridano tutti battendo le mani. 

“I festeggiamenti a dopo!” diciamo,  “C’è ancora molto da fare e va fatto subito! Archimede, hai il  

segnalatore?” 

“Certo, il migliore in circolazione, ricerca automatica su tutte le frequenze, una mia invenzione, 

quando hai detto dell’intenditore ho capito.” 

“C’è una ragazza ferita da portare in infermeria, la barella è pronta?” 

“Sì, è qui.” dicono due marinai mostrandola. 

“Ok, salite. Voi fate un ponte di barche, dieci robusti salgano a bordo, gli altri si preparino a 

ricevere la merce, sono arrivati gli stipendi!” 

“Viva la tigre!” gridano tutti. 

Archimede e i due marinai con la barella salgono a bordo. Di fronte alle casse piene di tesori 

spalancano gli occhi e rimangono a bocca aperta.  

“Non ho mai visto una cosa simile!” esclama l’inventore al colmo della meraviglia. “Non perdiamo 

tempo, la nebbia potrebbe alzarsi!” diciamo “Archimede, controlla che le casse non abbiano 

insidie nascoste, farai un secondo controllo via via che passano la porta. Voi venite!” 

 Accompagniamo i due con la barella da Africa. 

“Una nera…è malridotta, dove l’hai trovata?” dice uno chinandosi a tastarle il polso. 
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“Racconteremo tutto più tardi, adesso portatela giù, ha bisogna di cure.” 

“Abbiamo un’ infermeria attrezzata.” dice il marinaio, che in quel momento riconosciamo essere 

l’infermiere della squadra di Drago. 

“È andato bene il ritorno?” gli chiediamo. 

“Sì, gli ippopotami ci hanno spinti fino qui e la luna ha illuminato la strada, la nebbia si è alzata 

mezz’ora dopo il nostro arrivo. Drago è malconcio ma si riprenderà.”  

Africa viene coricata sulla barella e sbarcata. 

Chiamiamo Fu Sci e Li ò: “Aspettate che Archimede controlli le casse poi sceglietevi un ricordino, 

quello che vi pare, prima che salgano gli altri.” 

I tre si avvicinano alle casse e rimangono indecisi a guardare. Intanto prendo il diario e la collana 

dallo zainetto di Li ò e li faccio controllare da Archimede insieme ad un braccialetto che peschiamo 

a caso su un mucchio. 

“Tutto a posto.” dice l’inventore passandoli al rivelatore. 

“Non credo ci siano trappole…” diciamo,  “con la fretta che avevano non hanno avuto il tempo di 

metterle ma è sempre meglio essere prudenti." 

I tre non  sanno decidere. Scintilla dice: “Non sono abituata a queste cose, scegli tu per me.” 

“Anche per me!” fa eco Li ò. 

Fu, con voce avida, borbotta: “A me piacerebbe riempirmi le tasche di queste.” 

Indica una cassa piena di gettoni d’oro di grosso taglio. 

“Ok, riempitele.” 

Fu senza esitazione affonda le mani nell’oro. 

Prendiamo un anello di platino con un piccolo rubino rosso luccicante incastonato in uno smeraldo 

a forma di stella  e Io porgiamo a Sci che se lo infila subito al dito e poi rimane a guardarlo 

ammirata, ci salta al collo abbracciandoci forte e ci sussurra all‘orecchio: “Sai che vuol dire dalle 

mie parti quando un uomo regala un anello ad una donna? Non ho ancora indetto l’asta ma 

considerati il primo e unico concorrente.” 

Per Li ò scegliamo una scatolina d’oro tempestata di brillantini di svariati colori. 

“Qui ci potrai conservare le tue poesie.” gli diciamo porgendola. 

“È piccola!”  

“Tu scrivile corte così ci stanno.” 

 “A me piacerebbe tenere la tromba.” 

“La tromba è di Archimede ma se ci sarà da usarla ancora sarà tua.” 

“Va bene, allora prendo la scatola.” 
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La apre ed il tintinnio di un carillon  inizia a spandere la sua musichetta allegra nella nebbia.  

“Che bello!” esclama Li ò. 

 “Per Saetta niente?” chiede Sci,  “Ci ha aiutati a uscire dalla grotta, meriterebbe un ricordino.” 

“È vero.”  Prendiamo un braccialetto tessuto in maglia d’oro giallo e bianco con un piccolo 

diamante  incastonato tra due ali di perle e lo porgiamo a Sci. 

“Dalle questo.” 

Scintilla lo prende ed esclama: “Sarà contentissima!”  

Ci abbraccia ancora dicendo, con una punta di picca civettuola: “Mi sa che sbancherai a tutte le 

aste, non so se essere contenta.” 

Il ponte di barche è pronto e dieci marinai  salgono a bordo. Di fronte ai tesori si impietriscono di 

stupore. 

“Forza!” li sproniamo,  “Cominciate a scaricare, non perdiamo tempo.” 

Archimede ha terminato il controllo.  

“Devo guardare anche nella stiva?" ci chiede. 

“Sotto c’è solo un grosso baule chiuso, ci vorrebbe troppo tempo per il controllo, meglio lasciarlo 

dov’è. C’è anche un’armeria ben fornita. Ci servono armi?” 

“Armi ne abbiamo quante ne vogliamo, le più moderne ma potremmo sempre venderle.” 

“No, lasciamole li... questo tratto della costa sarà pattugliato dai neri, le troveranno loro...così i 

preti penseranno che si sono presi anche i tesori.” 

“Che intenzioni hai?” 

“Finito di scaricare abbandoneremo la feluca nel fiume.” 

“Perché?...deve valere un sacco di soldi.” 

“Tu pensa ad inventare, per la guerra lascia fare a me.” 

Archimede ci guarda negli occhi. “Agli ordini…” dice annuendo con il capo. 

“Adesso è meglio che scendi, ricontrolla tutto accuratamente.” 

“Agli ordini!” ripete allontanandosi. 

 Li ò ci accarezza una spalla e dice: Vorrei stare ancora ma ho gli occhi che si chiudono...posso 

andare anch’io?” 

“Sì.” Gli diamo l’arco e la faretra,  “prima porta questi e lo zaino nella mia cabina, puoi dormire lì 

se vuoi. Sci, vai anche tu.” 

“Perchè?... sono stanca ma ce la faccio ancora.” 

“Ho detto vai anche tu!” 

“Ok Ji…” brontola scendendo con Li ò. 
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“Ed io?” chiede Fu. 

“Tu mi hai sfidato e aspetti con me.” 

“I marinai finiscono di scaricare. Tutto l’equipaggio si è radunato alla porta, sentiamo mormorii di 

avidità giubilante scorrere sulle bocche di tutti. 

“C’è da fidarsi?” chiediamo a Fu. 

“Siamo pirati onesti, nessuno toccherà nulla.” 

“Staremo a vedere.” 

Prima di congedare i marinai sulla feluca gli diciamo: “Fate passare voce che il bottino verrà diviso 

fra tutti. Ammucchiatelo sul ponte sotto l’albero.” 

I marinai si illuminano esultando e scendono, il ponte di barche viene ritirato e la riva torna 

deserta. 

La pioggia è aumentata e scroscia tamburellando le assi del ponte contrappuntata al fragore della 

cascata, i boati dei tuoni dal mare si stanno spostando verso l’interno e rimbombano sempre più 

vicini, da qualche minuto ha cominciato a soffiare il vento e la  nebbia sta svanendo sbuffando in 

vortici di vapore. 

“Sbrighiamoci.“  

Raggiungiamo la poppa, Fu accende il motore e portiamo la feluca in mezzo al lago poi sleghiamo 

la canoa, la posiamo sul fiume e ci trasferiamo sopra allontanandoci di qualche metro. 

Una decina di ippopotami emerge dalla rada ed inizia a spingere la feluca verso il fiume.  

“Andiamo!”  

Pagaiando decisi torniamo alla grotta. La nebbia è scomparsa, ora il vento soffia con raffiche 

violente e continue, urla come se sopra corressero torme di lupi ululanti...il cielo è nero di 

nuvoloni carichi di tempesta e lampi continui lo scorrono di furore.  

Dei marinai sulla riva prendono la canoa  e ci aiutano a scendere.  

 

Entrati veniamo accolti da un’ovazione, su tutta la nave si sentono grida di viva la tigre che si 

vanno ad ammucchiare sulle volte buie della grotta rimbombando in echi senza fine. 

Questi pirati, basta che vedano una fava luccicare e subito non capiscono più niente. 

Tre fari accesi sistemati a poppa al centro ed a prua illuminano i ponti della nave, sembra una 

piazza con in mezzo l’albero della cuccagna tra casse stracolme di ricchezze.  

Le casse sono trenta, venticinque piene di gettoni d’oro, le altre di gioielli e pietre preziose di ogni 

tipo e foggia. I brillanti riflettono la luce in cascate di riflessi abbaglianti. Chissà da quanto tempo i 

missionari l’ammucchiavano nei loro sotterranei, quanti saccheggi e rapine ci son voluti per 

metterlo insieme, che importa ormai? 
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L’equipaggio è radunato intorno alle casse. Al nostro arrivo esultano, ci sollevano e ci fanno fare il 

giro dell’albero sopra le loro braccia tra gli hurrà e gli evviva la tigre. 

Quando ci calano a terra Fu dice: "Neanche quando ho cavalcato il rinoceronte mi sono sentito 

così sbattuto.” 

I marinai vorrebbero festeggiare subito ma siamo talmente stanchi ed inzuppati d’acqua che 

fatichiamo a stare in piedi. Alziamo le braccia per ottenere un  po’ di silenzio ma è inutile, l’oro ha 

messo il pepe a tutti. 

Sfoderiamo la spada e facciamo uscire una lingua di fuoco simile ad una frusta che inizia a sferzare 

l’aria in tutte le direzioni  emettendo schiocchi luminosi che esplodono in miriadi di scintille. 

Al prodigio zittiscono tutti. Diciamo: “Sono ventiquattr’ore che non chiudiamo occhio e ci 

meritiamo una bella dormita.  Questa sera faremo una grande festa e vi racconteremo  i 

particolari. Dite al cuoco di non lesinare col vino.” 

Un marinaio si avvicina e chiede: “È  vero che dividerai il bottino con tutti noi?”  

L’equipaggio ammutolisce in attesa della risposta. 

“Certo, dividerò questo e tutti quello che rapineremo in futuro!” 

“Evviva! Urrà! Viva la tigre!” 

Fanno per riprenderci sulle braccia ma alla vista della lingua di fuoco che esce dalla spada si tirano 

indietro e gli animi si calmano... 

Una bella cinesina vestita in camice bianco con la cuffia arricciata sopra i capelli a caschetto ci 

prende in disparte e dice: “L’infermiere chiede se puoi dargli lo zainetto del pronto soccorso, ne ha 

bisogno per la nera.” 

“Sì, vieni con me, te lo do subito.” 

In cabina ci sono Sci e Saetta che dormono abbracciate sul lettino e Li ò coricato su un materassino 

con la tromba stretta tra le braccia. Sono tutti freschi di doccia ed indossano pigiami. 

Senza svegliarli prendiamo lo zainetto e dopo aver ritirato il diario, la collana ed il braccialetto lo 

porgiamo all’infermiera. 

“Come sta Drago?" le chiediamo. 

La ragazza, con voce sensuale e civettuola, risponde: “Ha ripreso conoscenza ma non ha ancora 

pronunciato parola.” 

“Portagli i miei saluti e digli di prepararsi per la festa di stasera, ora è un uomo ricco.” 

L’infermiera ci guarda crucciata e continua: “Non credo abbia voglia di festeggiare dopo quello che 

è successo. Lo hai ridicolizzato di fronte a tutto l’equipaggio, non lo vorranno più come capitano.” 

I suoi occhi luccicano e sta per piangere. 

“C’è qualcosa che non so?” le domandiamo,  “Sembri un po’ troppo dispiaciuta per la sua sfortuna. 

Questa nave appartiene al principe, Drago l‘aveva solo in custodia e farà il suo dovere.” 
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“Lo so  ma io lo amo e mi dispiace vederlo così, forse avresti fatto meglio a lasciarlo morire nella 

giungla, non accetterà mai di farsi soppiantare da un ragazzino.”  

Si interrompe ed inizia a piangere. 

“Cosa sono queste lacrime? invece di far festa... di’ a Drago di non pensare a nulla, troverò il modo 

di far contenti tutti. Fuori da questa grotta sta per scoppiare una guerra che avrà sviluppi 

imprevedibili, nulla di quello che era sarà più, per sopravvivere abbiamo bisogno uno dell’altro, a 

me serve la sua esperienza ed a lui... digli che ho trovato la spada, capirà. Il capitano della nave 

continua ad essere Drago, comunque, se la cosa non gli garbasse, potrà sbarcare quando e dove 

vuole e saprò ripagargli questi anni da farlo vivere come un nababbo per il resto dei suoi giorni. 

Adesso basta parlare di questo. Africa si è ripresa?” 

“È ridotta male ma nulla di grave...le rimarrà qualche segno. Adesso vado, in infermeria mi 

aspettano.” 

“Come ti chiami?” 

“Polina.”  

Gli occhi della ragazza si sono rasserenati. Ci bacia velocemente una guancia sfiorandola con le 

labbra ed esce correndo con lo zainetto.  

Li ò, Sci e Saetta continuano a dormire. Saetta deve essere stata sveglia tutta la notte in attesa, al 

polso le  brilla il braccialetto. 

Prendiamo le nostre cose e torniamo su. Il tesoro è stato coperto con dei teli e la maggior parte 

dell’equipaggio è indaffarata sui ponti, l’aria è fresca ed umida,  qualche grosso gocciolone piove 

dal tetto della grotta spiaccicandosi sulle assi. 

Fuori la bufera imperversa, la serranda è scossa da tremiti e vibra sferragliando. 

Scendiamo nell’officina di Archimede e da lì passiamo nella camera segreta, posiamo l’arco e la 

faretra nell’armadio, ci spogliamo degli abiti inzuppati che odorano ancora di elefante, ci togliamo 

il fodero, riponiamo il diario in un cassetto poi prendiamo la collana ed il braccialetto e vestiti solo 

dei regali entriamo nell’alcova. 

Micia è seduta davanti allo specchio con Zuzù alle spalle che la pettina.  Ambedue indossano 

vestaglie di seta semitrasparenti con ricami traforati accentuati nelle zone erotiche. 

Una luce tremolante ed azzurrina che proviene da una lampada rotante sul soffitto illumina la 

stanza di onde marine che scivolano nell’ aria e sulle pareti frangendosi contro i loro corpi. 

Non ci hanno sentiti, arriviamo silenziosi, pizzichiamo il culo di Zuzù e diamo un  bacio sul collo a 

Micia. 

Zuzù strilla fregandosi la parte pizzicata e Micia spalanca gli occhi di contentezza. 

“Sei arrivato finalmente…” dice sospirando,  “te ne sei andato senza dir nulla, questa notte non 

sono riuscita a dormire, sei ancora un ragazzo, saperti solo nella giungla con Drago che…” 

“È stato un gioco.” mormoriamo mettendole la collana al collo.  
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Micia rimane sbalordita dalla sorpresa. Guarda la collana ed esclama: “Questa è la Luce di 

Delhi!…dove l’hai trovata?” 

“Dove l’ho rubata…che ti importa? Un regalino  per  te.”  

La collana è magnifica. Pietre preziose e perle dai colori delicati disegnano sul decolleté la figura di 

un busto femminile con tre braccia dalle  mani affusolate per parte avvolte intorno ad un 

diamante grosso come una noce che brilla di luce propria. 

Micia accarezza la collana guardandosi allo specchio.  

“Che sorpresa rivederlo, conosco bene questo gioiello, il principe lo donò alla principessa di Delhi 

per ringraziarla di averci ospitati durante i nostri viaggi... e adesso è qui.” 

“Ti sta proprio bene.” le diciamo baciandole una spalla. 

“Oh!…” sbuffa Micia scrollandosi la spalla tutta percorsa da tremiti,  “Non ho mai dato importanza 

ai gioielli... il principe me ne regalava tanti...mi faceva scorrere manciate di pietre preziose sul 

corpo, ne avevo un baule pieno, le ho dovute vendere tutte per pagare gli stipendi all’equipaggio, i 

bottini di Drago erano così scarsi che bastavano appena per il te. Ero così gelosa quando la regalò, 

Delhi voleva partire con noi ma il principe non volle...non credo sia contenta di averla 

persa...chissà che cosa le è successo…”  

Rimane qualche secondo silenziosa poi si gira e ci abbraccia: "Non potevi farmi regalo più 

gradito...la metterò solo per te!” 

Ci annusa la pelle e continua: “Puzzi di cacca, è questo il modo di presentarti ad una principessa? 

Sono così contenta che…” 

La interrompiamo: “Cacca di elefante e cannibali e iene, poi incendi esplosioni, pirati, rinoceronti, 

coccodrilli…sapessi che storia, adesso ho bisogno di un bagno, un bel massaggio e poi un letto 

morbido e caldo.” 

“Sì…” mormora Micia arrossendo,  “tutto quello che vuoi…” 

Ci libera dall’abbraccio e dice: “Zuzù, accompagnalo in bagno...ho preparato dei pasticcini di 

sfoglia con panna e cioccolato, li gradisci?” 

“Ho più sonno che fame ma ne assaggerò volentieri qualcuno.” 

 

Nel bagno, mentre Zuzù prepara la vasca, ci sediamo sul water e facciamo i bisogni, poi ci 

immergiamo nell’acqua calda e profumata. Zuzù esce e ritorna poco dopo con un vassoio di 

pasticcini ed un bricco di caffè e ce li posa a portata di mano. Ha il broncio e ci guarda crucciata. 

“Che ti succede?” le chiediamo. 

“A lei regali le collane ed a me i pizzichi... bell’amico che sei.” 

“Ad ognuno il suo, che ti aspetti da me?” 

“Nulla, sono solo una zucca, una povera illusa!” 
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“Dammi la mano.” 

“No!” 

“Dai...non fare così... dammi la mano.”  

“No! Non avrai più niente da me!” 

Le prendiamo una mano di scatto e la spingiamo sott’acqua infilandole il braccialetto.  

Zuzù si impunta e libera la mano, fa per inveire poi rimane a bocca aperta ad osservare il gioiello. 

L’abbiamo preso senza guardare ma è stata una buona scelta, un mosaico di brillantini, diamanti, 

smeraldi, rubini, topazi che disegnano una conchiglia tirata da un volo di cigni sopra le onde 

marine  incastonato su una maglia tessuta a fili d‘oro bianco vaporosa come una nuvola. 

Zuzù balbetta incantata: “Questo per me? Non è che poi te lo riprendi…” 

“Uffa!” 

“Non ho mai visto una cosa cosi bella...mi hai ricordata...allora è vero che ti piaccio…” 

“Non montarti la testa... l’ho preso a caso, ce n’era una montagna, non è costato niente.” 

“Cosa dici? hai rischiato la vita...sei un tesoro... sono tutta bagnata, cosa vuoi che faccia?” 

“Per iniziare vorrei una bella insaponata morbida dappertutto.” 

“Subito... assaggia un pasticcino, sono deliziosi, li ha fatti Micia.” 

Zuzù inizia ad insaponarci i piedi e poi sale sulle gambe, si sofferma a lungo e delicatamente sul 

cazzo facendocelo diventare duro come un cannone, poi  il sedere, sale sul torace, la schiena e 

completa l’opera spalmandoci  lo shampoo sui capelli. 

“Delizioso…“ mormoriamo tutti goduti con la bocca dolce per i pasticcini,  “adesso sciacquami con 

le tette.” 

“Come faccio?” chiede ritraendosi. 

“Ecco, rischio la vita e tu mi rifiuti un piccolo favore... sono stanco, voglio qualcosa di morbido, le 

tue tette sembrano fatte apposta.“ 

“Tu sei matto... dovrei entrare in acqua...mi rovinerò il trucco...ci ho messo tutta la notte per 

farlo.” 

“Va be‘, allora mi sciacquo da solo.” 

 “Aspetta!” 

 Di slancio si toglie la vestaglia ed entra in acqua abbracciandoci stretti. 

“Così va bene?” chiede sfregandoci le tette sul petto. 

“Mmm...sì, dappertutto.” 
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Ci rilassiamo stendendoci per lungo nella vasca, Zuzù fa abbassare il livello dell’acqua poi apre il 

getto flessibile e se lo sistema nell’incavo delle tette iniziando a sciacquarci i piedi. I suoi capezzoli 

sono gonfi e trasudano un umore biancastro. 

“Tu devi essere proprio speciale, “ dice seguendo il nostro sguardo,  “Mi hai fatto venire il latte.”   

Continua a strofinarci risalendo le gambe, stringe le tette intorno al cazzo, sale sul petto, ci gira e 

finisce di sciacquarci fino alla testa poi ci rigira e scende nuovamente al cazzo, lo stuzzica con la 

lingua poi lo stringe tra le tette e inizia a succhiarlo a tutta gola e lingua.”  

“Impari in fretta.” Le diciamo accarezzandole i capelli. 

“Mi piaci!" mormora lei a bocca piena.  

La solleviamo sbaciucchiandole le labbra. 

“Continueremo dopo, adesso andiamo a letto.”  

“Come vuoi... io non smetterei mai.”  

Fuori dalla vasca ci asciughiamo a vicenda. Zuzù dice: “Ho l’impressione di conoscerti da sempre, 

mi sento come…se fossimo una cosa sola.” 

I trucchi le si sono impiastricciati sul viso, le labbra sono gonfie sfumate dal rossetto. Fa per 

ripulirsi allo specchio ma la fermiamo: “Rimani così, sei molto eccitante.” 

Torniamo nell’alcova.  

Micia è coricata sul letto, la vestaglia aperta, le gambe fasciate da sensuali calze nere con 

giarrettiere luccicanti, tra le labbra accese di rossetto le brillano i denti.  

Guarda Zuzù nuda col braccialetto al polso, alza un sopracciglio e ride. 

Ci tuffiamo sul letto poi stringiamo con le gambe i fianchi di Micia e sistemiamo Zuzù a cuscino 

succhiandole un capezzolo. Il sapore agrodolce del suo latte si mescola alla panna ed al 

cioccolato…  

Micia inizia subito a titillarci il cazzo con la lingua poi lo ingoia e rimane a masticarlo lentamente. 

Abbiamo un orgasmo, una bella sborrata lunga e goduta e ci addormentiamo continuando a 

scorrere nel sogno. 

 

 


