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Corto Maltese - Itinerari di viaggio 
Corto Maltese, il personaggio creato da Hugo Pratt è 
un vero e proprio simbolo di viaggio, è un moderno 
Ulisse, un passaporto per il mondo libero della fanta-
sia. Corto è un marinaio, dunque il suo mezzo prefe-
rito è la barca, il veliero, e la navigazione amplia gli 
spazi anche a livello simbolico perché questi percorsi 
possono incontrare «isole», cioè luoghi ideali come 
spiagge bordate di palme, ma anche deserti, distese 
innevate o umide giungle. 
Corto Maltese rappresenta il vero viaggiare perché 
incarna nel suo carattere, nelle sue origini e nel suo 
modo di comportarsi nei confronti dell’altro un uomo 
senza preconcetti e che non viene da un paese preciso. 

È nato a Malta che è un’isola nel mezzo del Medi-
terraneo, un porto dove attraccano e ripartono navi 
e uomini provenienti da ogni parte del mondo, ma 
ha radici gitane e anglosassoni, ha una cultura arti-
colata e complessa e la sua fantasia naviga dalle isole 
dell’Utopia di Thomas Moore a quelle esplorate da 
Bougainville o da Cook.
Viaggiare «Alla Corto Maltese» non vuol dire dunque 
raggiungere un luogo e spostarsi fisicamente descri-
vendo quel luogo, significa cercare un itinerario che 
stimoli la curiosità e la fantasia, si addentri o si perda 
nelle infinite possibilità della casualità.

Marco Steiner & Marco D’Anna
Per un periodo della mia vita ho avuto la fortuna di assistere alla nascita 
delle storie che Hugo Pratt disegnava, poi, per sette anni, in compagnia 
di Marco D’Anna siamo andati in giro per il mondo per seguire le tracce 
del suo eroe, Corto Maltese, un eroe che non ha mai voluto essere un 
eroe, ma soltanto un viaggiatore. Adesso, per noi è arrivato il momento 
di entrare direttamente nelle storie di Corto perché in ciascuna di esse 
Hugo Pratt ha lasciato piste, segnali da seguire, personaggi da sviluppa-
re, luoghi e tesori da inventare per continuare a cercare. 

La vera novità di questo progetto di «itinerari» consisterà nel fatto che 
nel corso di ogni viaggio realizzeremo un racconto in compagnia di Corto 
perché c’è un mondo bellissimo che si può ricercare o inventare partendo 
dalle storie del marinaio di Pratt. Marco D’Anna con le sue fotografie ed 
io con le mie parole cercheremo di raccontare un percorso attraverso 
suggestioni, sapori, atmosfere, emozioni. 
Non saranno racconti di viaggio, ma racconti realizzati nel viaggio. Per 
questo motivo partiremo sempre con un progetto generico e tutto il re-
sto nascerà direttamente sul luogo, mescolando incontri, mete fissate e 
casualità.

Secondo noi il valore principale di Corto Maltese è l’invito al viaggio, sia 
fisico che mentale. E questo progetto sarà per noi un omaggio ai valori 
di curiosità e fantasia che ci ha trasmesso Hugo Pratt.
Corto non è mai stato un fine, ma è sempre stato un tramite verso qual-
cosa di diverso. Cercheremo di passare dalla letteratura disegnata di 
Hugo Pratt a un racconto fotografico per aprire nuove finestre sul mon-
do visionario di Corto Maltese.

Le storie di Corto Maltese non sono soltanto bellissime avventure, sono 
anche inviti a superare le apparenze. Con la fantasia ho visto bellissime 
immagini che uscivano dai disegni di Hugo Pratt, è come guardare at-
traverso un cristallo magico, la stessa cosa mi succede quando guardo 
le fotografie di Marco D’Anna, è proprio questo che vorrei provare a 
raccontare, quello che c’è oltre alle immagini, i viaggi fantastici che par-
tono da lì, come itinerari reali, perché Corto è un invito a viaggiare liberi 
e leggeri, oltre il tempo e lo spazio. In un tango argentino c’è una frase 
che dice: «Oggi entrerai nel mio passato». Ci sono tre tempi in queste 
poche parole, il presente, il passato e il futuro. I nostri «Itinerari alla Cor-
to» saranno questo: un futuro di emozioni, visioni e ricordi, lungo una 
strada tutta da inventare e scoprire.
 

Gibara, Cuba. Gibara era una baia larga  
e placida, orlata da foreste e colline basse,  
sul lato orientale una serie di montagne  
la proteggevano dai venti settentrionali.  
Una di quelle montagne sembrava la sella  
di un cavallo.
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Un mare di note perdute 
Pioveva da diversi giorni, incessantemente e si capiva bene che non aveva alcu-
na intenzione di smettere. Cielo e mare erano una cosa sola, una tavola grigia, 
spezzata in due da una linea sottile.
Il picchiettio sulla veranda era musica. A volte cambiava ritmo, scrosciavano fiu-
mi, esplodevano lampi, tuoni, poi tutto tornava regolare e costante, come prima. 
Le foglie erano lucide, colavano acqua, stillavano gocce, si piegavano, si allun-
gavano, provavano a cambiare qualcosa, ma tutto ricominciava, sempre uguale. 
Corto Maltese se ne stava seduto su una poltrona di vimini, una sedia davanti, 
le gambe accavallate, i piedi nudi lucidi di pioggia. 
Fumava e guardava quel mondo verde e blu velato di grigio. Non c’era niente 
da fare, solo perdersi nei sentieri di quell’umido nulla.
Sul tavolo c’era una bottiglia di rum semivuota, un bicchiere con l’ultimo goccio.
Dal sigaro saliva una riga di fumo, ingrossava una nuvola azzurra, ondeggiava 
nella veranda, senza voglia di sciogliersi.
Sul soffitto, un geco, immobile, fissava i movimenti di un ragno nella rete, an-
che lui sembrava immobile, ma controllava il nemico.
Niente era immobile, tutto era sospeso, anche il tempo. E la pioggia continuava.
Forse aveva deciso di ricoprire St Kitts, di sprofondarla nel mare. Ma le isole dei 
Caraibi, sanno che basta aspettare. Alla fine, il sole asciuga la pioggia, secca 
il fango, illumina il verde, i colori. Anche i marinai lo sanno, basta aspettare. 
E il mare resta lì, un richiamo.
Corto Maltese era stato bloccato da uno di quei tifoni che spazzano le isole, 
spaccano le vele, scoperchiando le case, ma la barca era intatta, ancorata in 
un’ansa protetta. Non era la sua, era di Madame Java, per questo ci teneva di 
più. Riusciva a vederla dalla veranda. Quello era il suo rifugio quando mare e 
vento decidevano di far girare le nuvole fra Florida e golfo del Messico. 
Ormai aveva perso l’appuntamento con Rasputin a Cayman Brac. Non c’era 
altro da fare. Aspettare.
Era dicembre, uno di quei giorni che segnavano la fine del 1916.
Corto sorrise, alzò il bicchiere e si mise a fissare il ragno attraverso il cristallo. 
Forse era uno dei travestimenti di Anansi, il figlio del dio del cielo Nyame. Era 
stato lui a portare la pioggia, ma nella leggenda lo faceva per spegnere incen-
di, non per bloccare un marinaio a St. Kitts. Ai Caraibi lo chiamavano Nansi, 
era l’animale debole, senza difese, ma era simpatico, sveglio, era capace di 
adattarsi alle cose o fuggire sull’esile trama della rete, sapeva approfittare delle 
situazioni ed era capace d’imbrogliare la tigre e anche i re. 
Per i neri delle isole, il ragno Nansi era l’amico, il compare, il ricordo della madre 
Africa, un modo per sognare la fuga quando qualcuno tirava fuori la frusta o 
il bastone.
Corto lo fissava, gli sembrò che muovesse una zampa in una specie di saluto, 
che gli facesse occhiolino, ma forse era il vetro sbiadito o il fumo del sigaro che 
galleggiava, o la vista che ballava col rum, ma c’era qualcos’altro che si muove-
va nell’erba, era un uomo. Veniva verso di lui. Era fradicio, scalzo, camminava 
tutto curvo, sbandato su un lato, si reggeva un braccio. Era davvero malconcio.
Salì gli scalini a fatica e si guardò intorno. Aveva lo sguardo di chi ha paura e 

Dal sigaro saliva una riga di fumo, ingrossava  
una nuvola azzurra, ondeggiava nella veranda, 

senza voglia di sciogliersi.
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niente da perdere, la barba lunga e il colorito bruno di chi 
è stato sbattuto dal sole e dal mare.
Corto lo guardò e versò l’ultimo goccio di rum. L’uomo 
chiuse gli occhi e lo buttò giù come nettare, poi si appog-
giò al tavolo e inspirò. 
I pantaloni erano sporchi, a brandelli, la camicia era lurida, 
senza una manica, strappata per legarsi un braccio al col-
lo. Il legaccio era ramato, intriso di sangue vecchio. 
- Grazie…- disse, e si accasciò a terra. Un sacco vuoto.
Si chiamava Kees, era partito da Le Havre qualche mese 
prima, veniva dal Belgio. Era arrivato in Martinica e lì aveva 
cercato qualcuno per raggiungere l’isola, aveva trovato un 
equipaggio di ladri, l’avevano derubato, picchiato e sta-
vano per finirlo quando era scoppiato il tifone. Così si era 
ritrovato da solo, il veliero affondava e lui era avvinghiato a 
un pezzo di scialuppa col braccio spezzato, ma c’era terra, 
St Kitts. Il vento e il mare avevano fatto il resto.
Thomas, il proprietario del posto l’aveva ripulito, gli aveva 
fasciato il braccio e l’aveva sdraiato su un letto. Kees si 
risvegliò il giorno dopo. 
Lui era un altro, la pioggia sempre la stessa.
- È un miracolo che sia arrivato proprio da lei, Corto Maltese.
- Come fai a sapere il mio nome? Ci siamo già incontrati?

- No. Qualcuno mi aveva parlato di lei come dell’unica 
persona in grado di aiutarmi e Thomas mi ha spiegato 
dove mi trovavo.

- E chi sarebbe questo qualcuno?
- Un amico che non c’è più, si chiamava Ronald Bantam.
- E cosa ti avrebbe detto Ronald?
- Che Corto Maltese e Ogun Ferraille erano gli unici che 

avrebbero potuto aiutarmi nella ricerca, altrimenti il mio 
sarebbe stato un sogno impossibile.

Corto si accese un sigaro, lentamente. Poi lo fissò.
- Ricerca? E la cosa avrebbe qualcosa a che fare con quel-

lo scorpione che hai tatuato dietro al collo?
- Quello è un ricordo d’Africa. Tanto tempo fa. L’inizio di 

tutto.
- Allora inizia da lì, oggi è un giorno ideale per ascoltare 

storie lontane.
Kees veniva dal Congo. Raccontò la sua storia a occhi 
sbarrati, riviveva un incubo, Corto Maltese continuava a 
versargli tè e aggiungeva un dito di rum. Suo padre era 
un alto ufficiale della Force Publique, la famigerata milizia 
che imperversava nel periodo dello Stato Libero del Congo 
cioè durante il possesso personale di quel paese da parte 
di re Leopoldo II. Vivevano a Boma, la capitale.

- Mio padre mi costringeva a suonare il pianoforte per 
ore, diceva che ero troppo delicato per diventare un 
vero soldato, che assomigliavo a mia madre. Lei era sta-
ta una concertista. Non suonava più, continuava a bere, 
dormire, fumare, fare solitari e farsi pettinare i capelli. 
Non parlava.

- Quanto tempo sei stato da quelle parti, Kees?
- Sono nato laggiù e sono scappato quando avevo sedici 

anni.
- L’età giusta per girare il mondo da soli.
- Io fuggivo l’orrore.
Questa volta Corto gli versò una generosa dose di rum.
- Un giorno mentre suonavo il pianoforte, una finestra si 

spalancò per il vento e le pagine dello spartito volarono 
ovunque. La serva corse dietro a tutti quei fogli che ro-
tolavano in giro come foglie. Era molto giovane. Li rac-
colse con una cura che mi sorprese e, dopo aver richiuso 
la finestra, s’inchinò e li rimise sul leggio. Io sorrisi e la 
ringraziai.

Kees scolò la tazza. Le mani erano spaccate dal sole e dal 
mare, tremavano, ma le dita erano lunghe, eleganti.
- Mio padre ringhiò il nome della ragazza, scattò in piedi 

e la fece inginocchiare con le braccia protese davanti. 
Lei tremava. Lui mi fissò con disprezzo, prese la frusta 
d’ippopotamo e le ridusse braccia e mani in brandelli, 
poi mi sbraitò in faccia che non avrei mai dovuto rin-
graziare una schiava. Il giorno dopo, mi trascinò nel 
cortile della caserma. Era la giornata della raccolta del 
caucciù. Un contabile annotava sul registro le quantità 
che ciascuno aveva raccolto, i soldati controllavano la 
fila di schiavi che aspettavano il turno a testa bassa. Al-
cuni arrivavano carichi di ceste ripiene di qualcosa che 
non era gomma. Sentivo un odore schifoso, non capivo 
cosa fosse. Mio padre mi ordinò di avvicinarmi. Le ceste 
erano piene di mani mozzate. Erano merce sostitutiva. 
Quando gli schiavi non raccoglievano la quota stabilita 
di caucciù raggiungevano il peso con le mani. In genere 
erano di uomini di tribù nemiche. Certe guerre nasceva-
no solo per questo.

Questa volta Kees si riempì la tazza da solo, la scolò e 
rimase in silenzio. Corto fumava e fissava il vuoto. Dopo 
qualche minuto il belga sorrise.
- “Vattene via di qui, ragazzo. Cerca la tua musica…”. In 

tutti quegli anni, fu l’unica frase che mi disse mia madre.
Intanto il grigio della pioggia era scomparso e la veranda 
si colorò come un mango maturo nella luce dorata del 
sole. Il geco s’era infilato nel prato, il ragno raccolse la sua 
preda, una grossa mosca verde.

- E adesso cosa cerchi, Kees?
- Devo raggiungere Cuba, Elegguà mi aprirà la strada per 

trovare lo scorpione blu e le note che mancano.
- Lo sapevo che il ragno della pioggia mi avrebbe raccon-

tato un’altra delle sue pazze storie. Ma prima racconta-
mi un’altra cosa, come hai fatto a scappare?

- Credo mi abbia aiutato mia madre, avrà pagato qual-
cuno per aprire qualche porta. Quella stessa notte ero 
fuggito con la ragazza, poi ci siamo ritrovati con due 
guerrieri che con i loro coltelli affilati ci hanno guidati 
nella foresta.

- Per oggi basta così, Kees, mi racconterai il resto in navi-
gazione. È uscito il sole e domani partiremo presto.

- A domani, Corto Maltese.

Puntarono a nord ovest, superando Porto Rico e restando 
al largo da Haiti e dal Canale dei Venti.
Kees, in tutti quei giorni di riposo finì di raccontare la sua 
storia e recuperò le forze, ma il braccio continuava a essere 
gonfio.
- Fin dall’inizio amai quella ragazza, ma non avrei mai 

immaginato che fosse la figlia di un capo yoruba. Era 
stata rapita in una delle scorrerie dei soldati della Force 
Publique di mio padre.

- Immagino che, per averla liberata, ti abbiano trattato 
come un figlio.

- Proprio così, poi un giorno tutto cambiò.
- C’era un altro promesso sposo?
- La mia vita finì e ne cominciò un’altra.
- Kees, le tue storie sono più incredibili di quelle del ragno 

Nansi.
- Ero andato a caccia nella foresta e uno scorpione mi 

punse. Mi portarono al villaggio, ero quasi morto, ma 
mi affidarono allo stregone.

- Che invocò Obatalà e tutte le divinità della foresta.
- Proprio così. Rimasi con lui per sette lune, ma questo lo 

venni a sapere solo più tardi. Mi drogava, mi faceva bere 
e sudare continuamente per purificarmi dal veleno.

- Vedo che la cosa ha funzionato.
- Sono andato in un altro mondo, Corto, ho visto cose 

che non avrei mai immaginato di vedere e, alla fine, 
sono rinato. Diverso.

- E tutto questo, cos’ha a che fare con Cuba?
- Una volta guarito, i miei sensi si affinarono, soprattut-

to il mio udito, la sensibilità nel distinguere i suoni, i 
ritmi, ma lo stregone mi disse che sarei dovuto andare 
oltre quel limite, che avrei dovuto proseguire la cura con 
qualcuno più potente di lui altrimenti avrei perso i poteri 

«Sono andato in un altro mondo, Corto,  
ho visto cose che non avrei mai immaginato  
di vedere e, alla fine, sono rinato. Diverso».  
Ortiz Gaillardo Gherardo, detto “Poli” Santero  
a La Habana, Cuba.
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e sarei morto di nuovo. L’avrei trovato oltre il mare, in 
un’isola lontana. Parlò di un ammiraglio che aveva pian-
tato una croce che aveva trascinato laggiù tanti fratelli 
neri in catene. Sopra una foglia disegnò una baia con 
due fiumi e una montagna che sembrava una sella.

- E sei diventato anche un vero musicista?
- Ho passato gli ultimi anni a scrivere una sinfonia, doveva 

essere il mio omaggio alla Natura, ma ho perso tutto su 
quella barca distrutta.

- La riscriverai, Kees, ma dimmi un’altra cosa, in tutta 
questa storia, cosa c’entra Ronald Bantam?

- Se sono vivo lo devo a una spedizione inglese, in parti-
colare a un giornalista che si chiamava Morel. Quando 
lo stregone mi disse che potevo ritornare arrivai al villag-
gio, ma tutto era distrutto. C’erano pile di corpi con le 
mani mozzate. Gli inglesi fotografavano ogni cosa per 
denunciare al mondo quei massacri. Raccontai chi ero, 
quello che mi era successo, spiegai il sistema delle mani 
tagliate. E chiesi aiuto per fuggire, da mio padre, da 
quegli orrori.

- C’era anche la tua ragazza là in mezzo?
- Certo, i corpi erano ammucchiati o sparsi in giro per-

ché erano stati dilaniati dalle iene, i legni delle capanne 
fumavano ancora. Morel mi aiutò a raggiungere l’In-
ghilterra e mi presentò diverse persone, fra cui Ronald 
Bantam. Lui viaggiava fra l’Europa e il Sudamerica, per 
un po’ mi ospitò fra Londra e Parigi, gli raccontai la mia 
storia e quando gli mostrai il disegno sulla foglia mi dis-
se che la mia isola era Cuba. Secondo lui l’ammiraglio di 
cui parlava lo stregone era Cristoforo Colombo e la baia 
doveva essere Gibara, uno dei suoi sbarchi. C’era una 
montagna come quella del disegno, la Sella di Gibara.

- Ronald Bantam. Ho incontrato suo figlio, tempo fa.

Gibara era una baia larga e placida, orlata da foreste e 
colline basse, sul lato orientale una serie di montagne la 
proteggevano dai venti settentrionali. Una di quelle mon-
tagne sembrava la sella di un cavallo.
Il sole stava tramontando quando Corto ancorò in rada. 
Fumò uno dei suoi sigari sottili, sistemò la schiena su un muc-
chio di cime, si calò il cappello e concluse quella giornata.
Quando Kees si risvegliò, l’alba stava colorando le cose, in 
barca non c’era nessuno. Era ancorata al molo e la città can-
dida si rispecchiava nell’azzurro del porto. Un fortino di pietra 
sbirciava tutto dall’alto, s’intravedevano piazze alberate con 
portici azzurri o colorati come albicocche, un cane rinsecchito 
passeggiava seguendo l’odore del pane e un paio di avvoltoi 
volteggiavano in cerca di un topo o una lisca di pesce. 

Corto era a riva, parlava con un uomo seduto sopra un ca-
lesse. Era un nero magrissimo con la faccia allungata. Asso-
migliava al suo cavallo grigio. Lui indossava un cappello di 
paglia sfrangiato, al cavallo si potevano contare le costole. 
Corto alzò un braccio e fece cenno a Kees di raggiungerli.
La città dormiva ancora quando si avviarono lungo la co-
sta. Dopo un paio d’ore il cavallo deviò verso un sentiero 
che costeggiava un fiume, si spinse all’interno, la foresta 
diventò sempre più fitta e carica di suoni e fruscii.
All’improvviso Kees alzò il braccio sano con un gesto au-
toritario e fece arrestare il calesse. Il nero lo guardò come 
se l’avesse visto per la prima volta. Il belga accostò l’indice 
alle labbra chiedendo silenzio.
Nell’aria calda vibrava un ritmo lontano. Kees rimase in 
ascolto, gli occhi chiusi, la testa inclinata. La cosa andò 
avanti per un po’ senza che nessuno si muovesse.
- Questa è la base del ritmo. Si chiamano clave, sono due 

bastoni cavi, sostengono ogni melodia. Adesso stanno 
suonando un richiamo.

Kees era felice come un bambino. Il negro e il cavallo era-
no identici. Impassibili e muti, come i tronchi della foresta.
- Corto, come hai fatto a portarmi in questo posto?
- Forse ho chiesto alla persona giusta.
- E cosa gli hai chiesto?
- Di portarci dal santero di Gibara perché lo stavi cercan-

do. Dovrebbe essere fra gli alberi, da qualche parte. 
- Non possiamo andarci così. – Disse Kees. – Devo pre-

sentarmi.
L’uomo del calesse guardò Kees con una faccia strana e gli 
porse un bastone ricurvo che teneva sotto ai piedi, Kees lo 
prese con le due mani, sorrise e s’inchinò. Poi s’incamminò 
con Corto nella foresta.
- Adesso cosa succede, Kees, una diavoleria africana?
- No, ma a volte accadono cose difficili da spiegare. Fili 

invisibili ci collegano a qualcosa che non conosciamo, 
ma che fa parte di noi, un pezzo mancante, poi accade 
qualcosa e quei fili compaiono, e ci guidano.

- Stai parlando del bastone che ti ha dato quell’uomo?
- Elegguà è il dio che protegge i viaggiatori, è lui che 

apre e chiude le strade. Il suo strumento è il garavaco, 
il bastone che apre o chiude il cammino degli uomini. 
Ma forse è stato solo un caso, lui ha capito che do-
vevamo avventurarci nella foresta e ci ha dato il suo 
bastone.

- E con il bastone di Elegguà, aprirai la foresta?
- No, mi presenterò al santero. Gli farò capire che cono-

sco quel suono. Le clave seguono un ritmo, suonerò il 
mio, per chiedere il permesso di entrare.

Kees trovò un tronco cavo e si sedette in silenzio, chiuse 
gli occhi e iniziò a battere il tronco producendo un suono 
che si alternava a quel ritmo lontano fino a quando i suoni 
si fusero in un’unica tonalità. Dopo un improvviso silenzio 
Kees si bloccò, entrò in una specie di trance, si alzò di 
scatto e s’inoltrò nel fitto della vegetazione, seguiva un 
percorso che si snodava fra felci, tronchi e radici. Scostava, 
superava, scartava, era parte di quel mondo. 
Arrivarono in uno spiazzo circondato da muri vegetali. La 
luce calava dall’alto, si era scavata un varco in quella ma-
gia verde. 
Un vecchio dalla pelle nera e rugosa smise di battere i ba-
stoni e gli fece cenno di entrare in una capanna. Un uomo 
alto e robusto gli andò incontro. 
Era fuori posto in quel luogo, ben vestito, occhi chiarissimi, 
barba bianca e curata, anelli alle dita. Era un bianco con 
un largo cappello di cuoio. Salutò Corto e Kees e li fissò, 
poi rivolse un sorriso al belga, gli poggiò le mani sulle spal-
le e socchiuse gli occhi. Aveva mani grandi, forti, molto 
calde. Kees le sentiva vibrare e scendere lentamente lungo 
le braccia come volessero lavargli tensioni e ricordi. Percor-
rendo il lato del braccio ferito si arrestò sulla frattura. Kees 
percepì correnti, brividi freddi, calore.
- Hai sofferto molto, ma adesso devo toglierti il male dal 

braccio altrimenti non potrai proseguire. – Disse l’uomo 
fissando Kees.

- Non sono l’uomo che stai cercando, ma adesso devi fi-
darti di me.

- Cosa devo fare?
- Lasciami fare senza avere paura.
L’uomo lavò il braccio di Kees e lo spalmò di unguenti che 
si seccavano sulla pelle conferendogli una sensazione di 
freschezza che dal braccio s’irradiava al corpo. Poi intrecciò 
sottili fibre di palma e le strinse sotto la spalla. Faceva male, 
ma lentamente il dolore svanì. Il vecchio riprese il suo ritmo 
e Kees si ritrovò a seguire un’estasi. Rivide il passato, il sor-
riso della ragazza e poi il volto dilaniato dalle iene; il pettine 
che scorreva fra i capelli di sua madre e la frusta d’ippopo-
tamo; le dita sui tasti bianchi e le ceste di mani mozzate. 
Poi ci fu un lampo e tutto iniziò a ruotare, le spirali erano 
sempre più scure e veloci. E tutto scomparve.
Il curandero prese un coltello, affondò la lama nel braccio 
di Kees e lui non si mosse, dilatò la ferita, non sanguinava, 
ci affondò le dita e ne estrasse una scheggia d’osso, poi 
strinse il braccio, chiuse gli occhi e iniziò a inspirare pro-
fondamente. Tutto era immobile. Si sentiva solo il ritmo 
dei legni e il richiamo di un uccello lontano. L’uomo fece 
un rapido movimento di trazione e rotazione, si avvertì 

un “crack” e Kees abbandonò la testa fra le braccia del 
curandero che lo distese sul pavimento.
Sciolse il laccio, cosparse il braccio di unguenti e lo avvolse 
di fibre vegetali.
Sembrava soddisfatto. Si lavò le mani, raccolse un pugno 
di erbe secche e sminuzzate, riempì due piccole noci di 
cocco, ci versò dell’acqua bollente e invitò Corto Maltese 
a sedersi con lui. Nel momento in cui protese la mano per 
prendere il tè, l’uomo dalla barba bianca fissò il palmo del 
marinaio.
- Non ti dirò niente, perché vedo che preferisci sceglierti 

da solo il cammino.
Corto lo guardò velocemenete, bevve il suo tè e rimase in 
silenzio.
- È il ritmo del vecchio che guida i miei gesti. Ho ricevuto 

il dono di vedere ciò che accade nel corpo di chi soffre e 
arriva fin qui seguendo la musica, ma è lui che conosce 
l’armonia delle cose.

Dopo alcune ore Kees uscì dalla capanna, aveva il viso disteso.
Corto e Kees si avviarono nella foresta, quando arrivarono 
accanto al vecchio, i suoi occhi s’infilarono come lampi in 
quelli di Kees.
- Troverai quello che cerchi a Baracoa. Là c’è una mon-

tagna mozzata dal coltello di Oggun e un fiume dolce 
come miele. Qualcuno ti aspetta dove le acque chiare 
incontrano le onde del mare.

Navigarono verso oriente al largo di coste cosparse di sco-
gli aguzzi e isole piatte, oltre montagne coperte di foreste, 
terre rosse di ferro e lagune candide di sale, poi un gior-
no, videro una montagna la cui cima sembrava troncata. 
Superarono Baracoa e ancorarono nell’estuario del fiume. 
Tutto era calmo, era il luogo descritto dal vecchio. La Boca 
del Rio Miel, un mondo incantato. Acque cristalline si get-
tavano nel turchese del mare, alberi rossi di jacaranda in-
terrompevano colline coperte d’ogni sfumatura di verde.
Una piroga accostò il “Dreaming boy” di Corto Maltese. 
Era un pescatore, aveva un bel sorriso stampato in faccia.
- Benvenuti, oggi il fiume è stato generoso, potremmo 

dividere il pasto.
- Grazie, noi porteremo il rum. – Rispose Corto regolando 

le cime di ancoraggio.
- Come si chiama quella montagna tagliata? – Chiese 

Kees.
- El Yunque, marinaio, e quando il sole scende, le ultime 

nuvole per non farsi inghiottire dalla notte vanno a ri-
fugiarsi lassù. È la casa degli orisha. Sono loro che mi 
hanno annunciato il vostro arrivo.
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La capanna del pescatore era infilata a mezza collina. Quan-
do entrarono vennero avvolti dall’aroma di gamberi che sfri-
golavano in padella. Una splendida ragazza smuoveva il te-
game sul fuoco seguendo con le mani e col corpo gli accordi 
che un ragazzino strusciava su una chitarrina rudimentale. 
- Questi sono i miei figli, Yolaine e Alejo, la mia famiglia.
Quattro occhi di velluto scuro si puntarono sui nuovi arri-
vati senza che lei smettesse di ondeggiare e lui di accarez-
zare le corde con le dita.
- Ragazzi, mangiate la vostra cena e poi andate a dormi-

re, penserò io ai nostri ospiti.
Si sedettero fuori mentre sole e mare continuavano a mi-
schiare i colori del tramonto.
Con precisi colpi di machete il pescatore staccò l’estremità 
di tre noci di cocco fresche e guardò Corto che impugnava 
due bottiglie di rum giamaicano.
- Se permette, comandante.
- Certo che permetto.
Il pescatore versò il rum, poi infilò una sottile canna di 
bambù in ciascuna noce e le offrì.
- Saoco – disse il pescatore – quello che serve dopo aver 

passato una giornata a seccarsi la gola sul mare. 
Dopo aver fumato e svuotato le bibite, i tre uomini rien-
trarono in casa. 
Il sole s’era infilato dietro alla montagna e il cielo era blu, 
livido. Uno spicchio di luna se ne stava sospeso come un’a-
maca in mezzo alle stelle.
Il pescatore tagliò la testa ad altre tre noci, rinforzò il succo 
col rum, buttò in padella manciate di gamberi e lasciò rosola-
re sul fuoco. Il profumo del mare invadeva l’ambiente insieme 
al suono della chitarra e al mugolio di quella voce da sirena. 
Kees si sentì vicino a qualcosa in cui non credeva, il paradiso.
Il pescatore interrompeva la melodia con sonori colpi di col-
tello affettando mango e ananas. Scagliò i dadi colorati in 
mezzo ai gamberi e ci grattò del cocco secco, alzò la fiam-
ma, rimestò e annaffiò il tutto col rum. 
Lunghe vampate azzurre avvolsero la padella. Il cuoco lasciò 
rapprendere il sugo mentre sceglieva tre grossi grani di pepe, 
li frantumò fra le dita cospargendo la pietanza fumante, poi 
da una minuscola noce estrasse un pizzico di polvere scura.
- Pronto. Un piatto per gli amici del mare, con un velo di 

cacao, la terra di Cuba.
Quando Kees assaggiò il primo boccone si ritrovò molto 
lontano. Il tifone, il naufragio, gli spartiti che volavano, la 
sinfonia perduta nel mare, tutto scomparso.  
Tutto poteva ricominciare. 
Poi ascoltò la voce di Corto Maltese che parlava col pesca-
tore, bevevano saoco, fumavano sigari e ridevano dicendo 

che un belga non poteva reggere il rum, il mare e il sole 
dei caraibi in una volta sola. 
Era come se stesse assistendo alla scena senza essere visto, 
senza poter partecipare. Tutto esisteva, ma tutto era diverso. 
Dalle parole capì che il giorno seguente Alejo, li avrebbe 
guidati in cima alla montagna e che lassù c’era un uomo 
che conosceva i segreti della natura. Lo chiamavano 
l’Uomo Scorpione.
Il giorno dopo Kees si risvegliò sulla barca di Corto. Par-
larono poco, era tutto inutile, la natura che li circondava 
invadeva ogni pensiero.

Sulla riva i due ragazzi si bagnavano, ridevano. Alejo si 
tuffò nell’acqua e riemerse con i riccioli e il corpo ricoperti 
di perle brillanti, si issò sulla piroga e iniziò a remare verso 
la yawl di Corto.
Yolaine rimase dov’era, inarcò la schiena e piegò la testa 
all’indietro, si lasciò scorrere il mare fra i capelli. Avevano 
riflessi di miele, li pettinò a lungo e li raccolse, sembrava 
un’orchidea. Li guardò. 
Kees la fissò come fosse l’ultima immagine importante da 
ricordare.
La piroga di Alejo accostò.

- Kees ricordati che siamo qui per l’Uomo Scorpione e per 
la tua musica.

- Lo so Corto Maltese e non finirò mai di ringraziarti del 
viaggio. 

- Non ringraziarmi Kees, forse non sono venuto a Cuba 
solo per te. Fra questi scogli, lagune e isole ci sono pa-
recchi galeoni spagnoli affondati, ma anche i velieri dei 
pirati che li avevano già depredati.

- Dove, Corto Maltese?
- Kees, ti ho detto che siamo amici, non soci.

Baracoa, Cuba, foce del Rio de Miel.  
Tutto era calmo, era il luogo descritto dal vecchio. 

La Boca del Rio Miel, un mondo incantato.  
Acque cristalline si gettavano nel turchese del 
mare, alberi rossi di jacaranda interrompevano 

colline coperte d’ogni sfumatura di verde.
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La piroga scivolò verso ovest, verso la montagna dalla vet-
ta tagliata. Sul cammino in salita, a mezza costa c’era una 
cascata, da lì per arrivare alla cima servivano altre due ore, 
decisero di accamparsi per non salire col buio.
Era un minuscolo smeraldo d’acqua purissima. Fra gli 
schizzi e le foglie si riusciva a vedere uno scorcio di valle 
e il mare. 
- È come il paradiso, Corto, sento l’armonia che cercavo.
- Forse il rumore della cascata ti ricorda un rombo di tam-

buri, un brano della tua sinfonia.
- Già, ho sempre cercato i ritmi e i suoni più puri nella 

natura, ma davanti a questo spettacolo finalmente vedo 
note che ho avuto la fortuna di ascoltare.

- Di che note stai parlando, Kees?
- Alcuni anni assistevo a un concerto a Parigi. La musica 

di Strawinsky accompagnava un balletto, “La sagra della 
primavera”. Quel giorno mi persi fra suoni che mi porta-
rono molto lontano. La musica che voglio scrivere deve 
raccontare un viaggio, Corto Maltese, quello degli uomini 
partiti dall’Africa con i ritmi della terra, ma dopo aver at-
traversato in catene l’acqua del mare, li hanno trasforma-
ti in note che niente potrà imprigionare perché la musica 
è libera e incurante del tempo, come la natura. 

- E tutto questo l’hai visto mentre assistevi a un concerto?
- È stato un passaggio, per intuire qualcosa che solo ades-

so comincio a capire.
- Già, passaggi, come questo nostro viaggio per mare. 

Immagino che il concerto sia stato un successo.
- Un disastro, Corto, la gente fischiava, i giornali lo defini-

rono “Il massacro della primavera”. Solo pochi compre-
sero il salto di quella musica, fra loro c’era uno scrittore 
che di ricerche se ne intendeva. 

- Già, il nuovo fa paura, Kees, ci si sente spiazzati e que-
sto non piace, ma tu, non hai paura di perderti in questo 
cercare?

- Da quando sono scappato dall’Africa non so cosa voglia 
dire perdermi. Cerco la libertà e voglio raccontarla con 
la musica e non ho paura di niente perché la morte la 
porto già dentro.

- Sei un romantico testardo, ma di che morte parli?
- Ho bisogno del liquido dello scorpione blu, altrimenti 

sarà finita. È un antidoto che periodicamente devo ritro-
vare. Adesso è rimasto poco tempo.

La notte fu carica di suoni, canti di uccelli, latrati di cani, 
vibrazioni di ali d’insetti, fruscii di animali e foglie, amplifi-
cati dal fragore dell’acqua della cascata.

Il mattino dopo Corto Maltese si sciacquò la faccia nella 
gelida acqua della cascata, si bagnò i capelli e fissò il belga.
- Questa notte ho sentito tutte le tue dannate note nuove 

e ti assicuro che preferisco farmi cullare dal cigolio mo-
notono della mia barca.

La cima di El Yunque era una foresta popolata da ogni 
genere di organismo vegetale del mondo. Il cielo non si 
vedeva, grosse nuvole rotolavano come i vapori di un’im-
mensa fabbrica vegetale.
Non ci misero molto a trovare Macandal, sembrava li stes-
se aspettando.
Era un vecchio nodoso e robusto come l’immensa ceiba 
che gli faceva ombra. Teneva un mozzicone di sigaro spen-
to in bocca, aveva capelli corti e bianchi, il torso nudo e 
possente era intarsiato da tatuaggi fra i quali spiccava uno 
scorpione che si arrampicava alla base del collo.
- Mi chiamo Kees, vengo da lontano, qualcuno mi ha det-

to che avrei dovuto cercarti Uomo Scorpione.
- Fammi vedere le tue mani.
Il vecchio girò le mani del belga verso l’alto, le guardò, le 
percorse fra le dita e poi gli porse quattro conchiglie. 
Kees agitò le conchiglie fra le mani e le buttò ai piedi del 
vecchio. Tre rimasero aperte con la parte concava verso 
l’alto, una mostrò il guscio grigio.
Il vecchio le guardò, riprese le mani di Kees e continuò a 
sfiorare i palmi con le dita scure. Sul medio aveva un anello 
con un teschio scolpito.
- Vedo l’inferno che hai attraversato. Adesso è finito, sei 

libero. Ti mancano solo due cose.
Il vecchio si alzò ed entrò in un tugurio di canne. Ne uscì 
con un lungo tamburo in una mano e un gallo nell’altra. 
Piantò a terra un chiodo ricurvo e ci legò la zampa del 
gallo, poi si piazzò il tamburo in mezzo alle gambe. Kees 
era immobile.
Iniziò ad accarezzare la pelle del tamburo producendo una 
vibrazione. Il gallo intuì che per lui quella non doveva esse-
re una buona situazione, provò ad agitare la zampa, a gri-
dare il suo disappunto al vecchio, alla foresta, al cielo, poi 
si rassegnò e iniziò a cercare a terra qualcosa da beccare.
- Mio padre è stato trascinato qui in catene. – Iniziò il 

vecchio. Parlava, cantava.
- Veniva dall’Africa. Dalle tue foreste. Le mani di tuo pa-

dre sono sporche di sangue, ma tu hai aiutato i fratelli.
Kees lo fissava negli occhi. Corto Maltese cominciava a 
muoversi sulle gambe, a fissare le nuvole che si addensa-
vano, sempre più scure.
- Per questo non dovrai entrare nella potenza, non dovrai 

strappare la testa del gallo, berne il sangue, non dovrai 
pronunciare la frase.

- La frase?
- Che saresti pronto a farlo con la testa di un bianco se 

l’Abakuà te lo chiedesse.
Il vecchio, con la cantilena, raccontò che si chiamava 
Macandal, che suo padre era stato un grande guerriero. 
Apparteneva alla società degli Uomini Leopardo, ma un 
giorno lo avevano incatenato e imbarcato su una delle 
navi dirette alle piantagioni di canna da zucchero di Cuba. 
Lui era nato a Trinidad, nella tenuta dove el señor Iznaga 
aveva innalzato una torre alta sette piani per controllare il 
lavoro degli schiavi nelle sue terre. Un giorno suo padre si 
fermò per aiutare un compagno svenuto per la stanchez-
za, i guardiani lo legarono ai ceppi e lo lasciarono a marci-
re per giorni e notti. Nessuno si poteva avvicinare, lui non 
chiese né cibo né acqua, soltanto vendetta. Macandal vide 
morire suo padre senza poter fare niente, aveva quindici 
anni. Poi uno stregone gli insegnò i segreti delle piante, i 
poteri curativi e mortali, lo abituò al veleno dello scorpione 
fino a diventarne immune e a riuscire, attraverso quella 
sostanza, a vedere il futuro.
- Per questo la musica mi ha portato da te, Macandal.
- So cosa ti serve per continuare a cercare.
Il vecchio estrasse dalla cintura una minuscola ampolla e la 
mise nelle mani di Kees. C’era un denso liquido blu, Kees 
lo alzò al cielo e lo ingoiò fino all’ultima goccia.
- C’è altro che devi sapere.
- Ti ascolto, Macandal, mi hai dato un altro pezzo di strada.
Il vecchio slegò il gallo e lo prese fra le mani, cantava a tutta 
forza, ma Macandal gli ficcò la testa sotto a un’ala e lo usò 
come fosse uno spolverino sul tamburo, sulle mani di Kees, 
sulla testa, sul corpo mentre continuava la sua nenia.
- Avvelenammo i pozzi dei bianchi e creparono tutti. Con 

le mie erbe salvai el señor Iznaga per fargli vedere per 
l’ultima volta il ceppo dove aveva legato mio padre, ave-
vo affilato quella punta per tutti quegli anni e volevo 
che quel ricordo gli rimanesse ben fisso in testa, come 
era rimasto dentro di me. Bruciammo campi, fattorie, 
magazzini, lasciai in piedi solo la torre perché salendo 
lassù vidi la sofferenza del mondo. Dovevamo reagire 
e la torre ci avrebbe dato energia. Ricordavo la forza 
degli Uomini Leopardo, così raccolsi i guerrieri più forti 
dell’isola e creammo una nuova potenza, l’Abakuà, ci 
saremmo aiutati e difesi da soli. Si entrava nella setta 
solo se pronti a morire per i fratelli.

Il cielo era di piombo e le prime grosse gocce cominciava-
no a sbattere sulle foglie. Dal suolo si sollevò una densa 

La musica che voglio scrivere deve raccontare  
un viaggio, Corto Maltese, quello degli uomini 
partiti dall’Africa con i ritmi della terra, ma dopo 
aver attraversato in catene l’acqua del mare, 
li hanno trasformati in note che niente potrà 
imprigionare perché la musica è libera e incurante 
del tempo, come la natura. 
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coltre umida che rimase sospesa a mezz’aria.
Corto Maltese sfiorò il braccio di Alejo che assisteva ipno-
tizzato a tutta la scena.
- Ragazzo, io me ne vado, il primo compito del marinaio 

è quello di avere cura della propria casa, la barca.
- Ma come farai a ritrovare la strada?
- Non preoccuparti Alejo, non mi sono mai perso. Tu pen-

sa a riportare Kees. Senza dover bere il succo di scor-
pione vedo nel futuro e credo che rimarrà nel vostro 
paradiso.

- Buon viaggio, Corto Maltese.
- Abakuà guanalori ponsa empomà aserendé.
- Che vuol dire?
- Chi non guarda avanti, resta indietro. È una frase Abakuà.
- Come fai a conoscerla?
- Qualcuno mi ha già parlato di altri Uomini Leopardo, 

Alejo.
Corto scomparve nella foresta. Macandal con un morso 
staccò la testa del gallo e ne fece colare il sangue sul tam-
buro e su tre ciotole colme di oggetti. Poi prese una canna 
di bambù, la bagnò fra le mani insanguinate e la ruotò 
sulla pelle del tamburo.
Si produsse un suono stridulo, quasi un lamento.
Kees seguiva incantato le note che si libravano fra le fo-
glie, fra gli alberi, fra le gocce di pioggia e poi gli entrava-
no nell’anima col liquido blu di scorpione.
- La musica più alta è la voce di Abasì, il nostro dio che 

parla attraverso questo tamburo fatto di pelle del pesce 
sacro Tanzé. Adesso che hai attraversato il grande mare 
soffrendo come gli schiavi, saprai comprenderla e riusci-
rai a incantare gli uomini con le note che cercavi.

Il mattino dopo il vento soffiava da ovest. Era un buon 
vento. 
Corto regolò le vele e puntò a nord est. Le rocce orientali 
di Cuba scomparvero lentamente e l’azzurro completo si 
portò via ricordi e fantasie.
Il bastone ricurvo di Kees era rimasto in barca.
Corto si ritrovò solo, sul suo mare, diretto verso un’altra 
isola ancora più in là. 
Stappò una bottiglia di rum e si accese un sigaro sottile. 
Attraverso il cristallo rivide la pioggia e il ragno Nansi. 
Bevve un sorso e fissò il mare, infinito e pulito, come un 
deserto. Si sentiva bene.
Due gabbiani lo stavano seguendo. 

Marco Steiner
Cuba 1 maggio 2015 

La musica più alta è la voce di Abasì, il nostro dio 
che parla attraverso questo tamburo fatto di pelle 

del pesce sacro Tanzé.
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