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Il treno filava in mezzo a nuvole 
di polvere e neve, dopo il clangore 

regnava la pace. Siberia.

Miraggi di memoria

Hong Kong 14 marzo 1920
Fin dal primo mattino, la giornata iniziò in maniera strana, il sole cominciò a indorare il mare, le isole, gli alberi e le 
residenze che si arrampicavano sulle pendici di Victoria Peak, poi la luce diventò sempre più intensa, vibrava, i riflessi 
rimbalzavano sull’acqua, abbagliavano. Il mare schizzava faville incandescenti.
Corto Maltese era miracolosamente scampato a un disastro ferroviario. Un attentato, un incidente, la dinamica non era 
ancora chiara, di sicuro c’era stata una violenta esplosione sulla linea ferroviaria Transmanciuriana e un treno militare 
s’era inabissato in un lago ghiacciato al confine con la Mongolia. 
Il ponte s’era sbriciolato in mille pezzi e il rimbombo aveva squassato a lungo la valle delle tre frontiere, le masse di ferro 
affondarono spezzando enormi, immobili, lastre di ghiaccio, poi la neve continuando a cadere ricoprì tutto con la sua 
massa morbida e tornò la calma, il silenzio. Solo gli spezzoni neri del ponte intaccavano il bianco completo. Corto era su 
quel treno e dopo il gran salto si risvegliò in un altro candido ambiente, l’ospedale militare giapponese di Harbin. 
Era successo un mese prima, per fortuna da quelle parti c’era un suo amico, un 
aviatore americano, il maggiore Jack Tippit, l’aveva aiutato a tornare in aereo 
nella pace della sua casa di Hong Kong. La convalescenza era finita da poco e 
in quella giornata splendente ogni cosa sembrava lontana, i ricordi vagavano 
confusi, avvolti da un velo di neve e oblio, si trasformavano in visioni indistinte, 
la realtà mescolava gli abbagli che scaturivano dagli occhi con quelli che veni-
vano del mare. 
Corto aveva lasciato Venezia per tornare nella sua casa di Hong Kong, l’atmo-
sfera della laguna lo stava impigrendo, invece s’era ritrovato coinvolto in una 
caccia al tesoro pazza e sanguinaria che l’aveva sbattuto dal Mar Giallo alle 
immense distese siberiane. La guerra in Europa era finita da poco e in Asia con-
tinuavano le ripercussioni del grande cambiamento, la rivoluzione russa ave-
va infiammato l’oriente e le armate bianche del generale Kolc k cercavano di 
mettere in salvo l’immenso tesoro degli zar dal fuoco rosso. Avevano un’unica 
possibilità: fuggire caricando i loro pesanti treni blindati, andare lontano, ma 
lungo le immense distanze che separavano Mosca dalle steppe siberiane e dai 
deserti mongoli non c’erano solo le truppe dei rivoluzionari bolscevichi a cerca-
re quell’oro, c’erano decine di eserciti che venivano da ogni regione del mondo, 
i signori della guerra locali e le sette segrete cinesi. Dopo intrighi, inseguimenti 
e fughe disperate sembrava che tutto fosse finito sul fondo di quel lago ghiac-
ciato, ma nessuno sapeva la verità e i sospetti rimbalzavano ovunque, il treno 
era rimasto infilzato fra i cristalli di ghiaccio, però l’oro era sparito. 
Corto Maltese era ancora in piedi, la polizia l’aveva interrogato a lungo senza 
trovare nulla contro di lui, del resto era un cittadino britannico, anche se lonta-
no da Antigua, la sua residenza. Era la vita del marinaio, anzi, del gentiluomo 
di fortuna, come i militari definivano gli avventurieri come lui, senza scrupoli 
né bandiere, individui difficili da catalogare e controllare. Le sue amicizie non 
erano mai state immacolate, c’era un lungo dossier dei servizi che lo riguardava 
da molto tempo, per il momento lo lasciavano tranquillo, ma continuava a 
non fidarsi dei militari. Stava meglio, così aveva deciso di ripartire, la zona era 
troppo agitata, il tesoro scomparso e Shangai Lil chissà dov’era finita dopo la 
corsa sul treno.
All’alba Corto si affacciò alla terrazza che dominava Hong Kong, il “porto 

fragrante”. Un nome giusto, almeno in quel momento, 
le acque limpide del Fiume delle Perle scendevano al 
mare lasciandosi accompagnare dal profumo delle fab-
briche d’incenso, arcipelaghi di scogli e isole più gran-
di si stagliavano come diafane perle disseminate sulla 
superficie argentata del mare. Ogni cosa era lucida, 
pennellata di fresco, lunghe lame di sole s’infilavano 
nella casa, brillavano sul nero del pianoforte Steinway, 
marcavano linee nette fra pareti esposte e angoli scuri, 
tagliavano foglie, lampade, quadri. Sembrava l’inizio di 
tutto, forse era la fine di una grande fatica.

Corto aprì l’acqua e si preparò un bagno caldo, il sonno 
di quella breve notte non era stato efficace, da troppi 
giorni si svegliava di soprassalto, continuava a sentire 
il clangore delle lamiere contorte, il frastuono metal-
lico del treno che filava sbuffando fra nuvole di neve 
polverizzata e poi il tonfo. Le scintille infuocate dell’e-
splosione si confondevano con i lampi degli occhi verdi 
della duchessa Marina Semenova e quelli azzurri come 
il ghiaccio di Roman von Ungern-Sternberg, il baro-
ne guerriero. Era stato un periodo di follia totale e la 
convalescenza era servita per ricaricarsi, non certo per 
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La neve continuò a cadere, ricoprì le cose 
con la sua massa morbida e tornò la 

calma, il freddo silenzio, solo gli spezzoni 
di metallo nero intaccavano l’immobile 

candore del lago ghiacciato. Siberia. 

dimenticare. Nell’acqua calda i muscoli si erano rilassa-
ti, Corto si alzò lentamente, la testa girava, galleggiava 
nel fluido dei ricordi, indossò un accappatoio, scelse un 
volume dagli scaffali e seduto sulla sua poltrona preferita 
iniziò a leggere un libro che non era mai riuscito a finire, 
Utopia di Thomas Moore, assaporò lentamente un sigaro 
e gli sembrò di perdersi fra le pieghe del tempo. 
Fu un sonno leggero, uno scorrere d’immagini, anzi una 
serie di scatti, i panorami interrotti dal finestrino di un tre-
no, lampi di luce e linee continue oppure spezzate, come 
quelle dell’indovino cinese che aveva incontrato la sera 
precedente, Vita Lunga. Ogni volta che passava da Hong 
Kong, lo andava a trovare, non voleva conoscere il futu-
ro, lo faceva per sentire il tono delle parole, assaporare 
silenzi, ammirare i gesti, voleva uscire dal tempo, stac-
carsi dal presente e osservarlo da un’altra dimensione 
attraverso quel rito. Il vecchio cinese leggeva il destino 
attraverso l’I Ching, il Libro dei Mutamenti e tracciava 
linee con la china sul bianco pallido di un foglio di carta 
di riso. Guardare il modo in cui Vita Lunga impugnava il 
pennello laccato, faceva scorrere i peli di cervo su carta 
dalla consistenza di tessuto, la delicatezza, l’armonia del 
tocco di dita raggrinzite che si caricavano di vitalità facen-
do scorrere l’inchiostro. Era una musica di segni. Linee e 
lampi di luce, il nero dei binari divelti sospesi nel bianco 
candore e il vento che trascinava nuvole di gelo.
Il marinaio si risvegliò per un delicato bussare alla sua por-
ta. Era Madame Hü, la governante.  
- Corto Maltese, c’è un ufficiale inglese, sembra una per-

sona gentile.
- Ecco che ricominciano, lo sapevo. Sempre la stessa sto-

ria, i militari non si accontentano di cercare un colpevole, 
vogliono sempre allineare le cose, soldati o informazioni, 
tutti in riga. Fai entrare il tuo ufficiale gentile, Hü, vedre-
mo quanto tempo ci metterà a ritornare arrogante.

Non era possibile valutare l’età di Hü, si era sempre occu-
pata della casa fin dall’inizio e con il passare degli anni era 
rimasta la stessa, sorridente, fedele ed efficiente come il 
primo giorno, perfino il suo aspetto era rimasto immutato. 
Ogni volta che Corto apriva la porta di casa, ritrovava la pia-
cevole sensazione di un rifugio accogliente che aspettava 
proprio lui, il profumo di pesco, i quadri che amava, i libri, 
la sua poltrona preferita e la veranda con la vista sul porto.
L’ufficiale era alto e robusto, ma aveva un modo di muo-
versi leggero, elegante, non era il classico militare rigido e 
impettito. E sorrideva, soprattutto con gli occhi.
- Buongiorno signor Corto Maltese, sono il capitano 

Craig Connors del Security Office.

- Buongiorno, capitano Connors, ho già parlato col te-
nente Barrow, mi trovavo per caso su quel treno, non ho 
la minima idea di dove siano finiti quel pazzo di Rasputin 
e il tesoro che cercate e non ho altro da aggiungere.

- Non si preoccupi, non sono qui in veste ufficiale, è 
un’iniziativa personale, anzi, se non le dispiace, mi 
tolgo la giacca.

- Non mi dica che è venuto per la fama della signora Hü 
nel preparare il tè?

- No, ma provarlo mi sembra un’ottima idea.
Corto lanciò uno sguardo alla donna e lei si eclissò con un 
sorriso e un inchino.
- Si accomodi.
L’ufficiale si slacciò il nodo della cravatta e si sedette lan-
ciando un’occhiata circolare all’ambiente, sembrava velo-
ce e distratta, invece era meticolosa, attenta. Faceva parte 
delle sue abitudini.
- Bei quadri, tanti libri, signor Maltese, non sembra la casa 

di un avventuriero.
- Certi gentiluomini di fortuna non girano il mondo solo 

a caccia di tesori, a volte viaggiano seguendo piste che 
nascono proprio fra quelle pagine.

- Già, e lei, fin da ragazzo ne ha seguite tante di piste, 
vero signor Maltese? 

- Cos’è, signor Connors, vi mancano particolari per comple-
tare il capitolo Hong Kong nel dossier che mi riguarda?

- Non sono qui per questo anche se lei è famoso al quar-
tier generale dopo i fatti accaduti fra Manciuria e Mon-
golia. Diciamo che intorno a lei ruotano situazioni e per-
sonaggi, per così dire, interessanti: la sua presenza sul 
luogo del disastro del treno blindato del generale Chang 
non è passata inosservata, e i suoi legami con le Lanter-
ne Rosse, o con banditi come il suo amico Rasputin, ma 
da quanto sento negli ambienti ufficiali, lei non ha più 
niente da temere.

- Ho sempre avuto un’innata allergia per le divise, soprat-
tutto quando mi piombano in casa spacciandosi per vi-
site amichevoli.

- Si rilassi, non voglio sapere niente, sono qui per raccon-
tarle una storia che lei non conosce.

- Parla come se ci fossimo già incontrati.
- In un certo modo, anche se non direttamente, direi 

proprio di sì.
Hü entrò nella stanza portando fra le mani un grande vas-
soio di legno scuro, lo sistemò a terra, s’inchinò davanti ai 
due uomini e a una piccola statua di Buddha in terracotta, 
la bagnò con abbondante acqua fumante, s’inchinò anco-
ra una volta e risciacquò due finissime tazze di ceramica 

bianca e blu, poi scelse con cura alcuni granuli di foglie 
compresse e le dispose in due minuscole teiere. Il vasso-
io era costruito in modo che l’acqua passasse attraverso 
sottili listelli di teak e finisse in un contenitore. Quando il 
liquido caldo impregnò le foglie accartocciate, queste si 
dilatarono distendendosi per riprendere vita, colore e la 
forma allungata originaria ed emisero una delicatissima 
fragranza che si diffuse in tutta la stanza.
- Adesso capisco la fama della signora Hü e del suo tè.
- Madame Hü non serve solamente il tè, capitano Connors, 

condivide un’antica forma di ospitalità, non la deluda.
- Stia tranquillo, sono distante dalla mentalità del Quar-

tier Generale e del Security Office. Vivo in Asia da oltre 
trent’anni e conosco il significato della cerimonia del tè, 
Sono venuto per raccontarle una storia che completerà 
come un tassello mancante i suoi lontani ricordi. 

- Ci sono molte cose che non conosco, capitano Connors, 
e la curiosità non è sempre una buona cosa. Non so se 
ho voglia di aggiungere quel tassello, mi piacciono le 
storie sospese.

- Ho avuto modo di seguirla nel corso di uno dei suoi viaggi.
- Cos’è, vi mancavano nemici sospetti da seguire e così 

avete deciso d’interessarvi a uno come me?

- È stato molto tempo fa, Corto, posso chiamarla per 
nome? Era nel 1903, prima in Cambogia e poi in Birma-
nia, lei era ancora un ragazzo.

Madame Hü preparò altre due teiere, asciugò accurata-
mente il vassoio, lo avvicinò ai due uomini e si allontanò 
lanciando un rapido sguardo a Corto. Il marinaio lo ricam-
biò in un lampo, abbassò la testa e nascose l’ombra di 
un sorriso. Quando Madame Hü inclinava la testa in quel 
modo e lo guardava così non c’era niente da aggiungere. 
Ogni parola ha valore, ma uno sguardo del genere rac-
chiude più di un pensiero, è comprensione, intuizione, è 
un mondo di antica saggezza che va oltre le spiegazioni. 
Lei aveva capito Connors dal primo sguardo.
I due uomini seguirono in silenzio i movimenti della don-
na, era elegante, c’era musica nei suoi gesti e quando 
scomparve lasciò un’atmosfera di sé nell’aria.
- Apprezzo l’armonia che si respira in questa casa, Corto.
- Un uomo in divisa che mi parla di armonia, aumenta la 

mia diffidenza, basta un piccolo cambiamento e certi 
accordi fanno presto a stonare.

- Comprendo la sua diffidenza per cui preferisco mettere 
subito le carte in tavola. Come lei ben sa, visto che era 
presente sul luogo quando sono arrivati i soldati, ieri il 
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generale Chang si è suicidato ingerendo una dose di 
veleno sciolta nel suo ultimo tè. È stato il suo fedele 
servitore ad aiutarlo nell’ultima fuga. 

Connors non riuscì a impedirsi di dare una rapida occhiata 
alle due tazzine di fronte a lui ma fu solo per un attimo 
dettato più dalla coincidenza che dal sospetto.
- Tranquillo, Craig madame Hü e il servitore di Chang non 

sono parenti.
L’inglese sorrise.
- Sapevamo che il generale si faceva chiamare Wu-Feng e 

si fingeva un mercante d’armi. L’oro non era in suo pos-
sesso, ma con la morte del generale per noi si è chiuso 
un fascicolo e lei potrà allontanarsi da Hong Kong in 
qualunque momento. 

Corto rimase impassibile, quello che lo interessava era il 

seguito del racconto.
-  In Cambogia lei viaggiava in compagnia del suo amico 

Bertram Kee, del comandante Robart Kee e di Norman 
Riley, un disertore che aveva combattuto in Sudafrica 
nella guerra anglo-boera. Arrivaste a Poulo Condor, 
un’isola dimenticata del mar cinese meridionale a bordo 
di un veliero proveniente da Aden e il vostro compito era 
quello di liberare una prigioniera rinchiusa nel carcere di 
massima sicurezza arroccato sull’isola.

- Le sue informazioni sono accurate e la cosa non mi stu-
pisce affatto.

- Conservo un ricordo indelebile di quel viaggio. Ho sulle 
spalle diversi anni più di lei, ma quella fu una delle mis-
sioni più importanti e delicate.

- Come lei ha detto è stato tanto tempo fa, Craig, ma non 

ho mai dimenticato quel viaggio.
- Non avevo dubbi. 
- Perché parla di ricordo? C’era anche lei?
- Ho passato un lungo periodo come agente operativo in 

Indocina, in particolare in Birmania e Cambogia. Soltan-
to da poco tempo ho scelto di trasferirmi a Hong Kong, 
l’ho fatto perché è una sede politicamente importante e 
mi consentirà di concludere il servizio rapidamente. Sci-
volerò via da questa città silenziosamente. Me ne andrò 
lontano, su un’isola o in cima a una montagna, questo 
ancora non lo so, ma sarà un posto solitario dove potrò 
finalmente cercare la mia pace. In Asia sono cambiato, 
le falsità e i balletti politici che non ho mai amato, ades-
so mi sono diventati insopportabili. 

- Questo tè sta diventando particolarmente aromatico, ne 

beva un sorso anche lei prima che diventi freddo.
- Dopo aver letto il suo dossier e ascoltato i pareri degli 

altri ufficiali che continuavano a spulciare i suoi rappor-
ti con Rasputin, le triadi cinesi e il generale Chang, ho 
immaginato che non si sarebbe trattenuto a lungo qui a 
Hong Kong. Per questo ho pensato di cogliere l’occasio-
ne per parlarle di un periodo che ci lega.

- Lei da che parte stava in Cambogia, capitano Connors?
- Le sembrerà strano, ma stavo dalla sua parte, anzi ero il 

responsabile della sua missione. 
Corto sorseggiò il tè e lo fissò in silenzio. Aveva l’aspetto del 
militare inglese, ma c’era qualcosa che usciva dagli schemi. 
Era il modo di guardare, diretto, non inquisitorio, e poi c’era 
l’atteggiamento del corpo, sciolto, con le spalle rilassate e 
la maniera fluida di muovere le mani. La cosa che colpiva 
maggiormente era la luce che emanava dallo sguardo. 
- Vi abbiamo seguiti con discrezione, i nostri ordini erano 

precisi: controllo e protezione, la vostra era la missione 
primaria, il nostro ruolo era quello di farvi da copertura.

- Da dove ci avete seguiti?
- Dal carcere sull’isola fino al delta del Mekong e poi 

all’interno della Cambogia, lungo il fiume e nei canali 
secondari dove vi nascondevate e poi sul grande lago, 
il Tonle Sap e fin dentro alle foreste del nord, fra i tem-
pli nascosti di Beng Melea e al momento in cui avete 
consegnato le armi al capo dei ribelli khmer. Abbiamo 
seguito ogni vostro spostamento e abbiamo provato le 
vostre difficoltà e privazioni, non dimenticherò mai quel 
viaggio, Corto Maltese, soprattutto la navigazione lun-
go quei maledetti canali secondari del fiume.

- Se per questo, neanch’io.
Corto rivide lo scorrere lento dell’acqua in quel mondo 
vegetale umido e denso, dopo aver lasciato il veliero si 
erano divisi su strette e lunghe piroghe, le armi erano state 
ricoperte di noci di cocco. Non dovevano dare nell’occhio, 
dovevano passare per innocui contadini. Le imbarcazioni 
erano fragili, ma gli uomini le facevano scivolare veloci, 
senza rumore. Il fiume era un corso d’acqua protetto da 
una fitta rete verde che non voleva intrusioni, perfino il 
cielo e la luce erano tenuti a distanza. I tronchi sottili sca-
turivano allineati lungo le rive e le cime degli alberi s’in-
trecciavano formando intricate gallerie di silenzio. Un mu-
schioso velluto racchiudeva e proteggeva i canali d’acqua 
come collane preziose in uno scrigno. 
Poi quando il fiume si allargava, la vegetazione decideva di 
sciogliere l’intricato abbraccio di rami e foglie per lasciare 
spazio a un cielo che da troppo tempo sembrava scompar-
so. Un giorno, al sorgere del sole, l’umido involucro verde 

Le pietre erano ricami sospesi 
nel vento, protendevano morbide 
mani verso il cielo, riflettevano 
luce. Cambogia, Angkor Wat
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si aprì come un sipario e si ritrovarono persi nel nulla, sen-
za riferimenti. Una linea sottile divideva l’ocra del cielo da 
quello del mare. Erano al centro del grande lago, il Tonle 
Sap, il cuore della Cambogia, ampio e in continuo movi-
mento come un mare. 
Dapprima sembrava la continuazione dell’immenso fiume 
marrone, scorreva fra rive di fango, poi, i canali si apriro-
no, i cespugli abbassarono le teste e gli alberi emersero 
dall’acqua senza mostrare radici, i prati verdi che li circon-
davano divennero isole di mangrovie e giacinti d’acqua. Il 
lago accoglieva e s’inoltrava nel fiume pulsando.
Come se avesse sentito il richiamo di quel fluire silenzioso 
di ricordi, Madame Hü ritornò con altra acqua bollente e 
senza alzare la testa riempì tazze e teiere.
- Quanti eravate?
- Io e quattro dei miei uomini migliori, venivamo da un 

distaccamento scozzese di stanza in Birmania.
- Molte cose sono iniziate dopo quel viaggio.
- Lo so, Corto, per questo sono qui, per raccontarle un 

aspetto di quella vicenda che sicuramente lei non cono-
sce, l’altra faccia della storia. I servizi segreti inglesi non 
potevano agire direttamente in Cambogia, eravamo 
all’interno del protettorato francese, se ci avessero sco-
perti avremmo causato un incidente diplomatico, forse 
una guerra. Ma al centro di comando, Midleton, una 
delle nostre menti più sottili organizzò un’operazione 
che avrebbe provocato un grave danno ai nostri rivali 
francesi. Lei ricorda che i servizi segreti francesi aveva-
no rapito la figlia del capo dei ribelli Khmer e l’avevano 
segregata nel penitenziario sull’isola, un luogo terribile 
dove i prigionieri vivevano incatenati, infilati un basse 
gabbie di bambù oppure come nel caso della ragazza di-
ventavano le vittime prescelte di certi carnefici. Voleva-
no farla parlare, dovevano scoprire l’entità e i movimenti 
dei ribelli capeggiati da suo padre. Lei era una ragazza 
forte, educata a resistere alla fame, alle privazioni e alla 
violenza, ma era troppo giovane, non avrebbe potuto 
resistere a lungo. Serviva qualcuno capace di aiutarla a 
fuggire, serviva una barca, anche per portare le armi ai 
ribelli e consentire loro di reagire in maniera efficace.

- Per questo avete scelto noi?
- Midleton contattò personalmente il comandante Kee. 

Aveva saputo che era un marinaio esperto, risoluto e 
senza troppi scrupoli, sarebbe stato in grado di affronta-
re le difficoltà senza problemi e così gli fornimmo l’ap-
poggio necessario per arrivare dal Mediterraneo fino al 
mar Cinese meridionale, in Cambogia potevamo conta-
re su due agenti francesi che erano passati dalla nostra 

Il fiore di loto affonda le radici nel fango, cresce 
nelle acque putride e stagnanti e ne esce 

candido e immacolato. Vive nel mondo sporco 
senza esserne contaminato. Cambogia.
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parte, loro si sarebbero occupati dell’azione all’interno 
del carcere.

- Uno l’ho conosciuto, non era un militare, si chiamava 
Alain, un professore di francese, penso fosse in qualche 
modo segretamente innamorato della ragazza. Durante 
la fuga ci ha lasciato la pelle.

- Alain ha dimostrato un grande coraggio, Corto, sapeva 
che non aveva scampo.

- Già e l’altro?
- L’altro, in codice si chiamava Jacques, lui era un altro 

contatto diretto di Midleton, una sua creatura personale, 
un agente operativo sul territorio, un asso nella manica, 
nessuno in Cambogia sapeva chi fosse, è di lui che le vo-
levo parlare, perché al termine della missione, lasciò una 
specie di diario di bordo a qualcuno che le è molto vicino.

- A chi?
- Lo lasciò a suo padre.  
Erano passati tanti anni da allora, ma Corto, in quella 
tazzina di tè che aveva davanti agli occhi feriti, attraverso 
il fumo che saliva rivide una sequenza di scene lontane, 
immagini che sfuocavano e si dissolvevano nella nebbia 
del tempo, danzavano immerse in un vago miraggio, ma 
il fumo non era in grado di dissolvere sensazioni troppo 
intense. Quel viaggio era iniziato per caso, come molte 
cose importanti, dalla Scozia, in una notte di pioggia e di 
vento. Poi c’era stato il Mediterraneo, il blu, i sapori caldi e 
intensi della Sicilia, i muri di pietre, gli ulivi e i fichi d’India e 
poi ancora più a sud oltre il canale di Suez, verso l’oceano 
indiano, l’oriente.
Ma adesso chi era quell’uomo in divisa che sbucava dal 
nulla a risvegliare memorie che credeva sepolte e invece 
tornavano a danzare come in un carillon? Il comandante 
Robart Kee e suo figlio Bertram, un’avventura in cui aveva 
conosciuto la durezza e la grandiosità del navigare, quella 
in cui aveva sentito il valore dell’amicizia e il fascino ruvido 
della solitudine.
Troppi ricordi si mescolavano in quella strana giornata di 
marzo, bruciavano ancora. Nel rifugio di Hong Kong, un 
ufficiale inglese era riuscito a infilarsi fra i riflessi del sole 
e gli abbagli della vista. Immagini e profumi ruotavano in 
una giostra che lo portava fuori dallo spazio e dal tempo, 
ma sopra ogni cosa, oltre ogni ricordo c’era lo sguardo 
della ragazza nel momento in cui l’avevano liberata.
Ai Van, quello era il suo nome. Fin dal primo momento 
a bordo era rimasta immobile, rannicchiata sul fianco, le 
braccia allacciate alle ginocchia. Tremava, come una bam-
bina in cerca di calore, infilata dentro all’amaca, si lascia-
va cullare dal movimento della barca e del fiume. Muta, 

con uno sguardo profondo perso nel nulla, girata verso 
l’acqua che scorreva, per dimenticare la ferita sul volto e 
sciogliere l’immenso dolore che l’invadeva. Una cicatrice 
le segnava la fronte e si arrestava sul sopracciglio spac-
cato. Il marchio del carceriere, un colpo di bastone che 
raccontava un mondo di violenze subite. Zigomi sporgenti, 
tempie infossate, labbra spente e svuotate, solo gli occhi, 
cerchiati di scuro, conservavano un barlume di luce e di 
rabbia pronta ad esplodere. Quegli occhi gli si erano infila-
ti dentro, Corto aveva sedici anni allora. Dopo la fuga l’a-
vevano riportata a casa, nel nord della Cambogia, avevano 
percorso fiumi, laghi, foreste i cui rami si avvinghiavano e 
strangolavano le pietre di centinaia di templi e una volta 
giunti al villaggio dei ribelli Khmer dove tutto sembrava 
finito era iniziata un’altra avventura, ancora una volta, fino 
in Birmania, sempre per lei, per portarla lontana.  
- Posso offrirle una sigaretta, Corto Maltese?
- Grazie, preferisco i miei sigari, sono più lenti. Ho biso-

gno di tempo.
Rimasero in silenzio e nel fumo si compose un mondo di 
ricordi che confluivano in un solo momento. Era stato un 
lungo viaggio articolato nel tempo, in tanti luoghi, ma 
dopo aver attraversato mari, foreste, il dolore, la libertà, 
il ricordo confluiva nel nero degli occhi di quella giovane 
donna, nella sua caparbia speranza che non smetteva di 
guardare avanti.
- Ci siamo mancati per poco a Mandalay.
- Mandalay? Ma lei mi ha seguito ovunque?
- Fino in Birmania, dovevamo essere sicuri che Ai Van ar-

rivasse fuori dalle zone di pericolo, quello era l’accordo 
fra Midleton e il padre della giovane, là l’avremmo po-
tuta proteggere più liberamente.

- Ma lei chi è veramente, Craig?
- Quello che le ho detto, Corto. Un agente dei servizi bri-

tannici un tempo operativo e che ora ha deciso di riti-
rarsi e vuole conoscere meglio una delle poche persone 
autentiche che ha incontrato lungo la strada.

- Da come lo dice sembra vero.
- Le posso proporre una passeggiata fino al mare?
- L’aria salmastra mi farà bene.
- Un pasto semplice, insieme.
La strada che scendeva al porto era un fiume di gente di ogni 
colore, facce che provenivano da ogni angolo dell’Asia, ogni 
provincia della Cina e ogni esercito del mondo. L’odore del 
pesce fritto si mescolava a quello delle zuppe che bollivano, 
perfino la salsedine del mare faceva fatica a insinuarsi in 
un’atmosfera satura che galleggiava come nebbia sospesa 
a mezz’aria. Connors procedeva con passo deciso, avevano 

Ci sono porte socchiuse che 
aprono mondi inattesi, basta 
resistere, gettare uno sguardo 
indietro, la fatica è parte del 
percorso. Vietnam.
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entrambi la stessa statura, svettavano fra teste pelate, co-
pricapi di feltro, di lana, di panno, di paglia e i rari cappel-
li chiari dalle fogge europee. Quando arrivarono al molo, 
Connors con un gesto della mano indicò una giunca piutto-
sto malmessa, si guardò intorno e lo invitò a salire a bordo. 
C’erano diversi vagabondi in giro, erano sdraiati fra sacchi 
di riso, mucchi di casse sfasciate e cumuli di sporcizia, non 
avevano lo sguardo dei disperati, sembravano ben nutriti. I 
due uomini salirono sulla passerella sbilenca.
- Questa è la mia casa, si accomodi.
Una ciurma eterogenea si occupava di sistemare cime, 
piegare vele, spazzare il ponte, avevano un’aria efficiente, 
fisici allenati.
- Ha messo insieme un equipaggio di tutto rispetto, Con-

nors, il suo piccolo esercito privato.
- Da queste parti per navigare servono braccia e occhi che 

proteggano dai pericoli della navigazione, ma soprattut-
to dagli sguardi di nemici e amici.

- Sembra che anche a terra ci sia chi tiene d’occhio la 
giunca.

- Ha un occhio allenato, Corto.
- E lei ama vivere tranquillo.
- Adesso sì, non solo per me.
Si accomodarono intorno a un tavolo di legno sbeccato e 
silenziosamente, come in una visione, comparve una botti-
glia di rum e due bicchieri di cristallo sfaccettato. Li portò 
una donna infagottata in una tunica austera, quasi un sacco 
monacale, era magra, il viso segnato, ma i lineamenti erano 
delicati, perfetti, il collo era il gambo delicato di un fiore
- Tevy l’ho incontrata qualche mese fa qui a Hong Kong. 

Il suo nome vuol dire “angelo” lei è il mio tesoro da pro-
teggere. Lei sa cosa vuol dire Mui-Tsai, Corto Maltese?

- Le giovani donne che servono nelle famiglie più ricche?
- Sì, oppure le schiave di qualche ricco mercante o traf-

ficante d’oppio, come nel caso di Tevy. Lei era stata  
acquistata a Phnom Penh dopo l’attacco degli Khmer agli 
accampamenti francesi e alle successive rappresaglie e 
pulizie etniche. Presto ce ne andremo via da questo schi-
fo, perfino il governatore britannico non ha niente da dire 
sul traffico delle schiave del sesso, dicono che è un’usan-
za cinese e che noi non ci dobbiamo immischiare.

- È immondizia, e lei è il mio fiore di loto.
- Mi ricorda Ai Van, non dimenticherò mai quello sguardo.
- Già, loro sono come il fiore di loto che affonda le radici 

nel fango, cresce nelle acque putride e stagnanti e ne 
esce candido e immacolato. Sono fiori che sanno vivere 
nel mondo sporco senza esserne contaminati.

Fu una cena perfetta e l’eleganza dei gesti di Tevy ricordava 

L’acqua è la vera Amrita, simbolo di 
rinnovamento. Ha il potere rigenerante del 
fiume che col suo moto pulsante inonda, allaga 
e dal fango fa crescere il riso, il nutrimento che 
consente la vita. Ha la forza del mare, un utero 
materno, separa, collega, fa nascere o rinascere. 
Cambogia, Cascata Phnom Kulen.

12 | 13 Miraggi di memoria



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

del pesce sacro Tanzé.

il modo di fare di Madame Hü, anche se nella giovane cam-
bogiana c’era un velo di rassegnata malinconia.
- Credo sia arrivato il momento di parlarle di Jacques, 

Corto Maltese.
Connors abbassò la testa e la ragazza fece lo stesso prima 
di dileguarsi in silenzio.
- Il nostro incontro di oggi è una specie di viaggio fra i 

miraggi della mia memoria, Connors, mi racconti diret-
tamente il finale.

- Jacques è stato ucciso in Cornovaglia in seguito alla ba-
nale rapina da parte di due ubriachi.

- Mi dispiace molto.
- Prima di morire abbiamo le prove che abbia incontrato 

suo padre in una taverna. Gli avrebbe consegnato il dia-
rio di bordo della sua nave Belem, lì aveva raccontato 
oltre ai particolari della sua vita e i motivi delle sue scelte 
anche una parte delle operazioni che aveva gestito in 
Cambogia descrivendo la vostra partecipazione.

- Non so che fine abbia fatto mio padre.
- Neanche noi in verità, è scomparso, potrebbe essersi 

imbarcato verso qualche porto lontano e anche il diario 
dovrebbe essere ancora con lui.

- Immagino.
- La polizia di Tintagel ha trovato alcune pagine del dos-

sier che Jacques aveva strappato dal libro di bordo.
- E cosa dicono?
- Parlano della vostra operazione, del vostro coraggio, 

dell’importanza di ciò che avete fatto per la libertà dei 
ribelli Khmer.

- Per questo motivo i Servizi non mi stanno trattenendo?
- Questo è uno dei motivi e poi c’è la mia relazione riguar-

do al nostro incontro a Mandalay.
- Cioè?
- Sappiamo che avete continuato a proteggere Ai Van 

anche quando non era prevista alcuna ricompensa per 
voi e che avete rischiato parecchio lungo la strada, per 
alcuni giorni vi abbiamo persi di vista.

- E sapete che io potrei essere l’unico tramite per ritrovare 
quel diario, immagino ci siano anche altre cose da scoprire.

- Sembra che Midleton gestisse un suo affare privato e 
che tutta l’operazione servisse anche a questo. Ritenia-
mo che volesse trafugare un importante reperto archeo-
logico da portare in Inghilterra, ci sarebbe arrivato molto 
vicino, ma sappiamo che voi non avete voluto conclude-
re questa parte della missione.

- Anch’io forse sono arrivato vicino all’oro del treno che 
adesso è sul fondo del lago, ma non so dove sia, spero 
solo che serva a una giusta causa.

- Già. Il Security Office da quel diario potrebbe compren-
dere se Midleton ha organizzato tutta l’operazione solo 
per il proprio tornaconto personale.

- E lei, cosa vorrebbe sapere da me?
- Niente, volevo dirle soltanto che esisteva quel diario e 

che suo padre è venuto a conoscenza del valore della 
vostra operazione.

Tevy interruppe la conversazione entrando per servire il 
pranzo in una processione di deliziosi piatti. Mangiarono 
in silenzio bevendo tè, circondati dai rumori del porto, dai 
profumi della cucina e dall’insieme confuso dei rispettivi 
pensieri.
- Partirò fra pochi giorni, Corto, con questa giunca scas-

sata e la mia donna, anche noi siamo come questa bar-
ca, abbiamo bisogno di cure e di pace. Volevo solo rac-
contarle questa storia, senza altre parole e domande, ne 
faccia quello che vuole, oppure la dimentichi. 

- Grazie Craig, sappiamo entrambi che non serve sapere 
sempre tutto e nemmeno spiegare ogni cosa.

Marco Steiner
Phnom Penh 30 dicembre 2015 

Guardare era come ascoltare una 
voce lontana, la memoria del 

passato. Cambogia, Bayon temple.
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