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Il vetro aveva un colore lattiginoso, ma era can-
giante come l ’arcobaleno. S’intravedeva qualcosa che 
si muoveva dentro, come fosse un’ombra…

—Robert Louis Stevenson,  
Il diavolo nella bottiglia. 1893, 

Gli intrattenimenti delle notti sull ’ isola.

Le Samoa Occidentali fanno parte di un gruppo di isole che oc-
cupano il Pacifico meridionale a nord della Nuova Zelanda e 
a Sud dell’Equatore, a Ovest delle Fiji, ad Est di Tahiti e delle 

Cook. Nel 1768 Louis de Bougainville le chiamò “Le isole dei naviga-
tori” e ancora oggi, qui si ritrovano le stesse “canoe” di quel tempo. Le 
chiamano waka o vaka o va’a e, con lo stesso termine, si possono indica-
re sia le piccole imbarcazioni a bilanciere usate dai pescatori nelle lagune 
turchesi che i grandi catamarani da guerra o da trasporto, lunghi fino a 
25 metri e in grado di trasportare decine di uomini, gli stessi che James 
Cook descrisse con ammirazione perché erano in grado di viaggiare a 
velocità superiori a quelle dei grandi brigantini europei dell’epoca. 

Apia è la principale città e la capitale dell’isola di Upolu, e Upolu, 
insieme alla più grande, Savai’i, e a un pugno di altre isolette di lava e 
corallo e ad alcuni scogli coperti di palme, compone le Samoa occiden-
tali, ma molto più di questo, Apia è il centro del sogno, il sogno che è 
stato di Stevenson e di Hugo Pratt, per questo motivo, Apia è una vera 
isola del tesoro.

2.  Hugo Pratt ad Apia nel 
1992 davanti alla casa 
dello scrittore

1.  Hugo Pratt lungo il 
sentiero che porta alla 
tomba di R.L. Stevenson
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Robert Louis Stevenson ci arrivò il 7 dicembre del 1889, entrò nel 
porto con la goletta Equator. Era partito da Sydney in giugno, con la 
moglie Fanny Osbourne, il figliastro Lloyd, il fotografo Joe Strong e 
il cuoco cinese Ah Fu. Stevenson stava male nella sua umida Scozia, i 
suoi polmoni erano scassati dalla tubercolosi, ma stava male anche in 
Francia, a New York, nella nebbiosa San Francisco perfino nell’asso-
lata Napa Valley e al French Hotel di Monterey. Nel 1883, a trentatrè 
anni, aveva già scritto l’Isola del Tesoro e nel 1886 Il ragazzo rapito e Lo 
strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, era diventato ricco e fa-
moso, ma la sua salute peggiorava, così, nel 1887, dopo la morte di suo 
padre, un costruttore di fari, decise di accettare l’invito del suo editore 
di scrivere una storia sui Mari del Sud. Noleggiò una bella barca dai 
Wightman Brothers di San Francisco con il comandante Dennis Reid 
e iniziò a veleggiare verso le Gilbert e poi verso Samoa, non aveva un 
programma preciso, forse non voleva neanche scrivere quel libro su 
commissione, voleva soltanto essere libero, godersi un momento di 
libertà totale, andare per mare. L’idea era quella di tornare in patria 
l’estate successiva. Viaggiò fra le isole Marchesi, Tahiti e le Sandwich, 
ma quando arrivò dalle parti di Apia iniziò a ritrovare la serenità e 

soprattutto a rifiatare senza ansimare, il posto gli piaceva, la gente era 
semplice e sorridente, così decise di comprare un bel terreno in collina 
e iniziò subito la costruzione della grande casa di Vailima. Non badò a 
spese, doveva essere piena di luce, di spazi e di verande, con una bella 
biblioteca e una scrivania solida su cui scrivere, un grande salotto dove 
poter suonare e ballare, tante stanze per ospitare gli amici. Fanny fece 
costruire l’unico camino delle Samoa, avrebbe potuto scacciare l’odiata 
umidità, ma serviva soprattutto per farlo sentire come a casa, nelle 
Highlands scozzesi, il suo ambiente naturale, quello da cui erano par-
titi tanti dei suoi racconti. I servitori camminavano a piedi scalzi sui 
robusti pavimenti di quercia e indossavano il lava—lava, il gonnellino 
polinesiano, ma il tessuto era un tartan scozzese, con i colori del clan 
degli Stevenson. Una nave postale collegava Apia con Sidney, così i 
manoscritti potevano essere spediti all’editore di Londra e RLS avreb-
be potuto continuare a scrivere e a pubblicare le sue storie favorito da 
quel clima mite. 

In città, vicino al porto, lungo la fila di palme della Beach Road, 
più o meno dove oggi sorge la Torre dell’orologio, si era stabilito an-
che un altro scozzese, si chiamava William John Swann. Swann era il 
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figlio di un chimico, aveva studiato medicina, ma poi si era imbarcato 
in qualità di farmacista sul Mohican, un veliero che partiva per i mari 
del Sud. Anche lui, nel 1889, come Stevenson, s’innamorò di Apia e 
decise di fermarsi, nel 1891 sposò una bellissima ragazza samoana che 
si chiamava Pele ed era la figlia del grande capo Seumanutafa. Natu-
ralmente Stevenson fu uno degli ospiti d’onore alla festa e divenne un 
grande amico di Swann. Se ne andavano a passeggiare, a chiacchierare 
di isole e cornamuse, forse anche a parlare di Ergot, l’estratto dal fungo 
di una graminacea, la segale cornuta, un farmaco che all’epoca si usava 
per arrestare le emorragie polmonari tipiche della tisi. Stevenson e 
Swann parlavano degli effetti allucinatori che quell’alcaloide provoca-
va e forse fu proprio l’ergotamina il “diavolo nella bottiglia” che diede a 
Stevenson l’idea dello sdoppiamento di personalità del Dr. Jekyll. Ma i 
due amici se ne andavano anche a mangiare insieme, nei posti semplici 
che piacevano a loro, andavano da un cuoco cinese che si chiamava Kai 
Sue e diceva di essere stato il cuoco di bordo di Bully Hayes, il pirata, 
e così iniziavano tante altre storie. Ma Stevenson, oltre a mangiare il 
pollo alle mandorle e a farsi arrivare le ostriche nel ghiaccio da San 
Francisco e i vini dalla Francia, frequentava tutti i samoani, dal re fino 
all’ultimo dei pescatori e ai contadini che vivevano nelle piantagioni 
di taro e banani. Lui amava la semplicità di quella gente, il clima era 
dolce, la natura della terra era generosa di frutti squisiti e di fiori bel-
lissimi e profumati, il mare era carico di pesci e bastava una fiocina 
appuntita o una semplice rete per riportare a casa il pranzo o la cena.

Così Stevenson ad Apia diventò “Tusitala”, che significa “il nar-
ratore di storie”, e continuò a scrivere, a raccontare e a vivere qui, fino 
alla fine. 

Stava lavorando al Weir di Hermiston quando, un giorno in cui 
Fanny era in ansia, perché aveva il presentimento che stesse per succe-
dere qualcosa di grave, andò a prendere una bottiglia di Borgogna per 
berla insieme a lei e farle sparire l’angoscia, ma fu il suo ultimo gesto. 
Era il 3 dicembre del 1894, e RLS si accasciò, travolto non da un ura-
gano, né dalla sciabola corta di un pirata, ma da un’emorragia cerebra-
le. Il giorno dopo, anzi quella stessa notte, più di duecento volontari, 
tutti i suoi amici samoani, quelli che avevano ascoltato le sue storie, 
quelli che avevano ballato e suonato con lui, tutti insieme, strapparono 
alla foresta un ripido sentiero per portarlo a riposare per sempre in 
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La tomba di Stevenson rappresentava un insieme di tutti quei 
concetti, una base di partenza o un porto d’arrivo. Una luce guida che 
RLS, degno erede di una famiglia di costruttori di fari, aveva innal-
zato proprio lì in mezzo all’Oceano. C’è un ricordo importante citato 
dallo stesso Pratt in un’intervista, la sua copia de l’Isola del tesoro, 
nell’edizione Heinemann di Londra, fu l’ultimo regalo di suo padre, 
e quel rigido libro nero sarebbe stato l’inizio di tutto. L’inizio di un 
lungo viaggio di ricerca, un viaggio divertente e pieno di sorprese e 
d’incontri, perché, in fondo, non è poi così importante trovare, quanto 
invece partire col desiderio di cercare qualcosa, anche se spesso, non si 
sa esattamente che cosa. 

Per questo, per Pratt, rendere omaggio alla tomba di Stevenson 
in cima al monte Vaea era una sorta di pellegrinaggio, un omaggio 
dovuto. Perché lassù il colore del mare sarebbe stato più vivo, il profumo del 
vento più intenso e la fantasia sarebbe stata più vera.

Ma in quel 1992, la strada era stata sbarrata dai grossi tronchi ab-
battuti dal ciclone Val che aveva spazzato l’isola e sradicato alberi, 
fatto scivolare pietre e fango rendendo impossibile quel pellegrinaggio 

spirituale e giovanile. Ma il sogno non sente ragioni, il sogno deve 
raggiungere la meta prima di svanire e trasformarsi in realtà, e Pratt, 
rese omaggio a Tusitala non come voleva, ma come poteva, dall’alto, da 
un elicottero neozelandese. 

La pietra tombale bianca venne spazzata dal vento delle pale di 
quel calabrone moderno per pochi minuti, eppure quella candida icona 
silenziosa si caricò ugualmente di significati e di fantasie negli occhi 
di Pratt. Quell’immagine innescò le visioni acquarellate di Stevenson, 
di Corto Maltese e di Emma Coe, dei velieri, delle donne e dei soldati 
fijiani che disegnò per il suo libro “Avevo un appuntamento”. 

Del resto, Pratt era andato molto oltre alle semplici immagini, 
quel ragazzo che aveva sognato attraverso un libro nero regalato da 
un padre che sarebbe scomparso troppo presto, come il padre di Jim 
Hawkins, quel ragazzo era riuscito ad inventare Corto Maltese, sugge-
rendo a tanti altri ragazzi a viaggiare oltre le apparenze. 

Il momento più intenso nell’Isola del Tesoro è il momento in cui 
Jim riesce ad impossessarsi e a condurre, anche se brevemente, l’Hi-
spaniola. Jim Hawkins al timone da solo e Ben Gunn che, pur avendo 
trovato il tesoro, vorrebbe solo un pezzo di formaggio, sono la sinte-
si di tutto: l’avventura, il sogno, ma anche l’ironia di Stevenson e di 
Hugo Pratt messi insieme. Scrittori che non hanno mai avuto la pre-
sunzione di spiegare niente, ma che hanno voluto soltanto raccontare 
le loro storie, e hanno detto molto di più.

L’omaggio a una tomba è dunque un ringraziamento alla vita che 
la persona scomparsa è riuscita a trasmettere. Non c’è soltanto la ma-
linconia del ricordo, c’è la gratitudine per quel ponte sottile che ha 
consentito un passaggio. Hermann Hesse, Yeates, Stevenson, sono le 
tre tombe simboliche di Pratt, i suoi “apritori di porte”, ma Corto 
Maltese ha saputo bere alla loro fonte e trasmettere un altro segnale, 
trovare una chiave che, partendo da loro, può guidare, anzi accompa-
gnare, in leggerezza, verso un mondo salmastro e fantastico, un mondo 
fatto di vele e tesori, d’incontri e sorrisi, di silenzi e ballate.

 “Tatou moni Tusitala. Ua Tagi le fatu ma le eleele”. Disse il grande 
capo Tuimaleali’ifana seduto a gambe incrociate davanti al corpo esa-
nime di R.L.S.

“Caro, nostro Tusitala, anche le pietre e la terra versano lacrime per te”.

cima al monte Vaea, quello che RLS amava tanto. Quel sentiero 
lo chiamarono The road of the loving hearts, e allora, cosa c’é di più 
rudemente romantico per uno scrittore che ha raccontato storie di 
pirati tagliagole, di uomini che si sdoppiano in bestiali e violenti 
Mr Hyde, di ragazzi rapiti e trascinati in mari lontani, che guidare 
i suoi lettori attraverso quella “strada dei cuori innamorati”? 

Il sentiero è difficile e insidioso, la salita é ripida e costante, le 
scarpe scivolano su un terreno viscido di pioggia e di un’umidità 
che cola da una foresta che vorrebbe richiudersi come una pianta 
carnivora. Si sentono i richiami degli uccelli e il ronzio d’insetti 
d’ogni dimensione che si accaniscono sulle caviglie e su ogni pez-
zetto di pelle bianca e sudata. C’è un leggero ticchettio sulle foglie, 
sembra pioggia, ma sono soltanto i fragili fiori di frangipani che 
si staccano col vento, stendono un tappeto candido e profumato. I 
Sagasegamau’u, o Cardinal Honeyeater sono uccellini dal corpo scu-
ro e dalla testa rosso fuoco, piccoli cardinali che succhiano il miele 
da fiori rossi come schizzi ribelli di un pennello stanco di dipingere 
un mare di sfumature di verde.

E allora, Tusitala racconta ancora tante silenziose storie da las-
sù, in silenzio, da quella tomba, che sembra una solida nave con la 
quale partire, che sembra una casa, dove potere sempre tornare. 

Hugo Pratt, nel 1992, era partito per il Pacifico alla ricerca dei 
suoi sogni, dei ricordi dei libri di Conrad e Melville, delle imma-
gini di tutti i film che avevano alimentato la sua fantasia. Aveva 
voglia di raggiungere quei luoghi esotici per rendere omaggio alla 
materia e ai colori che avevano costituito lo sfondo di tante sue 
storie. I Moai dell’Isola di Pasqua; il Pacifico che aveva inghiot-
tito Mü; le rotte che avevano visto l’ammutinamento del Bounty; 
la pioggia e i locali fumosi dove aveva cantato Rita Hayworth, la 
Sadie Thompson di Somerset Maugham; i banchi di corallo che 
avevano causato i naufragi di velieri come lo Yankee e corazzate 
tedesche come l’Adler; e poi c’erano i cannoni giapponesi arrug-
giniti, i soldati coloniali che ricordavano le figurine delle sigarette 
Player’s, i marinai maori dal corpo tatuato…C’era tutto un mondo 
fatto d’immagini e suoni, di profumi e ricordi, di personaggi reali o 
disegnati, raccontati, filmati.
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Te matau a Máui, che in lingua maori vuol dire, “l’amo di Maui”, 
naviga soltanto con mezzi tradizionali, come strumenti moderni ha 
soltanto un Gps per la sicurezza dell’equipaggio e un pannello solare 
sospeso fra gli scafi di poppa per alimentare un piccolo motore elettri-
co che serve a manovrare nei porti. Per il resto del viaggio, ci sono sol-
tanto il sestante e le stelle, le vele, il timone e i capricci del Pacifico. 

Qui nel porto di Apia, nel giugno del 2010, non lontano dalla casa 
di Stevenson, quello che raccontava le storie, di catamarani così, ce ne 
sono quattro.

Le imbarcazioni di questa singolare regata si assomigliano tutte, 
ma si differenziano per i colori e i disegni caratteristici delle rispettive 
isole, le ha costruite tutte un modernissimo cantiere di Auckland che si 
chiama Salthouse Boatbuilders, “Costruttori di barche della casa salata”. 

Anche la traduzione letterale del nome del cantiere ha un notevole 
ricordo prattiano. 

Il progetto, basato soltanto sulla passione del mare e sulla raccolta 
di fondi privati, è quello di rivitalizzare la tradizione della navigazione 
a vela, l’utilizzo e la costruzione di imbarcazioni tradizionali e la con-
divisione delle conoscenze marinare di tutti quei popoli che abitano 
l’infinita collana di isole dei mari del Sud, in uno spirito di generale 
unione Polinesiana. 

Te Matau a Maui è la canoa che rappresenta la Nuova Zelanda; 
Marumaru Atua “Sotto la protezione del Signore” è quella delle Isole 
Cook, Uto ni Yalo è la barca delle Fiji; Hine Moana quella dei marinai 
misti che vengono da Samoa, da Tonga, da Vanuatu. 

Il cuoco del mare
Oggi, la Beach Road si affaccia come allora sul porto di Apia, la Torre 
dell’Orologio non è più in riva al mare, è stata spostata al centro di 
una rotatoria trafficata, la farmacia del dottor Swann non esiste più, 
ma c’è ancora un edificio che ricorda quei tempi, l’Aggie’s Grey Hotel, 
l’albergo che iniziò a costruire nel 1933 la figlia del farmacista Swann 
e della bella Pele, Agnes Genevieve Grey. All’inizio si chiamava In-
ternational Hotel ed era frequentato da marinai e balenieri, missionari 
falliti e commercianti di legname e di copra, poi, quando arrivarono i 
militari americani, in vista di una possibile invasione del Pacifico da 
parte dei giapponesi, Aggie, cominciò a cucinare hamburger e a far 
scorrere fiumi di birra e di whisky e così l’albergo crebbe col progre-
dire degli affari fino a raggiungere i tre piani. Nel 1987 venne demo-
lito e rifatto più o meno come allora, con le stesse verande bianche, i 
ventilatori al soffitto, le poltrone di pelle, le vecchie foto alle pareti e 
tantissimi fiori. Oggi c’è un’altra Agnes Genevieve Grey che gestisce 
l’albergo, insieme ad Alan, suo fratello, loro sono i nipoti delle storica 
Aggie, classe 1897, quella che ispirò il personaggio di Bloody Mary nel 
romanzo di James Michener “Nostalgia del Pacifico”. Questa specie di 

nave bianca ancorata proprio davanti al porto di Apia ha visto Marlon 
Brando e Gary Cooper sorseggiare Mai—Tai e sulla carta da lettere 
dell’Aggie’s Hotel Pratt ha disegnato un acquarello che profuma di 
mare, di palme e di ragazze dalla pelle ambrata con un fiore di frangi-
pani dietro all’orecchio.

Il porto di Apia ha la forma di un grosso amo da pesca, il cor-
po è costituito dalla lunga penisola di Mulinuu che si distende con 
l’Osservatorio, un paio di ristoranti che si godono il tramonto e tre 
monumenti: ai caduti inglesi e americani, alla bandiera tedesca e 
all’indipendenza. L’uncino, il cosiddetto ardiglione, s’incurva ad est 
per proteggere la piccola Marina. 

La Tropical Islander è una grande nave nera portacontainer anco-
rata al molo esterno, viene da Hong Kong e dal Giappone, proseguirà 
verso la Nuova Caledonia e ripeterà il suo giro, i suoi coloratissimi pa-
rallelepipedi metallici portano materiali da costruzione, cereali, pezzi 
di ricambio, macchinari, qui ad Apia verranno caricati i tonni surgelati 
che se ne andranno in Cina, in Giappone o chissà in quale altro porto 
invaso dai container. Gli uomini dell’equipaggio sono pochissimi, pra-
ticamente non si vedono su quest immenso, solitario e tecnologico ca-
mion galleggiante. Lungo i moli della piccola Marina c’è, invece, una 
festa, tutti ballano e cantano intorno a quattro grosse imbarcazioni 
tradizionali polinesiane, sembra di vivere in un lontano passato. 

Steven fa il cuoco di bordo, il “sea cook”, del catamarano Te Matau a 
Máui, una splendida riproduzione, con materiali moderni di una Waka, 
una lunga canoa a doppio scafo e due alberi di 22 metri di lunghezza e 
13 tonnellate di peso che ricorda tanto quella con cui Rasputin raccolse 
Corto Maltese dopo il naufragio. 

Il sottotitolo dell’Isola del Tesoro di Stevenson era proprio The 
sea cook, perché il grande RLS sapeva, fin dalle prime pagine, che a 
Jim Hawkins la vera svolta della vita non sarebbe certo successa fra i 
tavoli della locanda dell’Ammiraglio Benbow, non certo nell’aiutare la 
mamma a servire i clienti, né seguendo i saggi consigli del buon dottor 
Livesey o del simpatico Trewlaney, né del capace capitano Smollet, 
ma il suo “apritore di porte” sarebbe stato proprio un bastardo come il 
cuoco dell’Hispaniola, John Long Silver, il pirata. 
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Il Creatore di tutto è Io Matua Kore – indica un cielo grigio di 
pioggia sottile – il significato del suo nome è “Il nulla”, ma nel nulla 
c’è la potenzialità di ogni cosa. – 

— Per questo motivo, Hine Kahu Ataata, la prima donna, la “Don-
na delle sabbie”, ha generato tutta l’umanità ed è così che in ogni donna 
c’è la divinità della potenzialità. Perché la donna, dal suo grembo può 
generare ogni cosa: l’uomo più grande, un Signore della guerra, o la 
nullità più assoluta…

Che lavoro fai Steven?
Sono uno studente.
C’è sempre tanto da imparare da un cuoco maori che, a cin-

quant’anni, si definisce uno studente eregala ami intagliati d’osso di 
balena. Steven rimane in silenzio e si mette a suonare il suo flauto, 
forse pensa al niente di Io Matua Kore, ma basta guardare con più 
attenzione la forma della Nuova Zelanda, quell’uncino di terra che si 
protende come una freccia in mezzo al mare, è il capo che delimita a 
nord la Hawke Bay.

Il nome in inglese di quel capo è scritto in caratteri molto piccoli, 
Cape Kidnappers. 

Oggi, i verdissimi prati che sovrastano quel promontorio scosceso 
fanno parte del green di un lussuoso Resort con un campo da golf, ma 
quel nome lo diede James Cook, il 15 ottobre del 1769, quando un belli-
coso gruppo di maori che avevano circondato l’Endeauvour cercarono 
di rapire Tiata, il giovane marinaio di Tahiti che era salito sulla loro 
imbarcazione cercando di fare da interprete. Bastò una breve scarica 
di cannoni a mettere in fuga i maori, ad affondare una delle loro waka 
carica di guerrieri e a consentire un tuffo e il recupero di Tiata, il ra-
gazzo di Tahiti che stava per essere rapito.

Anche Stevenson suonava il flauto seduto nel giardino della sua 
casa di Vailima, e la magia di quel suono è ancora forte, almeno qui, 
nel porto di Apia.

Sono bellissime, solide e leggere. Arrivano a toccare i dieci nodi 
quando filano col vento giusto. In ogni porto c’è un’aka, la danza maori, 
che la gente del posto balla e urla percuotendosi il petto, le cosce e gli 
avambracci, in ogni porto ci sono preghiere, strette di mani, abbracci, 
bottiglie di birra, barbecue, occhi lucidi, palme piegate dal vento, rac-
conti a voce alta e risate, ma, soprattutto, la sensazione di ritornare a 
vivere qualcosa di vero, di riuscire a navigare nel silenzio, senza pensare 
al gasolio, senza preoccuparsi troppo di venti e di onde, perché quelle 
vele a forma di cuore, chiudendosi come ventagli li lasceranno sfogare, 
e quegli scafi arcuati, pesanti e sgraziati non le vorranno sfidare, ma 
le sapranno assecondare e cavalcare morbidamente, senza preoccuparsi 
troppo del tempo e della meta, perché una meta reale non c’è.

Quando le “canoe” salpano leggere dal porto di Apia dirette verso 
Tonga si sente solo il soffio del fiato di un marinaio maori all’interno di 
una grossa conchiglia e quello del vento che distende le vele di stuoia 
color ruggine. Quando quelle vele doppie si dissolvono nel grigio della 
lontananza e della pioggia, sembra di rivedere un acquarello di Pratt. 

Una lama di sole s’infila fra le gocce di pioggia e s’inventa perfino 
un arcobaleno, forse è quasi troppo.

Steven, che significato ha per te questo viaggio?
Steven è un uomo grosso e pesante, ha sicuramente più l’aspetto 

del cuoco immerso nella cucina fumosa di un ristorante cittadino che 
dell’agile marinaio maori calato in questi scomodi gusci. 

È vestito soltanto con il tipico gonnellino polinesiano nero, il lava—
lava, ha il torso massiccio, la pancia e il cranio rasato sono lucidi di mi-
nuscole gocce di pioggia, ma i suoi occhi dicono che è un uomo speciale. 
Per parlare non servono domande, forse ha solo voglia di raccontare. 
Segue col dito un percorso ideale su una cartina umida e macchiata 
dell’Oceano Pacifico. Parte dalle due isole che costituiscono la Nuova 
Zelanda e spiega che il dio Maui, dalla sua barca (rappresentata dall’iso-
la meridionale) pescò con l’amo l’isola su cui sorge Auckland (quella a 
nord, quella che i maori chiamano Aotearoa, la “Lunga nuvola bianca”) 
e questo è il significato del nome della barca neozelandese. 
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FINITO DI STAMPARE
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