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Hong Kong 15 marzo 1920
Non ho alcuna intenzione di mettere ordine ai ricordi, non ser-
ve, anche i ricordi fanno come noi, cambiano col passare del 
tempo. Un bel giorno arriva qualcuno che scombina le cose, il 
nastro s’inceppa e una faccia strana sbuca fuori dal mucchio di 
marionette impolverate. Si guarda intorno, ci rivolge un sorriso 
maligno, raccoglie le carte allineate sul tavolo, le mischia con 
calma e le distribuisce di nuovo. E il gioco diventa diverso, e lì 
comincia il divertimento. Serve il distacco per vedere le cose. Una 
specie di passeggiata fuori dal corpo, tanto per dare una sbirciata 
a quello che accade e capire l’inutilità di affanni e preoccupazio-
ni. Una bella risata e si riparte leggeri. È come chiudere gli occhi 
e incamminarsi sul ponte sospeso, fermarsi nel mezzo, sentire le 
corde che oscillano sotto alle scarpe, guardare l’acqua che scivola 
via, è sempre diversa, eppure sembra la stessa. 
Ecco quello che intendo, non bisogna lasciarsi ingannare, le cose 
non sono mai come sembrano. Nemmeno i ricordi. 
Mi sono sempre piaciuti i cambiamenti. 
In questo momento è notte e sono seduto su una terrazza che 
si affaccia sul porto di Hong Kong, è la mia casa, anche se ci 
vengo troppo poco. Ci sono i miei libri, le mappe, una vecchia 
signora cinese che me la conserva con grazia e ogni volta mi 
fa sentire in un porto tranquillo, prima di ripartire. Sono im-
merso in un buio che potrebbe essere ovunque, un angolo di 
mondo rischiarato soltanto da una lanterna che oscilla. Illumina 
un pezzo di carta, una stuoia, una pianta, una sedia e un tavo-
lo di teak, e allora scriverò poche frasi mischiate, appunti per 
immagini che riaffiorano dal passato, invadono e modificano 
il presente. Tanto il tempo non conta, è solo una questione di 
luce, un cambio di vento.
Questa mattina, insieme ai riflessi del mare che schizzava scintille 
d’argento è arrivato il comandante Craig Connors, un tizio del 
Security Office. Anche le sue stellette brillavano, e davano fasti-
dio. Non ho mai amato i militari, soprattutto quando si fingono 
amici e poi cercano di manipolare, carpire informazioni, mettere 
in riga le cose. Una cosa però la devo riconoscere: lui sembrava 
diverso, quasi sincero. 
Si è presentato con le sue belle parole: “Signor Corto Maltese 
sono stato una spia, ma quella volta in Cambogia la mia missione 
era vegliare su di voi affinché riusciste a liberare la giovane e a 
consegnare le armi ai ribelli.” e poi via via col resto del racconto, i 
complimenti a me e ai miei amici. Era una storia lontana, era ac-
caduta diciassette anni prima. Mentre parlava rivedevo il passato 
che si srotolava, come l’acqua che scivola lenta sotto al ponte 
di prima, mi tornava in mente un pezzo di storia mancante, un 
ricordo annidato fra le pieghe del tempo e, con quelle parole, 
lentamente tutto s’illuminava e cambiava aspetto e prospettiva. 
Ecco la luce diversa, quella che fa vedere le cose. Ecco il vento 

diverso, quello che ti porta dove qualcuno ti stava aspettando.
Era il 1903 e avevamo concluso un incarico. Ai Van era una gio-
vane donna, la figlia del capo dei ribelli khmer, i francesi l’ave-
vano rapita e sbattuta in un carcere su un’isola sperduta del mar 
cinese meridionale. Non aveva passato bei momenti quella po-
veretta laggiù, ma aveva ancora il fuoco negli occhi. Dopo averla 
liberata e riportata nel suo villaggio nelle foreste del nord della 
Cambogia, avevamo consegnato un carico d’armi a suo padre, 
sembrava una missione conclusa, ma le cose non sempre van-
no come pensiamo, ci sono imprevisti, sorprese, cambi di rotta, 
insomma, c’è la parte più interessante del viaggio. Quella volta, 
proprio quando tutto sembrava finito, fu un serpente a cambiare 
le carte in tavola, e non fu affatto divertente. Con un sempli-
ce, maledetto morso si portò via la vita del mio amico Bertram, 
il figlio del comandante. Il viaggio di ritorno non poteva non 
cambiare. Ero giovane allora e ogni cosa mi sembrava possibile, 
e oggi vengo a sapere che quella missione faceva parte di un 
gioco più grande, una sporca faccenda di spie e affari. Non c’è 
da stupirsi del resto, così va la storia, da sempre. Noi, in fondo, 
cos’eravamo? Soltanto pedine. Un pugno di marinai, avventurie-
ri, gente che non aveva niente da perdere, figure minori infilate 
in uno schema più grande. Ma i gentiluomini di fortuna sono 
legati a strani principi e questo fu l’imprevisto per chi pensava di 
poter controllare ogni mossa di quella partita. 
Il premio per la nostra missione sarebbero stati i soldi, gli khmer, 
in cambio della libertà della ragazza e delle armi, ci avrebbe-
ro consegnato un bassorilievo prezioso, e dopo il trasporto e la 
consegna in Inghilterra, per noi la pietra si sarebbe trasformata 
in moneta sonante. 
Però quella pietra faceva parte di un tempio, era un oggetto sa-
cro, la testa di un Naga, un serpente con sette teste che da secoli 
raccontava le sue magiche storie al popolo khmer. 
Midleton, un eccentrico nobile scozzese, era la mente di tutta 
l’operazione. A distanza di tanto tempo scopro che il ricco colle-
zionista era anche uno dei capi dei servizi segreti britannici che 
per tutelare il suo prezioso trasporto ci aveva fatti seguire dai 
suoi agenti. Non si fidava, voleva essere doppiamente sicuro del-
la buona riuscita del trasporto. Lentamente le tessere del mosai-
co prendevano forma, il disegno assumeva contorni più definiti. 
Quello se ne fregava della libertà della ragazza, non gli basta-
va che con quelle armi i ribelli avrebbero combattuto i nemici 
francesi al posto loro, c’era soprattutto la pietra preziosa, il suo 
affare personale, altro che azione di guerra, altro che libertà per 
il popolo oppresso. Ma quando il nostro comandante comprese 
che perdere quell’oggetto, per il popolo khmer rappresentava 
privarsi di un pezzo sacro, rinunciò, non volle più niente. Ecco 
che nella melodia irrompe la nota stonata, ecco qualcuno che 
mette il piede sul gradino che si spezza. L’elemento imprevisto 
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Rivedo io cespugli di fiori gialli che 
schiaffeggiavano i finestrini e un succedersi 

infinito di risaie affogate nelle nebbie di albe 
tremanti e un pauroso cavalcavia sospeso 

sullo strapiombo infilato fra montagne 
coperte d’ogni genere di verde e fragili 

baracche di bambù perse nel nulla.
Hispaw.
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per il giocatore scozzese è la nobiltà di principi di un uomo che 
manda all’aria il suo castello di carte perfetto. 
Per fortuna non tutti ragionano nella stessa maniera, il coman-
dante Kee aveva perso un figlio e assistito al disprezzo di Ai Van 
nei confronti di suo padre, perché per mantenere la parola con 
gli stranieri sarebbe stato disposto a cedergli quel simbolo sacro. 
Le storie vere non sono lineari e la verità non è mai una sola.
I ribelli avrebbero attaccato i francesi e la ragazza doveva lasciare 
il paese perché se il padre fosse morto lei avrebbe dovuto pren-
dere il suo posto. E i servizi continuarono a vegliare su di noi, agli 
inglesi serviva qualcuno che continuasse a combattere i francesi 
al posto loro. Bisognava salvaguardare un capo, anche se era 
soltanto una giovane donna, dovevamo portarla via, fuori dalla 
sua terra, lontana dal pericolo imminente.
Soltanto adesso, in questa strana notte di Hong Kong mi rendo 

conto che quello fu uno dei miei momenti sospesi, non avevo 
intenzione di tornare indietro, quel viaggio non prevedeva un 
ritorno, quando Il capo dei ribelli impartì l’ordine ad Ai Van, lei 
si allontanò con due monaci guerrieri, avrebbe lasciato il paese, 
non sapevo dove sarebbe andata, ma decisi di partire con loro, 
lo feci perché anche il mio amico Bertram non sarebbe tornato 
a casa e perché per me non c’era un luogo dove tornare, volevo 
seguire l’acqua del fiume.
Quando incrociai gli occhi di Riley, aveva preso la mia stessa de-
cisione, lui era un soldato, io un ragazzo, ma avevamo lo stesso 
sguardo, preferivamo puntare al domani piuttosto che voltare la 
testa in cerca del passato. E Kee ci lasciò andare.
Dopo il racconto di Connors diventò chiaro quello che successe nel 
corso del nostro lungo viaggio verso la Birmania per nascondere 
Ai Van, la facilità con cui riuscimmo a trovare cavalli e barche per 

percorrere fiumi, la mancanza di attacchi di banditi o di incontri con truppe francesi che avrebbero potuto essere sulle nostre tracce. Era 
ovvio, c’era Connors con i suoi soldati che vegliavano silenziosamente su di noi e ci spianavano la strada. 
Tutto questo fino a Mandalay. La Birmania era sotto il controllo degli inglesi e lì avrebbero potuto proteggere più facilmente la giovane 
fino al momento opportuno.
Mandalay, quella sì che me la ricordo, una lunga sequenza d’immagini. Altro che richiamo d’Oriente con gli odori speziati e i cam-
panelli dei templi della poesia di Kipling, ho ancora addosso l’odore del carbone e in testa il frastuono delle ore infinite trascorse 
a sobbalzare sulle panche di legno di un treno nero che avanzava sbuffando. Rivedo i cespugli di fiori gialli che schiaffeggiavano i 
finestrini e un succedersi infinito di risaie affogate nelle nebbie di albe tremanti e un pauroso cavalcavia sospeso sullo strapiombo 
infilato fra montagne coperte d’ogni genere di verde e fragili baracche di bambù perse nel nulla e sguardi pigri di vacche ossute e lo 
scorrere lento di desolate stazioni invase da pozze di fango e marciume. Venivamo dal nord della Cambogia e dopo giorni e giorni 
di marcia e cavalcate e trasferimenti a bordo di carretti trainati da buoi mi ricordavo solo una fila d’albe e tramonti tutti uguali, 
sentivo i capelli che ricrescevano sulla testa pelata, visto che sia io che Riley, che Ai Van, eravamo fuggiti così, pelati. Dovevamo 
essere uguali ai due monaci veri, per essere ospitati e aiutati lungo il cammino, per non destare sospetti. Un’altra cosa che non 
ho mai dimenticato era l’odore di rancido di cui era intriso il tessuto della mia tonaca color zafferano e i piedi scalzi che diventa-
vano sempre più duri e insensibili ai sassi e alle spine. Pensavamo fosse finita quando salimmo sul treno che ci avrebbe portati a 

Mandalay. Arrivammo sfiniti, sbattuti in una notte di mucchi di gente addormentata a 
terra fra sacchi di riso e cataste di legna, in un misto di odori di fuochi, di piscio e ferri 
arrugginiti, di polvere e pelo di cani lerci che raspavano in cerca di cibo. Alla fine del 
nostro girovagare ci ritrovammo in un monastero sospeso come un castello fatato so-
pra una foresta di colonne di legno laccate di rosso, tutto intorno c’era un’esplosione 
di giardini e il vagare di enormi farfalle colorate. 
Non avevo mai visto una meraviglia simile, forse anche perché arrivavamo da un lun-
ghissimo, scomodo e famelico vagabondare. Là sotto provai la pace, il silenzio. Perfino 
l’aria era immobile e le candele puntavano dritte al cielo senza il minimo sussulto, 
sembravano mani protese in preghiera. Non saprei dire quanto a lungo dormimmo, 
ricordo soltanto che quando mi svegliai mi ritrovai davanti il muso di Riley e, dopo un 
vuoto silenzio gli chiesi: - Dove siamo? – Non lo so - mi disse - forse in un tempio, forse 
siamo in paradiso, sicuramente ho fatto la dormita più bella del mondo. – E mi passò 
una ciotola di riso, due corte banane deliziose e una tazza di tè caldo.
Non so quanto tempo passammo nel monastero e in giro fra le strade sporche di 
quella città invasa da contadini e mercanzie che scendevano a valle dalle montagne 
del Tibet, Assam, Yunnan e Laos, o dal delta marrone del grande fiume Irrawaddy 
o dalle onde grigie del golfo del Bengala. C’erano soldati indiani, pakistani e afgani 
infagottati nelle più variopinte uniformi britanniche e noi, vestiti da monaci muti, 
camminavamo fra pagode dorate o candide come cumuli di neve con i pinnacoli 
puntati verso l’azzurro. Riley mi portava al mercato della giada a osservare il lavoro 
dei tagliatori di pietre, loro ci guardavano con stupore, non avevano mai visto monaci 
occidentali, ma abbassavano lo stesso la testa, univano le mani sul petto in segno di 
rispetto e ci offrivano il tè, mandarini dolcissimi e ciotole di riso e poi tornavano a 
piegare la schiena per continuare a squadrare i loro preziosi sassi verdi. Norman mi 
raccontò che un suo amico in Sudafrica gli aveva insegnato a orientare i diamanti per 
vedere la luce e distinguere le impurità. Ci rapammo di nuovo e restammo a Mandalay 
ancora un paio di settimane. Il giorno che ricordo meglio fu quando ci svegliammo e 
ci ritrovammo completamente soli.
Ai Van e i due monaci cambogiani erano scomparsi, non era rimasta alcuna traccia 
della loro presenza, sembrava una specie di sogno, anche le stuoie dove dormivano 
erano scomparse. Il tempio era vuoto e le candele erano mucchi di cera disciolta. 
Improvvisamente mi sentii fuori posto. Guardai Riley, aveva uno sguardo fisso che 
andava oltre le colonne del tempio, oltre i miei occhi e le inutili domande che non feci, 
lo lasciai a perdersi nel suo silenzio e rimasi così anch’io. 
Quel momento mi è rimasto stampato in testa.
A un certo punto, Norman si alzò di scatto, si grattò il cranio pelato e senza pronunciare 
una sillaba si avviò con passo deciso verso l’uscita del tempio. Tornò dopo diverse ore, 
aveva un’altra faccia, il viso disteso, sulle labbra c’era una specie di sorriso.

Il tempio era attraversato dalle lame di sole 
e le colonne rosse proiettavano lunghe 
ombre sul pavimento intarsiato.
Mandalay, monastero Shwe in Bin Kyaung.
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-  Questa notte sono arrivati i soldati inglesi, la scorteranno verso 
casa. Il padre di Ai Van è stato gravemente ferito, adesso han-
no bisogno di lei in Cambogia, diventerà il nuovo capo. Corto, 
abbiamo fatto quello che dovevamo fare, lei tornerà al suo 
destino. Tu ce l’hai un posto dove vuoi ritornare?

Mi sentivo come se qualcuno, all’improvviso, mi avesse rovescia-
to un secchio d’acqua gelida in testa. Ero allo stesso tempo delu-
so, stupito, ma m’ero anche svegliato da un sogno, e mi sentivo 
fresco e pulito. Mi guardai intorno, il tempio era attraversato 
dalle lame di sole e le colonne rosse proiettavano lunghe ombre 
sul pavimento intarsiato.
- Forse sì, ma è molto lontano.
- Niente è troppo lontano, Corto. Dov’è?
- Cordoba.
- Perché?
- Perché questa foresta di colonne mi ricorda la Mezquita, la 

mia gioventù, e perché forse bisognerebbe ripartire sempre 
dall’inizio.

- Mi piace, Corto, andremo a Cordoba e lì capiremo il perché.
- E come faremo, Norman?
- Semplice, dobbiamo soltanto raggiungere il mare.

Eravamo soli, vestiti come monaci, senza un soldo, senza niente, 
a Mandalay, e volevamo raggiungere il mare. Ricordo la mattina 
in cui arrivammo al lungofiume, era un ammasso di catapecchie 
di legno e bambù, il cielo cominciava timidamente a schiarire e 
l’acqua aveva lo stesso colore della riva, fango. Una si muoveva, 
scivolando via, l’altra tratteneva l’odore di feci, il ristagno, la de-
solazione. Nonostante l’ora, c’era parecchio movimento in giro, 
merci da caricare, scaricare, vendere, scambiare, fagotti in testa, 
odore di cibo fritto, pentoloni fumanti, papere che si affrettava-
no verso il fiume, carretti che slittavano e uomini che frustavano 
buoi rassegnati. Un lungo barcone carico di legname stava riti-
rando la tavola che lo collegava alla terra viscida, le cime erano 
a bordo. Quando il marinaio ci vide abbassò la testa e c’invitò a 
salire a bordo in fretta, forse pensò che fossimo una benedizione 
per il suo viaggio a bordo di quella barca scassata. Guardai Riley, 
ma quello aveva già messo i piedi sul legno, lo seguii al volo e ci 
trovammo un angolo fra lunghi tronchi di teak, duri per diven-
tare sedili o cuscini, ma almeno profumavano di resina. Col sole 
appena sbucato, l’acqua s’era fatta arancione e io sprofondai in 
un vuoto fatto di ore che scorrevano lente in quel liquido andare, 
nel lento remare, nelle notti che scendevano all’improvviso af-
fogando le cose nel buio, nell’attesa di albe umide, di ciotole di 
riso freddo e giornate di sole che bruciava senza pietà. Sapevamo 
soltanto che il fiume andava verso sud e verso il mare. Dopo un 
numero di giorni che non saprei definire attraccammo su un’altra 
costa fangosa, quando iniziarono a sbarcare il legname, scen-
demmo pure noi. La riva era scoscesa e il posto sembrava ancora 
più animato di Mandalay, c’era un sacco di gente, ci mischiammo 
a loro camminando lungo un viale alberato. Mi sembrò d’essere 
atterrato in un luogo talmente incantato da sembrare inventato, 
l’immensa pianura era disseminata da migliaia di pagode dalle 
guglie appuntite, c’erano templi di ogni dimensione, alcuni, visti 

da lontano sembravano castelli fatati, ma in mezzo a tutta quella 
meraviglia noi due eravamo invasi un unico pensiero: la fame. E 
la bellezza non bastava. Riley si diresse verso una delle pagode, 
camminava deciso, sembrava un animale in caccia, io mi stavo 
guardando intorno e dovetti allungare il passo per stargli dietro, 
appena superato un cespuglio capii il motivo, c’era un filo di fumo 
che saliva, profumo di legna che arde. Quando arrivammo vidi 
un uomo magrissimo che attizzava un piccolo fuoco. Aveva il tor-
so nudo e le gambe avvolte in un longyi lercio e consumato, ci 
guardò sorpreso, sembrava avesse visto due marziani, aprimmo le 
braccia in segno di pace e lui immediatamente ricambiò il sorriso 

e c’invitò a sedere nel suo cortile sporco, notò un’esitazione e ci 
fece segno di aspettare. Tornò dopo pochi secondi con un ramo 
strappato a un cespuglio di fiori e iniziò a spazzare con cura. 
Riuscì soltanto ad alzare un polverone, portò una stuoia di paglia 
intrecciata e ci sedemmo, a quel punto si guardò intorno con 
aria interrogativa e dopo un ennesimo sorriso sdentato afferrò 
una gallina che disgraziatamente per lei razzolava lì accanto, le 
tirò il collo, la spennò alla meglio e la infilò direttamente nella 
zuppa che stava bollendo sul fuoco, poi entrò nella catapecchia 
sgangherata e ne uscì con tre grezzi sigari di foglie arrotolate. Fu-
mammo continuando a scambiarci sguardi, sorrisi e silenzi, e lui, 

a un certo punto c’invitò a seguirlo all’interno della pagoda. La 
pietra dei muri era rossiccia e il soffitto coperto di affreschi geo-
metrici, una statua di Buddha ci accolse col suo sorriso sereno, per 
salvare le apparenze c’inginocchiammo alla birmana e iniziammo 
a pensare alla cena bisbigliando qualche parola fra noi cadenzan-
dola come fosse una strana preghiera. Il vecchio accese candele, 
suonò ripetutamente un piccolo gong e ci mostrò con orgoglio 
una pietra scavata da un segno che poteva sembrare l’impron-
ta di un piede, indicò prima la statua del Buddha che ci fissava 
sornione e poi il segno sul mattone come se fosse l’oggetto più 
sacro del luogo e noi ci prostrammo per dargli soddisfazione.  

Il fiume, larghissimo e colorato 
come un tè al latte si chiamava 

Irrawaddy.
Pathein, fiume Irrawaddy.
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C’erano saporitissime patate in quella zuppa e mais, foglie di spi-
naci, spicchi d’aglio, pezzi di lime. Una cosa è certa, dopo tutto 
quel tempo, la gallina per noi fu un indimenticabile cibo da prin-
cipi. Dopo la cena il vecchio si alzò e c’invitò a seguirlo all’interno 
della pagoda, s’inerpicò lungo una stretta scala di pietra, si riu-
sciva a malapena a passare fra le ruvide pareti, infilati uno dietro 
all’altro, graffiandoci le spalle col buio. Sbucammo in una stretta 
terrazza fra guglie appuntite, il sole era scomparso, ma aveva la-
sciato una striscia arancione in fondo al cielo blu. Centinaia di 
templi sembravano le dita di mani protese, ma una sottile nebbia 
staccava la terra dal cielo e le punte galleggiavano nel mezzo. 
Una specie di visione, sembravano vele sul mare.
- Se adesso avessi in mano un bicchiere di whiskey penserei di 

essere arrivato in paradiso, Corto, non ho mai visto una cosa 
del genere.

- Immagino che in Australia non ci siano molte pagode, Riley. E 
poi, se proprio dobbiamo sognare, offri un bicchiere anche a 
me così ti raggiungo in paradiso.

- Magari, Corto, altro che whiskey, da troppo tempo beviamo 
acqua sporca e tè. 

- Ti stai abituando a fare il monaco, Riley? 
- Tranquillo, non fa per me.
Dormimmo al riparo di una tettoia di foglie di palma, ma ci ac-
corgemmo presto che c’era un grosso problema, probabilmente 
quel tempio era stato scelto come casa da uno stormo chiassoso 
di corvi perché continuarono a volare lì intorno e a gracchiare 
fino all’alba, forse anche per questo sognai certe vecchie storie 
irlandesi.
Quando salutammo il guardiano del tempio non finiva mai di 
sorriderci e continuava a inchinarsi fino a spaccarsi la schiena. 
Prima di lasciarci ci diede una lurida sacca che conteneva piccole 
e tozze banane, alcuni grossi frutti di papaia e due rozzi bastoni 
per il viaggio. Riley gli prese le mani fra le sue e se le portò al cuo-
re, sembrava davvero un monaco grato dei doni mentre imparti-
sce la benedizione, ma mi resi conto che a suo modo faceva sul 
serio quando si sfilò una corda di cuoio dal collo e gliela porse, 
non l’avevo mai notata. Il vecchio guardò l’insegna dei Bushveldt 
Carbineers, c’erano solo tre lettere incise: “BVC”, ma quello con-
tinuava a fissarla come fosse una reliquia e s’inginocchiò.
- Preferisco darla a lui piuttosto che farmi arrestare dagli inglesi, 

Corto, ormai la ragazza è in salvo e a quelli noi non interessia-
mo più, perciò io ritorno a essere quello che sono, un disertore 
dell’esercito britannico.

Rimasi in silenzio, sapevo che non aveva regalato al vecchio l’em-
blema del suo reparto per quel motivo. Tornammo al fiume e 
trovammo un altro passaggio verso sud, era un barca dall’aspet-
to veloce, a bordo scoprimmo che il vecchio guardiano sdentato 
e la gallina più buona del mondo, quella che aveva lasciato le 
penne per noi, erano di Bagan, il paradiso fatato che stavamo 
lasciando.
La barca era una giunca sgraziata, con la prua alta e un ponte tal-
mente basso che al centro sfiorava l’acqua per poi rialzarsi in un 
tozzo castello di poppa, sembrava una banana pestata nel mez-
zo. Navigavamo grazie a una larga e malmessa vela di fibre di 

bambù intrecciate mentre gli uomini dell’equipaggio contribui-
vano all’andatura remando con legni rudimentali e lunghe canne 
con cui scandagliavano il fondo e indirizzavano l’imbarcazione a 
cercare la corrente che ci spingeva lentamente verso Bassein e il 
golfo del Bengala. Il fiume, larghissimo e colorato come un thè 
al latte si chiamava Irrawaddy. Tanto per rimanere in tema con la 
forma della barca, trasportavamo banane e mucchi di ananas e 
papaie, il nostro cibo, insieme a qualche rara porzione di lunghe 
strisce di pesce secco con riso e acqua di fiume filtrata. Anche 
questo viaggio fu un altro lunghissimo sonno-sogno, senza ricordi.
Ci lasciarono qualche ansa prima del porto di arrivo, secondo 
Riley era meglio evitare gli inglesi e Bassein era uno dei loro porti, 
avevano un forte e una bella prigione pronta a ospitarci. Poco 
dopo essere scesi dall’imbarcazione quel viaggio soporifero si 
trasformò rapidamente in un vivido incubo.
Le rive erano costantemente bordate da campi di riso, era diffici-
le camminare nel fango o lungo gli stretti passaggi di terra, così 
provammo a deviare all’interno, oltre le colline s’intravedevano 
i tetti di paglia di un villaggio. Dopo aver attraversato una fitta 
boscaglia di grossi bambù ci ritrovammo in un’intricata foresta 
di grandi alberi. Vidi Riley che rallentava il passo, sembrava an-
nusare l’aria, si abbassò e si voltò facendomi cenno di tacere. 
Procedevamo con cautela, per non far impigliare il tessuto delle 
tonache ai rovi, per non calpestare rami secchi, per non scivolare 
fra radici e pozze di fango. Ci ritrovammo in uno spiazzo spoglio 
dal quale partivano due sentieri e restammo a bocca aperta. 
Un carro di legno giaceva rovesciato sul fianco e una coppia di 
buoi sgozzati continuavano a perdere sangue copiosamente, 
uno aveva gli occhi aperti e continuava debolmente a scalciare 
come volesse allontanare la morte. Intorno c’erano ceste di vimi-
ni squarciate, otri di coccio spaccati e i corpi di almeno sei uomini 
e di diverse donne riversi a terra. Eravamo nascosti dietro a un 
cespuglio, lentamente ci avvicinammo, c’erano anche due cavalli 
che avevano fatto la stessa fine dei buoi e due cavalieri riversi a 
terra con orrende ferite alla testa, come fossero stati uccisi a ba-
stonate. C’era odore di sangue e delle feci dei buoi che si erano 
liberati le budella. Riley si avvicinò alla scena, cercava qualcosa, 
mi sembrava un’imprudenza pazzesca, sarebbe stato meglio al-
lontanarci, invece lo seguii lo stesso, forse aveva ragione, avrem-
mo potuto trovare qualcosa di utile per noi. Trovammo un otre, 
odorai l’acqua, non puzzava, c’era una larga ciotola con riso e 
verdure mischiate a pezzi di carne, poi Riley vide lampeggiare un 
lungo pugnale a un passo da lui. 
Fu questione di un attimo, l’istante in cui abbassò la testa e la 
frazione di secondo in cui lo impugnò e lo guardò. Una freccia si 
conficcò sul tronco di un albero a pochi centimetri dalla sua te-
sta. Zang, risuonò il legno. Riley mollò immediatamente la lama 
e alzò lentamente le mani, io feci lo stesso. Ci muovevamo al 
rallentatore. Intorno a noi si materializzarono almeno quaranta 
guerrieri, facevano paura, avevano le facce interamente coperte 
dal giallo della polvere di Thanaka e i corpi intarsiati da compli-
cati tatuaggi, impugnavano mazze, archi, sciabole corte, pugnali 
e alcuni di loro imbracciavano fucili moderni. In faccia avevano 
l’espressione fredda di chi è a caccia solo per uccidere.

Non pronunciarono nemmeno una parola, non servì nemmeno 
legarci le mani, otto di loro ci circondarono e ci avviammo docili 
e rassegnati lungo il sentiero, per il momento la tonaca ci aveva 
salvati. Marciammo per diverse lunghissime ore fino a quando 
non entrammo in una specie di accampamento, non c’erano 
donne né bambini, non c’erano capanne né fuochi, c’erano 
solo brutte facce, ma la nostra visione durò poco, ci piazzaro-
no davanti al tronco di un albero gigantesco e ci lasciarono lì, 
impalati con le braccia alzate davanti ai disegni della corteccia, 
mi sembrarono facce mostruose coperte di rughe, ghignavano e 
ridevano. Non dimenticherò mai la sensazione della presenza dei 
guerrieri alle spalle.
Non so quanto durò l’attesa, ogni momento ci aspettavamo il 
colpo di grazia, una lama infilata nella schiena o un colpo fra la 
testa e il collo, ogni minimo rumore sembrava l’ultimo. La nostra 
vita non valeva niente.
- Pensa a quello che abbiamo visto dalla pagoda, Corto.
- Così moriremo in pace, monaco Riley?
- Non moriremo, altrimenti ci avrebbero già tagliato la gola lag-

giù insieme agli altri.
- E allora cosa aspettano?
- La decisione del capo.
Sentii un colpo di bastone fra le scapole, deciso, rapido, come 
quando si spinge un animale ad andare. Le mani alzate pesavano 
come piombo, ci scortarono verso una capanna che occupava 
uno slargo oltre una palizzata di bambù tagliati a metà. L’interno 

era scuro, poi gli occhi si adattarono e vidi in un angolo una 
piccola statua di Buddha illuminata da diverse candele, sul collo 
aveva minuscole file di fiori profumati, davanti una bacinella 
d’acqua e ceri d’incenso fumanti, sul lato c’era una specie di 
monaco, aveva una tunica elegante e un longyi decorato. Era 
seduto sotto un prezioso e assurdo ombrello di seta bianca, ci 
osservava con la faccia impassibile, le labbra sottili erano immo-
bili, ma nella piega c’era l’accenno di un sorriso. Alzò due dita 
con un gesto rapido, quasi infastidito, e liquidò i guerrieri, sen-
za dire una parola abbassarono le armi e ci lasciarono soli. Era 
piccolo, aveva una faccia risoluta mascherata da un’espressione 
distaccata. Raccolse le mani sul petto e abbassò la testa, sedeva 
nella perfetta posizione del loto, io e Riley provammo a imitarlo, 
ma dopo pochissimo tempo i dolori ai calcagni schiacciati al ter-
reno e le cosce indurite si fecero sentire. Il monaco alzò la testa 
e ci sorrise apertamente, con un gesto c’invitò ad avvicinarci e 
ad assumere una posizione più comoda. Mi afferrò il polso e lo 
strinse fra le sue mani, il sangue mi si gelò all’istante, poi alzò 
lo sguardo e mi puntò le pupille negli occhi, erano nere come 
carboni lucidi, due baffetti spioventi gli sormontavano le lab-
bra e accentuavano un’espressione ironica. Quando mi mollò la 
mano provai una sorta di stupido sollievo, ma in quello stesso 
momento mi puntò un dito sulla fronte e cominciò a girarlo 
premendolo sulla pelle in senso antiorario, provavo calore, ma 
non sentivo alcuna minaccia e riuscii a sostenere il suo sguardo 
senza abbassare il mio.

Ci muovevamo al rallentatore. Intorno a noi si 
materializzarono almeno quaranta guerrieri, facevano 

paura, avevano le facce interamente coperte dal giallo della 
polvere di Thanaka e i corpi intarsiati da complicati tatuaggi, 

impugnavano mazze, archi, sciabole corte, pugnali e alcuni 
di loro imbracciavano  fucili moderni. In faccia avevano 
l’espressione fredda di chi è a caccia solo per uccidere.

Mandalay.
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Mi lanciò un’ultima occhiata distratta e poi fissò Riley, senza toccar-
lo, mi sembrò d’intravedere un raggio di luce teso fra i loro sguardi.
Disse qualcosa in una lingua incomprensibile e due guerrieri en-
trarono con una teiera di metallo nera di fumo e tre ciotole d’ar-
gento lucide, versarono il tè, si dileguarono e lui iniziò. Parlava 
perfettamente la nostra lingua.
- Gli inglesi ci chiamano Dacoit, banditi, invece noi siamo i le-

gittimi proprietari di questa terra, discendenti della dinastia 
Taungoo e Konbaung e faremo di tutto per riprenderci il no-
stro paese.

Portò alle labbra il tè e c’invitò a fare altrettanto, era caldo, inten-
so, pungente di zenzero.
- Il mio nome è Saya San e guiderò il mio popolo alla riunifi-

cazione per scacciare chi ha osato trasformare il Palazzo di 
Mandalay nel British Upper Burma Club e trasformare il gran-
de regno di Birmania in una lontana colonia dell’India schiava 
degli inglesi. Le loro partite a bridge finiranno molto presto.

Ci lanciammo un’occhiata. Cominciavamo a rilassarci.
- So benissimo che non siete due monaci, ma vi aiuterò perché 

ho visto cose che mi piacciono dentro di voi.
- Siamo liberi gentiluomini di fortuna, Saya San. – Disse Riley 

indicando anche me con la mano.
- Lo so, come so che tu hai tradito l’esercito britannico e che il 

ragazzo sa come scegliere il suo destino da solo.
- Come fai a sapere queste cose, Saya San?
- Sono un monaco, ma sono soprattutto medico e indovino. Ho 

imparato a conoscere il corpo della gente, a curarlo con gli 
antichi rimedi, ma sopra ad ogni cosa riesco a vedere dentro. 
So che voi prima di prendere il mare potrete dare un po’ di 
fastidio agli inglesi e ai loro servi indiani, per questo vi voglio 
aiutare, sarà un piacevole favore reciproco.

- Non abbiamo armi, non abbiamo niente, Saya San.
- Non vi serviranno le armi, vi servirà solo la destrezza e le mie 

informazioni.
- Ti ascoltiamo, Saya San.
- Prima dovete mangiare per ridare energia ai vostri corpi, siete 

troppo deboli.
Con un semplice gesto impartì un ordine e la capanna si riempì 
di una sequenza di decine di ciotole di cibo di cui non mi curai di 
comprendere provenienza o genere. Distinguevo soltanto i vegetali 
dalle carni e dai pesci, ma non sempre perché tutto era condito con 
massicce dosi di aglio e di una salsa di peperoncini che bruciò ogni 
residua sensazione di gusto. Da bere ci portarono una specie di li-
quido dalle trasparenze biancastre. Continuavano a riempire mezze 
noci di cocco tagliate e all’inizio mi sembrava succo di cocco, poi mi 
resi conto che era qualcosa di totalmente diverso, mi abituai al sa-
pore acre e scoprimmo che proveniva dalla fermentazione alcolica 
di succo di arbusti di palma, la chiamavano “Birra di Arkhan”. Era 
talmente forte che mi risvegliai l’indomani completamente intonti-
to, Riley era sdraiato accanto a me e non stava meglio. Passammo 
un paio di giorni così, all’ingrasso, poi un giorno ci portarono due 
longyi simili, color marrone-tabacco, una casacca di tela grezza e 
due cappelli di paglia di quelli che usavano i contadini e c’introdus-
sero nuovamente nella capanna di Saya San.

C’era una fila di gente che camminava sul 
ponte, animali, biciclette. Perfino i pali di legno 
sembrava si muovessero lentamente sull’acqua.
Mandalay, ponte U Bein.
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Ci salutò brevemente, questa volta non fece troppe benedizioni, 
anche le candele non illuminavano la statua di Buddha, ma cir-
condavano una mappa aperta davanti alle sue gambe incrociate. 
Saya San aveva una bacchetta sottile di bambù con un bel mani-
co d’argento, indicò un punto.
- Bassein è in mano ai soldati inglesi, i commerci e il denaro 

sono in mano dei loro fidati amici indiani. Stanno depredando 
le nostre miniere di rubini e di giada e trattano il popolo bir-
mano come fossimo i loro servi, ma si sbagliano.

Si accese una sigaretta europea e le offrì anche a noi.
- Noi li stiamo combattendo in maniera indiretta, il popolo 

birmano è ancora troppo diviso in etnie, dovremo riunire le 
forze per scacciare i britannici, abbiamo bisogno di altri fucili 
e i francesi ci stanno aiutando, per il momento cerchiamo di 
colpirli dove fa più male.

Una lunga boccata in silenzio.
- Cerchiamo di uccidere chi li aiuta per riprenderci quello che ci 

hanno rubato.
Si sentiva chiaramente che stava arrivando al nostro compito e 
non servivano domande inutili.
- A Bassein c’è un fiume che scende fino al mare, si chiama 

Pathein. Dal delta si può arrivare facilmente fino a Rangoon e 

trovare un imbarco verso l’India, l’Africa, il vostro occidente. 
Ma a Bassein c’è anche un grosso mercato e all’interno c’è un 
uomo che va punito. Si chiama Jamal, lo conoscono tutti, è un 
indiano con una folta barba rossiccia, non potete sbagliare. 
Apparentemente vende foglie di Betél, le tiene ben allineate in 
pile circolari dentro alle sue ceste di vimini, in realtà in mezzo 
alle foglie nasconde sacchetti di pietre preziose che i suoi la-
dri rubano nelle nostre miniere di rubini di Mogok e in quelle 
di giada sparse nel resto del paese. Jamal è un vigliacco, un 
viscido trafficante che non ha neanche il coraggio di agire per-
sonalmente, rivende le pietre trafugate soprattutto a ufficiali 

corrotti. Per questo motivo lo lasciano in pace.
Riley aveva una strana espressione, quella di un lupo affamato che 
sente il belato lontano della sua prossima preda. Io mi divertivo a 
immaginare quello che Saya San ci avrebbe proposto, ma sopra ad 
ogni cosa mi vedevo già in viaggio a veleggiare sul mare.
- C’è un mio uomo sul fiume, ha una barca veloce, è dipinta 

di verde, gli dirò di mettere un ombrello bianco in vista, è un 
importante simbolo birmano, lo vedrete subito, lui vi porterà a 
Rangoon e da lì potrete raggiungere la vostra meta.

- E tu in cambio cosa vuoi da noi, Saya San?
- Mi fido di voi, riprendete le pietre che Jamal ha rubato alla mia 

terra e datene la metà all’uomo della barca, il resto tenetelo, 
fatene buon uso e poi andatevene per la vostra strada.

- E come facciamo a sapere quale sarà il contenitore di foglie 
giusto? Siamo solamente in due e immagino che dovremo es-
sere rapidi, non avremo il tempo di cercare.

- Non ci saranno dubbi, sarà quello che Jamal tiene in mezzo 
alle gambe e domani sarà ben carico, è la giornata di raccolta, 
andateci prima del calare del sole.

Il mercato era grande, vendevano di tutto, frutta e verdure di 
ogni colore, sacchi di riso, di spezie e ceste di pesce secco, pile di 
legname e foglie di tabacco e poi vestiti, selle, stoffe. Trovammo 
una scala a chiocciola di ferro per salire e osservare dall’alto, su 
ogni gradino c’era scritto il nome della fonderia, scozzese anche 
quella, dal tetto riuscimmo a localizzare la bottega di Jamal. Quel 
posto era un susseguirsi di lunghi corridoi ingombri di mercanzie, 
c’erano alte scaffalature di legno massiccio con ripiani e cassetti 
e poi c’era un corridoio scuro, nessuno passava da quella parte, 
si vedevano ragnatele ovunque e l’aria era invasa da un odo-
re nauseabondo, sicuramente utilizzavano quel lercio cunicolo 
come fosse un cesso. Passammo un paio di volte e ogni volta 
c’era qualcuno che s’infilava fra gli scaffali e consegnava piccoli 
involucri di carta a Jamal. Lui era grasso, sudato, aveva una faccia 
astuta e occhi spiritati, in continuo movimento. Riley continuava 
a guardarsi in giro e ogni volta sembrava misurare i passi. Una 
volta fuori dal mercato ci dirigemmo al fiume, c’era un imbar-
co affollato di larghe chiatte che portavano sull’altra sponda i 
commercianti che andavano e venivano in continuazione. Indivi-
duammo la barca verde, era ancorata a poca distanza dal viavai. 
Un uomo robusto era seduto a poppa, fumava, aveva la faccia 
nascosta nell’ombra di un largo cappello di paglia, girò la testa 
dalla nostra parte e ci vide, soffiò una lunga boccata di fumo e 
con due dita alzò la tesa del cappello quel tanto che bastava per 
lanciarci uno sguardo, dopo una frazione di secondo, con lo stes-
so movimento lo ricalò e tornò nell’ombra. Mangiammo spiedini 
di pesce e quando il sole cominciò a calare tornammo al merca-
to. Il piano era semplice, rovesciammo a terra due lunghi scaffali 
di legno e la gente fra le grida e il frastuono accorse da quella 
parte per rendersi conto di ciò che stava accadendo, mentre Riley 
si avvicinò al banco dell’indiano io andai oltre e provocai lo stesso 
disastro sull’altro lato. Isolammo la bottega di Jamal fra scaffali 
rovesciati e gente che si ammassava a curiosare e ad arraffare 
quello che potevano. M’incrociai con Riley nel corridoio cesso, 

Il mercato era grande, vendevano di tutto, frutta, 
verdure di ogni colore, sacchi di riso, di spezie e 
ceste di pesce secco, pile di legname e foglie di 
tabacco e poi vestiti, selle, stoffe.
Pathein.
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l’unico spazio libero, corremmo calpestando ogni genere di schi-
fezza mentre la gente continuava a gridare. Sicuramente Jamal 
urlava più degli altri, ma era rimasto incastrato fra montagne di 
banane, ceste di pesce secco e mucchi di patate. La cesta con le 
foglie di betèl era sotto al braccio di Riley. Balzammo sulla barca 
proprio mentre si staccava dalla riva e in quel momento incrociai 
lo sguardo di una fioraia circondata da mazzi di fiori gialli, era 
bellissima, mi fissò e io non riuscivo a staccare gli occhi dai suoi. 
Quando sorrise mi ritornò in mente Ai Van. 
Il vento decise di spingerci via e iniziò a riempire la vela, era im-
possibile, ma mi sembrò di sentire il profumo del mare che si 
mischiava con quello dei fiori gialli. 
Mi sbagliavo, era soltanto il profumo che precede un nuovo 
viaggio.
L’uomo di Saya San scaldò un tegame di riso con verdure e gam-
beretti e preparò un tè forte e nero. Una volta sgombrato tut-
to, alla luce del fuoco controllammo i sacchetti di pietre. Erano 
quattro, ben carichi. Riley cominciò a sfiorarle fra le dita, c’erano 
rubini e giade di ogni dimensione, grezze o tagliate, mescolate 
alla rinfusa. Ne prese diverse fra indice e pollice e le guardò attra-
verso la luce del fuoco. Richiuse con cura gli involucri di stoffa, li 
soppesò come fossero sacchetti di fagioli e, senza distinguere il 
contenuto, ne prese due e li avvicinò al marinaio birmano. Quello 
sorrise e abbassò la testa, a quel punto Riley mi fissò, non avevo 
nessuna intenzione di scegliere il mio sacchetto. Mi s’infilarono 
in testa gli occhi di Ai Van e quelli della fioraia e poi quelli del 
monaco Saya San quando continuava a fissarmi e a rigirarmi il 
dito sulla fronte. 
Forse fu lui a mettermi in testa una strana idea: presi il sacchetto 
di pietre che avevo davanti e lo avvicinai al barcaiolo.
- A noi basterà questo, Riley, dobbiamo soltanto tornare e non 

sappiamo nemmeno dove, loro devono continuare a lottare.
- Un amico è più raro di un sacchetto di rubini, Corto, anche se 

pensavo di comprarti un bel veliero con quelle pietre.
- Io da solo con un soldato da deserto su un veliero diretto verso 

il capo di Buona Speranza? Non ce la faremo mai.
- Forse hai ragione, marinaio, troveremo un passaggio, qui ab-

biamo fatto abbastanza.
A Rangoon trovammo un clipper italiano, era di una compagnia 
ligure, li chiamavano rice-clippers facevano la spola fra Londra e 
Rangoon, partivano carichi di carbone dall’Inghilterra e una volta 
a Rangoon lavavano le stive, le ricoprivano di stuoie e caricavano 
i sacchi di riso da portare in Inghilterra, erano barche veloci e fra 
loro facevano a gara scommettendo in partenza il numero di 
giorni che ci avrebbero impiegato.

Il passaggio lo volle pagare l’uomo di Saya San, ci disse che era il 
minimo che potesse fare dopo il nostro grande gesto di genero-
sità. La barca era splendida, carica e pronta a partire, si sarebbe 
dovuta fermare in India, per noi andava bene lo stesso, era me-
glio allontanarci al più presto da Jamal e dai suoi amici inglesi.
Di quel viaggio ricordo vele bianche e silenzio, un mare infinito 
e il profumo dell’Asia che si allontanava, non è qualcosa che 
avvolge soltanto, entra nell’anima.

...e la storia continua.

Marco Steiner
Yangon 9 dicembre 2015 

Balzammo sulla barca proprio mentre si staccava dalla 
riva e in quel momento incrociai lo sguardo di una 

fioraia circondata da mazzi di fiori gialli, era bellissima, 
mi fissò e io non riuscivo a staccare gli occhi dai suoi.

Pathein.
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