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Daniele Defoe (1663-1731), che i ragazzi di tutto il 
mondo conoscono, scrisse opere artisticamente superiori al 
famosissimo romanzo di Robinson Crusoe (e basterà citare 
Lady Roxana e Moli Flanders), ma nessuna ottenne il favore 
immediato che circondò l'avventura del naufrago e della sua 
dimora nell'isola deserta. La ragione è che codesta avventu-
ra, scritta nel primo ventennio del settecento, inaugura un 

« 
genere nuovo, destinato ad avere propaggini innumerevoli 
e a vigoreggiare attraverso un secolo e mezzo sino ai nostri 
giorni, poiché gli scrittori, maggiori, minori e minimi, di 
romanzi avventurosi, possono tutti considerarsi epigoni di 
Defoe, anelli di una lunga catena che mette capo a lui, al 
suo eroe e alle sue atmosfere. 

Scegliendolo a capostipite di tanta famiglia la sorte giocò 
una di quelle sue carte paradossali che mettono spesso in im-
barazzo la critica, impotente a spiegare il caso con mezzi 
ordinari. Si badi che se l'esistenza di Daniele Defoe fu bur-
rascosa e tormentata, essa non presenta tuttavia alcun aspetto 
che non sia domestico: è cittadina e borghese, si svolge nel-
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l'ambito della società e delle leggi britanniche del secolo 
diciottesimo e non evade dai limiti isolani. Dunque, colui che 
inaugura il genere dell'avventura esotica è un sedentario e 
un borghese, sia pure di spiriti ribelli: egli li esercitò nel gior-
nalismo e nel libellismo, prese parte alle lotte politiche e reli-
giose del suo tempo, fu condannato alla gogna e alla pri-
gione, e non conobbe mai il volto della fortuna. Ma poiché 
un modo di evadere gli occorreva, egli lo trovò aiutando la 
realtà con la fantasia. Poiché anche questo è da notare: che 
la storia di Robinson è in sostanza una storia vera, non in-
ventata, in quanto prende le mosse dai casi autentici di un 
marinaio che aveva fatto naufragio press'a poco nei modi 
poi riferiti da Robinson, che era riuscito a salvarsi dopo mille 
traversìe ed era tornato vivo in Inghilterra a raccontarle: si 
chiamava Alessandro Selkirk, e il suo nome merita di essere 
tramandato insieme a quello del personaggio che il geniale 
poligrafo Defoe esemplò su di lui. È vero che l'autore tra-
sporta l'azione un secolo addietro e fa nascere Robinson 
nel 1632; ma la sua parentela -con lo scampato Selkirk non 
è per questo negabile, e i contemporanei di Defoe conosce-
vano benissimo l'individuo e i precedenti ai quali il Defoe 
s'era ispirato, e vedevano il marinaio vagabondare per le vie 
e i parchi di Londra in un'aura di crescente popolarità. 

Partito dunque da uno spunto che gli offriva la vita, 
Defoe continuò lasciando liberamente lavorare la sua imma-
ginazione; ed essa lavorò tanto e con tanta genuina virtù 
da consolidare addirittura un genere. Superfluo avvertire 
quanto il romanzo di Robinson debba alle particolari con-
dizioni storiche dell'Inghilterra settecentesca in piena tensione 
di dinamismo espansionista. L'esotico era nell'aria, i miraggi 
di potenza e di ricchezza attiravano oltremare intere gene-
razioni, si potenziava quell'impero oceanico che aveva avuto 



nella grande Elisabetta la sua anticipatrice. Anche Robinson, 
come moltissimi dei suoi concittadini, sognava unicamente 
di correre le acque in lunghi viaggi; e invano il padre, uomo 
serio e prudente, cercava di trattenerlo ammonendolo che 
solamente i disperati vanno per mare, ed esortandolo a star 
contento della sua condizione di appartenente alla classe me-
dia, la quale offriva i migliori vantaggi. Robinson non si la-
sciò convincere; e un. giorno, trovandosi a Hull, s'imbarcò, 
senza darne notizia a casa, su una nave in partenza per 
l'Africa, a bordo della quale compì la sua prima esperienza 
di viaggiatore. 

Le altre che seguirono i lettori troveranno nel corso del 
romanzo, che presentiamo in una nuova traduzione italiana. 
Esso, pubblicato la prima volta nel 1719, mise a rumore 
Londra, quantunque, come s'è detto, Alessandro Selkirk 
circolasse alla vista di tutti, e del suo naufragio fosse apparso 
qualche anno prima un dettagliato resoconto in una raccolta 
di viaggi. Ma Defoe non era un cronista, era un artista; e 
Walter Scott riconosce che la maestria con cui è condotta 
la vicenda di Robinson, ha tal luce di inimitabile verità, che 
non si sarebbe mai creduto possibile vederla congiunta con 
una posizione simile a quella assegnata da Defoe al suo 
eroe: tutti gli impalcamenti e macchine soliti a mettersi in 
opera dai compositori di avventure finte sono accuratamente 
respinti da lui. Ben a ragione lo stesso Scott notava che una 
seconda lettura del Robinson, fatta in un'età più adulta, non 
diminuisce le prime impressioni della giovinezza (quanti ri-
cordi! qual è il ragazzo che non si è fabbricata nella sua 
testa un'isola deserta per passarvi giorni immaginari alla 
maniera di Robinson?). Le combinazioni dell'avventura sono 
tali che ciascuno può applicarla a se stesso; ed essendo essa 
possibile di sua propria natura, l'arte del narratore la rese 
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altrettanto probabile quanto attraente. Non occorre di più 
per spiegare l'enorme diffusione di questo romanzo, la cui 
celebrità è destinata a durare: poiché si continua a parlare 
di Robinson anche ai nostri giorni, come d'un navigatore 
realmente vissuto, come d'un Magellano, d'un Cook, d'un 
La Pérouse, o d'uno d'altrettali protagonisti di storia. Ed è 
codesto un riconoscimento che ha carattere definitivo. 
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menti impartiti nelle scuole pubbliche, e mi aveva destinato 
alla professione legale. Ma a me nessuna vita garbava al-
l'infuori di quella del marinaio, e tale inclinazione con 
tanta forza difesi contro i comandi del padre e le preghiere 
della madre e degli amici, che si sarebbe detto vi fosse in 
me una fatale predisposizione alla miserabile esistenza che 
mi si preparava. 

Mio padre, uomo grave e saggio, cercò con seri ed ec 
celienti consigli di distogliermi da quello che presentiva essere 
un mio ben determinato disegno. Mi chiamò una mattina 
nella sua stanza dove lo confinava la gotta e, rimprove-
ratomi, mi domandò quale motivo, se non un puro e sem-
plice desiderio di vagabondaggio, mi spingesse ad abban-
donare la mia casa ed il mio nativo paese che mi avrebbe 
garantito una vita agiata e sicura. 

« A due specie d'uomini soltanto », mi disse, « è fatto 
di cercare fama con imprese poste fuori del comune: a co-
loro che non hanno luogo ove poter riposare il corpo e 
lo spirito, e a coloro ai quali ogni ricchezza sembra poca 
cosa. Tu sei troppo al di sopra e al di sotto di questi; tu ap-
partieni al ceto borghese e sei in una posizione di mezzo, 
posizione che una lunga esperienza mi ha dimostrato come 
la migliore e la più felice del mondo; non esposta alle mi-
serie e ai travagli, che son propri della parte del genere 
umano costretta a procacciarsi il vitto col lavoro delle pro-
prie braccia; e nemmeno turbata dalla superbia, dal lusso, 
dall'ambizione e dall'invidia che infettano la parte più ele-
vata dell'umanità. Una cosa sola basta a dimostrarti la 
verità di quanto ti vado dicendo: l'essere cioè questa condi-
zione invidiata da tutti. Spesse volte gli stessi re hanno la-
mentato gli alti destini ai quali sono nati, e molti di loro 
si sono augurati di vedersi posti tra i due estremi, tra l'in-



...IO CERTO NON CESSERÒ MAI DI PREGARE IL CIELO PER TE... 

fimo e il grande. Forse che io stesso non ti ho dato prove 
ed esempi in tal senso? Ho sempre considerato una tal 
condizione come la più giusta misura della vera felicità, 
ed ho pregato costantemente il Signore che mi tenesse lon-
tano dalla ricchezza non meno che dalla povertà. Imprimi-
telo bene in mente, o figliuolo. Troverai sempre che le cala-
mità della vita sono distribuite tra i più elevati e i più bassi 
strati del genere umano, e che chi è in istato mediocre non 
è esposto alle numerose sventure cui soggiacciono i grandi 
ed i miseri. Aggiungi inoltre che una media condizione si 
accompagna ad ogni sorta di virtù ed è fonte di godimento 
e di benessere. Grazie ad essa gli uomini percorrono paca-

^ tamente il loro cammino su questa terra e ne escono senza 
affanno, non travagliati da fatiche fisiche e morali, non co-
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stretti a ridursi in ischiavitù per procacciarsi il loro pane 
quotidiano, non angustiati da perplessità che tolgono la pace 
all'anima e il riposo al corpo, non lacerati dalla passione 
dell'invidia o dal rodente verme dell'ambizione che sempre 
li spingono ad aspirare a cose più grandi di loro. Sii uomo 
dunque! Non voler tu stesso precipitare in un abisso di sven-
ture, contro le quali sembrano averti premunito la tua propria 
natura e le condizioni della tua nascita, dato che non sei 
certo nella necessità di dover mendicare il pane. Quanto a 
me, sono disposto ad aiutarti e a guidarti su quella strada 
che ho già giudicata come la migliore per te. Cosicché, se la 
fortuna e il benessere non ti arrideranno, potrai imputarne 
la colpa unicamente o a una imprevedibile sfortuna o alla 
tua mala condotta. Nulla io avrò da rimproverare a me 
stesso, poiché mi sono sdebitato verso di te col metterti in 
guardia contro questa tua risoluzione, di cui posso ben già sin 
d'ora immaginare le tristi conseguenze. Sono pronto dunque 
a fare tutto ciò che possa esserti utile se ti decidi a restare 
e ad accettare l'impiego che ti ho additato; mentre d'altra 
parte non vorrò mai cooperare alle tue disgrazie con l'in-
coraggiarti ad andartene. Guarda tuo fratello maggiore, al 
quale avevo fatto le stesse raccomandazioni e di cui non 
riuscii a vincere l'ardente desiderio di buttarsi a fare il 
soldato! che gli accadde? Rimase ucciso. Ascoltami bene: 
io certo non cesserò mai dal pregare il Cielo per te; pur tut-
tavia ti dico che se sceglierai quella via, Dio non ti accom-
pagnerà con la sua benedizione; e quanto a te, avrai poi 
tutto il tempo per pentirti d'aver trascurati i consigli pa-
terni, ma ciò avverrà troppo tardi e quando non vi sarà 
più alcuno che possa accorrere in tuo aiuto ». 

Notai come copiose gli scorressero sul viso le lacrime 
quando pronunciò queste ultime parole, che furono vera-
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mente profetiche, benché egli stesso forse non se lo immagi-
nasse. Così costernato egli apparve in quel momento, che 
troncò di botto il discorso esclamando: 

« Troppo gonfio è il mio cuore perchè ti possa dire 
altre cose ». 

Tanto mi commosse questo discorso paterno, che decisi 
sull'istante di non pensare più a girare il mondo, ma di 
restare tranquillo in casa come desiderava mio padre. Pur-
troppo pochi giorni bastarono per farmi dimenticare questi 
buoni propositi e, per impedire ogni altra sollecitazione da 
parte del genitore, risolsi di fuggire nascostamente. Tuttavia 
non misi in pratica questo progetto con la precipitazione 
che il mio disegno poteva far supporre, poiché, tratta in di-
sparte mia madre in un momento in cui mi parve più di 
buon umore del solito, le confessai la mia volontà di an-
dare in giro pel mondo. 

« Con tale desiderio nell'animo », le dissi, « non potrò 
mai combinare niente di buono qui; mio padre farebbe 
meglio a concedermi il suo assenso, anziché costringermi 
ad andarmene senza averlo ottenuto. Ho già diciotto anni 
non potrei ormai più entrare in una casa di commercio o nello 
studio di qualche avvocato; ma anche se vi entrassi, sono 
certo che ne fuggirei innanzi tempo per mettermi in mare. 
O madre mia! se voleste dire una buona parola a mio padre 
perchè mi lasciasse fare un viaggio, uno soltanto! Tornato 
a casa, qualora una simile vita non fosse adatta per me, non 
parlerei più d'andarmene e saprei riguadagnare rapidamente 
il tempo perduto ». 

Queste parole agitarono oltremodo mia madre. 
« Non vedo », disse, « come una tale proposta possa 

mai essere fatta a tuo padre. Mai egli presterebbe il suo 
assenso a un progetto che tanto ti danneggerebbe; e non 
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capisco nemmeno come tu possa pensare ancora a queste 
cose dopo quanto egli ti ha detto. Figliuolo caro, se vuoi 
la tua rovina, non sarò certo io ad aiutarti nel tuo intento. 
Non voglio esser rosa dal rimorso di aver prestato mano 
alla tua sventura, nè che tu abbia mai a dire un giorno: 
" Mia madre acconsentì a una cosa che mio padre disap-
provava " . Puoi essere certo che l'assenso dei tuoi genitori 
non ti sarà mai dato ottenerlo ». 

Mia madre riferì a mio padre tutto questo discorso; egli 
ne fu molto costernato e disse, traendo un sospiro: 

« Questo ragazzo, che potrebbe essere felice rimanendo 
a casa sua, vuole invece andare in giro pel mondo; egli sarà 
il più miserabile uomo fra quanti nacquero su questa terra ». 

FUGA 

Soltanto un anno dopo io ruppi decisamente il freno, 
benché in questo frattempo avessi continuato a rifiutare qual-
siasi occupazione e mi fossi più volte lamentato dei miei ge-
nitori per il loro volere, contrario a quella che era ormai, 
come io dicevo, la mia manifesta vocazione. 

Di passaggio un giorno da Hull, dove mi era accaduto 
di recarmi per caso senza alcun premeditato disegno, incon-
trai uno dei miei compagni che, apprestandosi a partire alla 
volta di Londra su un vascello del padre suo, mi propose 
d'accompagnarlo, adescandomi col solito sistema proprio de-
gli uomini di mare, col dirmi cioè che quel viaggio non mi 
sarebbe costato nulla. Così, senza consultare i miei genitori, 
senza mandar loro una sola parola per informarli della mia 
decisione, senza chiedere nè la benedizione di Dio nè quella 



ROBINSON CRUSOE 

di mio padre, in una triste ora partii per il mio primo 
viaggio. 

Il primo settembre del 1651 salii a bordo di un vascello 
diretto a Londra. Credo che nessun giovane avventuroso ve-
desse iniziare tanto presto le proprie disgrazie e le vedesse 
continuare più a lungo di quanto le vidi io. Il vascello era 
appena uscito dall'Humber, che il vento cominciò a soffiare 
fortemente e le onde a gonfiarsi oltre misura. Io, che non ero 
mai stato in mare prima d'allora, provai una grande paura. 
Mi misi seriamente a riflettere su quanto avevo fatto, e come 
giustamente fossi colpito dalla mano di Dio per aver ab-
bandonato così sconsideratamente la casa paterna, e per non 
aver tenuto conto dei miei doveri filiali. Tutti i buoni con-
sigli dei miei genitori, le lacrime di mio padre, le preghiere 
di mia madre mi ritornarono alla mente e, non ancora in-
durito dai travagli, sentii rimordermi la coscienza a questi 
ricordi. 

Intanto infuriava la procella e le onde si fecero altissime, 
benché non così alte come le vidi molto tempo dopo e come 
mi toccò di vederle persino pochi giorni appresso. Tuttavia 
quello spettacolo bastava per atterrire un inesperto navigatore 
quale io ero; m'aspettavo che ogni ondata ci avrebbe in-
ghiottiti e che, ogni qual volta il vascello cadeva entro una 
concavità apertasi tra un cavallone e l'altro, non ci sarem-
mo rialzati mai più. In preda all'angoscia, feci parecchi voti 
e promisi che se mai fossi riuscito a mettere piede a terra, 
sarei corso direttamente a casa e non mi sarei mai più im-
barcato in una nave finché fossi rimasto in vita, attenendomi 
d'allora in poi ai consigli paterni. 

Questi saggi e moderati proponimenti durarono quanto la 
procella, poiché il giorno appresso, quando il vento fu ces-
sato e il mare tornò tranquillo, cominciai a trovarmi più a 
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lo udii mormorare mentre mi passava vicino: « Dio, abbiate 
misericordia di noi! Saremo tutti perduti! » A malapena po-
trei descrivere il mio stato d'animo. Dapprima pensai che 
anche quella tempesta sarebbe finita come la prima, ma, 
quando sentii il capitano pronunciare quelle parole, rimasi 
oltremodo atterrito. Salito sul ponte, guardai davanti a 
me. I miei occhi non avevano mai assistito a più spa-
ventoso spettacolo! Il mare si accavallava in montagne 
che si rompevano contro di noi ogni tre o quattro mi-
nuti. La desolazione più completa ci circondava. Su due 
navi ancorate vicino alla nostra, per alleggerire il ca-
rico, erano stati tagliati gli alberi rasente la coperta. La 
nostra ciurma gridava che una nave ancorata a un miglio 
all'incirca da noi era stata sommersa. Due altre navi, staccate 
dalle loro ancore, venivano trasportate alla deriva. I vascelli 
più piccoli resistevano meglio alla furia degli elementi; pur 
tuttavia due o tre di essi ci passarono accanto, vaganti in balìa 
delle onde con le sole vele di civada esposte al vento. Verso 
sera fu proposto al nostro capitano di tagliare l'albero di 
trinchetto. Dapprima egli si oppose; tuttavia, minacciando la 
nave di colare a picco, si vide alla fine costretto ad accon-
sentire. Ma tagliato che fu l'albero di trinchetto, l'albero 
maestro, rimasto isolato, cominciò a dare tali scosse alla nave, 
che fu giocoforza tagliare esso pure, per cui il ponte rimase 
sgombro del tutto. 

Quanto a me, ero molto più inorridito al pensiero del mio 
primo pentimento tanto presto dimenticato, che a quello della 
stessa morte; e se si aggiunge a questo lo spavento prodotto 
in me dalla burrasca, si avrà una pallida idea delle deplo-
rabili condizioni nelle quali mi trovavo. Ma il peggio non 
era ancora venuto. La procella imperversava con tale furo-
re, che i più provetti marinai confessavano di non averne 
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mai vista l'uguale. Certo avevamo una buona nave, ma enor-
memente carica, e tanto essa si abbassava, che la ciurma si 
aspettava ad ogni momento di vederla affondare. Che la 
tempesta fosse oltremodo violenta lo dimostra anche il fatto 
che mi fu dato d'assistere a uno spettacolo che non è certo 
frequente vedere: poiché ad un tratto scorsi il capitano e al-
cuni altri marinai inginocchiarsi sul ponte e pregare il Cielo 
di preservare il loro vascello dalla furia delle onde. 

Verso mezzanotte, quasi che non avessimo sopportato già 
abbastanza sventure, si udì una voce gridare: « Si è aperta 
una falla! » Ed un'altra pochi istanti dopo: « L'acqua è alta 
quattro piedi nella stiva! » Allora fu dato fiato alle trombe 
per chiamare à raccolta i marinai. A quel suono mi sentii 
agghiacciare il cuore e caddi riverso al suolo. Ma qual-
cuno venne a scuotermi da quella specie di letargo, dicen-
domi: 

— Olà! Voi che non eravate buono a far nulla poc'anzi, 
sarete almeno buono a tirar su acqua al pari degli altri. 

Incitato da quelle parole, mi mossi e mi misi a lavorare 
con la massima buona volontà. 

Mentre si era intenti a vuotare la stiva, il capitano, ve-
dendo alcuni leggeri palischermi che, impotenti a difendersi 
dalla burrasca e costretti ad abbandonarsi in balìa delle 
onde, non potevano avvicinarsi a noi per soccorrerci, ordinò 
si sparasse un colpo di cannone per segnalare che ci trova-"" 
vamo in estremo pericolo. Io, nell'udire quel rombo, igno-
rando che cosa esso significasse e credendo che la nave stesse 
per naufragare o che qualche altro spaventoso pericolo del 
genere incombesse su di noi, provai tale paura che caddi sve-
nuto. Poiché in quel momento ciascuno pensava soltanto a 
salvare se stesso, non vi fu nessuno che si prendesse cura di 
me. Qualcun altro mi sostituì e, spintomi da una parte con 
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un calcio, mi lasciò lì credendomi morto; e ci volle molto 
tempo prima che riprendessi i sensi. 

L'acqua andava sempre più crescendo nella stiva, e tutto 
faceva presumere che la nave dovesse da un istante all'altro 
affondare. Il temporale era un poco diminuito di violenza, 
ma si sapeva che ben diffìcilmente il legno sarebbe rimasto 
a galla quanto bastava per entrare in porto. Il capitano or-
dinò che si continuasse a sparare per domandare soccorso, e 
un bastimento leggero che era ancorato presso di noi si arri-
schiò a inviarci una scialuppa. Non senza grave pericolo que-
sta si avvicinò alla nostra nave, ma nè a noi era possibile 
lanciarci a bordo di essa, nè a quella di accostarsi al fianco 
del nostro minacciato vascello. Finalmente quegli uomini, ri-
schiando le proprie vite per salvare le nostre, riuscirono a 
forza di remi ad avvicinarsi in modo che ci fu possibile gettar 
loro una corda, che tirammo quindi sino a che, venuta la scia-
luppa a toccar quasi la nostra poppa, potemmo tutti balzarvi 
dentro. Allora ci si mise a vogare verso la riva, poiché non 
era da pensare di raggiungere la nave da cui eran provenuti 
i nostri salvatori. 

Non era passato un quarto d'ora da quando avevamo la-
sciato il nostro vascello, che lo vedemmo lentamente som-
mergersi. Devo tuttavia confessare che non avevo ben capito 
quale grave pericolo ci sovrastava; ero infatti talmente fuori 
di me che, quando si dovette abbandonare la nave, non fu 
certo grazie alle mie forze se riuscii a gettarmi nella scialuppa 
di salvataggio. 

I marinai non cessavano di vogare per avvicinare la barca 
alla spiaggia. Ogniqualvolta venivamo sollevati dalle onde, 
potevamo vedere la riva formicolante di gente, pronta ad 
aiutarci non appena saremmo stati vicini. Ma i nostri pro-
gressi erano lentissimi, e soltanto dopo aver oltrepassato il 
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faro di Winterton ed esser entrati nella dirittura di Cròmer, 
il cui molo rompeva alquanto la forza del vento, ci fu pos-
sibile prendere terra sani e salvi. Ci recammo quindi a piedi 
sino a Yarmouth, dove fummo accolti con umanità pari alla 
nostra grande sciagura, sia dalle autorità che ci fecero asse-
gnare buoni alloggiamenti, sia dai privati e dai proprietari 
di navi. Ci fu pure dato del denaro, tanto quanto bastava 
per proseguire sino a Londra o per tornare a Hull, come 
ciascuno di noi avrebbe preferito. 

SOGGIORNO A Y A R M O U T H 

Meglio sarebbe stato per me se avessi avuto il giudizio 
di attenermi alla seconda di tali alternative e di tornare 
a casa. Certamente mio padre, emblema della parabola del 
nostro Salvatore, avrebbe anch'egli fatto scannare un grasso 
vitello al mio arrivo, poiché il pover'uomo, che aveva certo 
saputo come la nave nella quale mi trovavo fosse naufragata 
dinnanzi alle coste di Yarmouth, doveva logicamente pensare 
che io ero perito insieme ad essa. 

Ma il mio cattivo destino mi trascinava con un'ostina-
zione cui nulla poteva resistere, e, benché più volte sentissi i 
richiami della ragione, non ebbi la forza di arrendermi a 
queste voci. Non so come chiamare ciò che talvolta ci spinge 
a divenire lo strumento della nostra stessa rovina, ma quel 
che è certo si è che in quel tempo tale forza misteriosa agiva 
fatalmente sul mio animo. 

Soltanto pochi giorni dopo il nostro arrivo a Yarmouth, 
dato che ci eran stati assegnati alloggi diversi, mi fu dato in-
contrare il mio amico, quegli che aveva tanto contribuito 
a rafforzarmi nei miei tristi propositi: il figlio del capitano. 



Il suo aspetto era molto cambiato ed aveva un'aria assai 
melanconica quando mi chiese come stessi. Era in compagnia di 
suo padre, al quale disse chi io fossi e come avessi intrapreso 
quel viaggio soltanto per esperimento e col proposito di pro-
cedere assai innanzi nella carriera del navigatore. Il capitano 
allora mi rivolse queste gravi e solenni parole: 

— Dovete, caro giovane, abbandonare ogni pensiero di 
rimettervi in mare, e riconoscete che quanto vi è accaduto 
dimostra come la vostra vocazione non sia quella del navi-
gante. 

— Perchè, signore? — chiesi. — Anche voi non contate 
più di tornare in mare? 

— Il mio caso è diverso, — rispose. — Tale è la mia 
professione ed anche il mio dovere quindi. Ma poiché voi 
avete fatto questo viaggio per prova, dal piacere che ne 
avete tratto potete capire quale ne ricaverete in futuro se 
continuerete per questa strada. 

Mi domandò quindi per quale motivo mi ero imbar-
cato sulla sua nave ed io gli raccontai la mia storia. Egli 
allora si adirò, chiedendosi come aveva potuto accogliere 
sulla sua nave un tal miserabile, a cui forse si doveva la 
disgrazia occorsa, come era successo alla nave di Tarso che 
portava Giona. Ma poi si calmò e mi esortò a ritornare da 
mio padre e a non tentare più la Provvidenza se non volevo 
provocare la mia completa rovina. Infine concluse: 

— Siate certo che, se non tornate indietro, ovunque vi 
accadrà d'andare non incontrerete che dolori e miserie e ve-
drete avverarsi del tutto i presagi di vostro padre. 

Dopo di ciò ci separammo e non ci rivedemmo mai più. 
Quello stesso giorno, col poco denaro che avevo, proseguii 
per Londra, e durante il cammino lunga fu la lotta che do-
vetti sostenere con me stesso per decidere su cosa avrei fatto, 
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sempre perplesso fra il tornare a casa e il rimettermi in mare. 
Circa la prima soluzione, la vergogna finiva sempre per 
rintuzzare i miei buoni propositi, poiché ad altro non mi 
avveniva di pensare che alla derisione a cui sarei stato fatto 
segno da parte dei miei concittadini. Da quel momento ho 
fatto più volte una considerazione: come cioè sia fallace 
l'indole umana nell'istituire quei ragionamenti che dovrebbero 
guidarci in simili casi; non si ha vergogna della colpa, ma 
bensì del pentimento; non ci vergognamo di un'azione che 
ci meriterebbe giustamente la taccia di stolti, ma di un rav-
vedimento che solo potrebbe meritarci il nome di saggi. 

VERSO LE COSTE DELL'AFRICA 

Per qualche tempo ancora rimasi incerto sul da farsi, pre-
valendo tuttavia in me fortissima la riluttanza a tornarmene 
donde ero venuto. Poi a poco a poco il ricordo delle passate 
sventure svanì del tutto, e con questo svanì pure completa-
mente il desiderio che ancora rimaneva in me di riveder la 
mia casa; per cui ad altro non pensai che ad intraprendere 
un nuovo viaggio. Quella malaugurata manìa che mi aveva 
trascinato per la prima volta fuori della casa paterna, che 
aveva spinto la mia mente verso una malintesa brama di far 
fortuna, che si era impossessata di me a tal segno da ren-
dermi sordo a tutti i buoni consigli, alle preghiere e per-
fino ai comandi del padre mio, quella stessa malaugurata 
manìa mi portò a scegliere la più disagevole delle imprese, 
poiché mi posi a bordo di una nave destinata alla costa 
africana, o, come son soliti dire gli uomini di mare, ad un 
viaggio nella Guinea. 

Per mia grande disgrazia, in tutte queste spedizioni io 
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non mi imbarcai mai come soldato di marina. Avrei, per 
dire il vero, condotto vita più dura, ma avrei almeno im-
parato il mestiere del marinaio, e avrei potuto divenire col 
tempo tenente o addirittura capitano. Invece, essendo sempre 
stato mio destino d'attenermi al peggio, così feci anche in 
quell'occasione; trovandomi provveduto di denaro e ben ve-
stito, volli" andare a bordo in qualità di gentiluomo viag-
giatore, per la qual cosa non ebbi a far nulla sulla nave, ma 
non imparai nemmeno nulla. 

Ebbi per la prima volta nella mia vita la fortuna d'in-
contrarmi in Londra con un eccellente compagno; fortuna 
che non occorre sempre a' giovani scapestrati quale io ero, 
poiché il demonio non manca di tendere di buon'ora insidie 
alla gioventù. La prima persona che conobbi infatti fu un 
capitano che veniva dalla costa della Guinea e che, avendo 
avuto ottimo successo nel primo viaggio, era deciso a tor-
narvi. Egli si compiacque della mia conversazione che in 
quel tempo era tutt'altro che sgradevole e, saputo che ave-
vo voglia di vedere il mondo, mi disse: 

— Se vi aggradisse di venire con me, non dovrete sog-
giacere a nessuna spesa; sarete il mio commensale e compagno; 
e se potrete portare qualche merce con voi, ne ritrarrete 
tutti quei vantaggi che può offrire il commercio; e tali forse 
da incoraggiarvi a maggiori imprese in futuro. 

Accettata subito quella proposta e stretta amicizia col 
capitano, che era invero un uomo onesto e leale, m'imbarcai 
con lui, portando meco un poco di mercanzia che, grazie 
alla disinteressata onestà del mio amico, accrebbi conside-
revolmente. Ero riuscito a mettere insieme quelle merci, del 
valore di circa quaranta sterline, mercè l'aiuto di alcuni miei 
congiunti, con i quali mi ero mantenuto in corrispondenza e 
che, io credo, erano riusciti a indurre mio padre, o per lo 
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meno mia madre a contribuire per la mia prima prova a 
quella spesa. 

Fu questo il solo viaggio fortunato fra i tanti che compii, 
e lo dovetti alla integerrima onestà del mio amico, sotto 
la cui guida acquistai inoltre una sufficiente cognizione dei 
principii della matematica e della nautica: appresi infatti a 
valutare il corso delle navi, a prendere la misura delle al-
tezze, insomma a conoscere quei principali elementi che non 
può non sapere un marinaio, poiché egli prendeva diletto 
ad istruirmi ed io ad imparare. In una parola, questo viaggio 
mi fece ad un tempo marinaio ed esperto delle cose del com-
mercio, onde riportai in patria cinque libbre e nove once di 
polvere d'oro, che mi fruttarono in Londra circa trecento 
sterline; contribuendo tuttavia questo a riempirmi sempre più 
la testa di quelle chimere di grandezza che furono poi la mia 
rovina. 

Anche in questo viaggio però ebbi le mie disgrazie: so-
prattutto quella di essere continuamente malaticcio e di aver 
sofferta una violenta febbre maligna, prodotta dal caldo ec-
cessivo, dato che il nostro commercio si svolgeva principal-
mente sul tratto di costa compresa tra l'equatore e i quin-
dici gradi di latitudine nord. 

SECONDO VIAGGIO LUNGO LE COSTE AFRICANE: 

SCHIAVITÙ E FUGA DALLA SCHIAVITÙ 

Con questa impresa io ero entrato nel numero dei traf-
ficanti per la Guinea; ma, per mia grande sventura, poco dopo 
il nostro ritorno, quando già avevo deciso di rifare lo stesso 
viaggio, morì improvvisamente il mio capitano. Assunse al-
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lora il comando della nave il suo aiutante ed io mi imbarcai 
con lui. Fu questo il più disgraziato viaggio che uomo ab-
bia mai fatto, ancorché la buona sorte avesse voluto ch'io 
portassi con me soltanto cento sterline dei miei precedenti 
guadagni e ne lasciassi duecento presso la vedova del mio 
amico, che mi si dimostrò altrettanto onesta quanto il suo 
defunto marito. 

La prima sventura che mi capitò fu questa. Mentre la 
nostra nave si dirigeva verso le isole Canarie, o piuttosto 
tra queste isole e la costa dell'Africa, fu sorpresa sul far del 
giorno da un pirata turco di Salè, che a vele spiegate comin-
ciò a darci la caccia. Noi cercammo di evitarlo, ma vedendo 
che il pirata guadagnava in velocità, ci preparammo al com-
battimento. Il nostro legno disponeva di dodici cannoni, quel-
lo dello scorridore di diciotto. 

Alle tre del pomeriggio ci trovammo sotto il suo tiro; ma 
egli fallì la manovra e si portò sotto il nostro fianco, cosic-
ché noi gli puntammo contro otto dei nostri cannoni e lo 
colpimmo con una tale bordata da costringerlo a fuggire, 
dopo aver risposto al nostro fuoco con la moschetteria di 
duecento uomini, che per altro non riuscì a ferire uno solo 
dei nostri, giacché ci eravamo tutti ben riparati. Dopo di 
ciò si dispose ad assalirci di nuovo e questa volta, venen-
do all'arrembaggio, riuscì ad accostarsi e a lanciare sul ponte 
sessanta uomini che spezzarono immantinente le vele e mi-
sero fuori uso gli attrezzi della nostra nave. Una prima 
volta trovammo la forza di respingere i pirati; ma alla fine, 
essendo disalberata la nave, ed essendo tre dei nostri marinai 
uccisi e otto gravemente feriti, ci vedemmo costretti ad ar-
renderci. Fummo allora tutti trasportati a Salè, porto spet-
tante ai Morì. 

Il trattamento che mi fu riservato non fu tanto orribile 
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A DARCI LA CACCIA. 

come avevo temuto. All'opposto degli altri, non fui condotto 
alla corte dell'imperatore, poiché mi tenne presso di sé il ca-
pitano del legno corsaro, che trovandomi giovane e snello 
e assai adatto per lui, mi volle suo schiavo. Difficile è de-
scrivere quale fosse il mio stato d'animo! Le profezie di mio 
padre sembravano avverarsi, ed io mi vedevo ridotto nella 
più miserevole condizione che ci si possa immaginare, cre-
dendomi colpito inesorabilmente dalla mano di Dio e per-
duto senza possibilità di riscatto. Ma questo portroppo non 
era che il preludio delle mie miserie future. 

Sperai che il mio padrone mi avrebbe portato con sé 
nelle sue scorrerie e che alla fine egli sarebbe stato cattu-
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rato da qualche nave da guerra, col che avrei visto finire la 
mia abbietta schiavitù. Ma queste mie speranze andarono to-
sto deluse, poiché, ogniqualvolta si rimetteva in mare, mi la-
sciava a terra a custodirgli il suo piccolo giardino. Quivi 
ad altro non pensavo che alla fuga, ma per due anni nulla 
mi venne in aiuto, nessuno trovai a cui comunicare quella 
mia intenzione e da cui trarre motivo di speranza. 

Dopo circa due anni le cose cominciarono a cambiare e 
l'antico progetto sembrò avere maggior possibilità di suc-
cesso. Da qualche tempo il mio padrone rimaneva in casa 
più del consueto senza far allestire il suo legno, causa, come 
seppi, la mancanza di denaro. Intanto, per svagarsi aveva 
preso l'abitudine di recarsi a pescare. Portava sempre seco 
me ed un giovane Moresco ad uso di rematori, e, poiché mi 
ero dimostrato molto abile nel prendere il pesce, mi man-
dava talvolta solo con un Moro suo cugino e con il Mo-
resco, per provvedere di pesce la sua tavola. 

Accadde una volta che, andando a pescare in una mat-
tina fredda, si alzò d'improvviso una nebbia così fitta che, 
sebbene non fossimo lontani dalla spiaggia, la perdemmo com-
pletamente di vista. Un giorno intero rimanemmo in mare e 
la mattina appresso riuscimmo a stento a guadagnare la riva, 
poiché nel frattempo si era levato un forte vento, e a giungere 
a casa terribilmente affamati. 

Il nostro padrone, messo in guardia da questo fatto, pensò 
di prendere le sue precauzioni per l'avvenire e decise di non 
andare più alla pesca senza una bussola e alcune vettovaglie. 
Con questo proposito, avendo a sua disposizione la scialuppa 
della nostra nave, ordinò al suo falegname, che era uno 
schiavo inglese, di fabbricare nel mezzo di essa un'elegante 
stanza, come si usa sulle navi da diporto, con uno spazio 
dietro di essa per chi governava il timone e tirava le scotte, 
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tener pronti tre moschetti con polvere e pallini, perchè fa-
ceva conto di divertire i suoi ospiti non solo con la pesca, 
ma anche con la caccia. 

Feci prontamente quanto mi era stato comandato e la 
mattina appresso misi in ordine la barca, la pulii e l'addob-
bai come si conveniva per quell'occasione. Ma dopo poco 
arrivò a bordo il mio padrone, dicendomi che ai suoi ospiti 
era sopravvenuto un impegno improvviso per cui non sareb-
bero venuti alla pesca; soggiunse che tuttavia costoro avreb-
bero cenato con lui, e mi ordinò di andarmene solo nella scia-
luppa col Moro ed il Moresco e di portare a casa il pesce 
che avrei preso. 

Dopo tanto tempo l'idea della fuga di nuovo mi balenò 
al cervello. Era forse quello il momento propizio: avevo una 
barca ai miei comandi ed il padrone era lontano. Mi preparai 
così non per la pesca, ma per un viaggio che poteva essere 
molto lungo, benché non sapessi ancora dove mi sarei diretto, 
dato che per me tutte le strade che mi avessero condotto 
lontano da quei luoghi erano buone. 

La prima cosa che feci fu di mandare il Moro a prendere 
delle vettovaglie, giacché, dissi, non c'era da pensare di ser-
virci delle cibarie preparate nella scialuppa dal nostro pa-
drone. Il Moro non potè fare a meno che approvare e di lì a 
poco ritornò con un gran canestro di biscotto e con tre orci 
di acqua fresca. Io sapevo dove fosse la cassa di liquori del 
mio padrone, liquori che, come appariva dalla fattura dei 
fìaschetti, eran stati da lui predati su qualche vascello inglese, 
e la portai sulla barca mentre il Moro se ne stava sulla spiag-
gia, facendogli poi credere che essa già si trovasse a bordo. 
Vi portai anche un gran pane di cera che pesava più di 
mezzo quintale, una certa quantità di spago e di filo, un'ac-
cetta, un martello e una sega, le quali cose risultarono es-
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sermi poi di grande utilità. Infine trassi il Moro in un altro 
inganno. 

— Moley, — gli dissi, chè tale era il suo nome, — ci son 
qui a bordo i moschetti del nostro padrone; non potreste 
andare a prendere un poco di polvere e di pallini che si 
trovano sul brigantino? Potrebbe darsi che ci accadesse di 
uccidere alcune alcamie. 

— Sì, me andare e portare quel che voi mi dire, — ri-
spose quegli. 

E difatti ritornò con una grande borsa di cuoio conte-
nente circa una libbra e mezzo di polvere e un'altra di pal-
lini che pesava cinque o sei libbre, insieme ad alcune palle che 
furono anch'esse messe nella scialuppa. Intanto io avevo tro-
vato dell'altra polvere che versai nel fiaschetto più grande 
della cassa di liquori. Così, provveduto a tutte le cose neces-
sarie, salpammo per andare a pescare. 

Le guardie del castello posto all'ingresso del porto sa-
pevano chi eravamo e non badarono a noi. Giunti ad un 
miglio dalla costa, ammainammo la vela e ci accingemmo 
alla pesca. Il vento spirava da greco, il che contrariava i 
miei piani, perchè se avesse spirato da mezzogiorno sarei 
stato sicuro di raggiungere la costa spagnola. Ma spirasse il 
vento che voleva spirare, ormai la risoluzione di fuggire di 
lì era presa; del resto si sarebbe curato il destino. 

Dopo aver pescato per qualche tempo e non aver preso 
nulla, perchè quando qualche pesce abboccava all'amo io non 
lo tiravo fuori e non lo lasciavo vedere al Moro, dissi a costui: 

— Questo non è un buon posto; il nostro padrone merita 
di esser meglio servito; bisogna andare a pescare più al largo. 

Egli, non sospettando di nulla, aderì alla mia proposta, e 
trovandosi a prua, spiegò di nuovo le vele. Io, che stavo al 
timone, diressi la scialuppa al largo di un'altra lega, dopo 
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di che la misi in panna come se avessi deciso di fermarmi a 
pescare in quel luogo. Lasciato quindi il ragazzo al timone, 
mi avvicinai al Moro e, abbassatomi come per raccogliere 
qualcosa che mi era caduto, gli cacciai di sorpresa un braccio 
fra le gambe e di netto lo scaraventai fuori della scialuppa. 
Quegli ritornò subito a galla, giacche sapeva nuotare alla 
perfezione, e a gran voce mi supplicò di riprenderlo a bordo, 
assicurandomi che sarebbe venuto in capo al mondo con 
me. Nuotava così vigorosamente che mi avrebbe presto rag-
giunto, dato che il vento era assai leggero. Io allora entrai 
nella stanza, mi munii di un moschetto e, puntandoglielo 
contro, dissi: 

— Siete abile abbastanza per raggiungere a nuoto la spiag-
gia, ed il mare è tranquillo. Se vi dirigerete a terra non vi 
farò alcun male; ma se continuerete ad avvicinarvi alla scia-
luppa, vi farò saltare le cervella, perchè sono deciso a riavere 
la mia libertà. 

Dopo queste parole egli si convinse a ritornare indietro; 
nè dubito che non raggiungesse la spiaggia, perchè, come 
dissi, era un ottimo nuotatore. 

Non avrei avuto difficoltà a tenermi il Moro e a buttare 
in acqua il ragazzo; ma del primo c'era poco da fidarsi, ed 
io ben lo sapevo. Liberato che mi fui di quello sgradito com-
pagno, mi rivolsi al fanciullo, di nome Xury, e gli dissi: 

— Xury, se vuoi essermi fedele, farò di te un grand'uo-
mo; ma se non ti batterai la faccia (ciò equivaleva per lui a 
giurare su Maometto e sulla barba di suo padre) in pegno 
della tua fedeltà, lancerò nel mare anche te. 

Il fanciullo mi sorrise e mi parlò in modo così innocente, 
che non avrei potuto non credergli quando giurò che mi sa-
rebbe stato sempre fedele e che era pronto a venire con me 
dovunque io andassi. 
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Fintantoché rimasi in vista del Moro che nuotava verso 
la spiaggia, mi tenni bordeggiando come in cerca di vento, 
affinchè non si sospettasse di nulla e si credesse che volessimo 
avviarci verso la foce dello stretto; intenzione che non po-
teva non attribuirci chiunque non ci stimasse del tutto privi 
di giudizio, perchè nessuno avrebbe mai supposto che voles-
simo veleggiare verso coste affatto selvagge, da dove in-
tere popolazioni di Negri sarebbero scese in mare per cir-
condarci coi loro canotti e farci perire, o dove, qualora fos-
simo riusciti a toccare terra, altra sorte non potevamo aspet-
tarci che di essere divorati dalle fiere o da belve di razza 
umana, più spietate ancora di quelle. 

Non appena cadde la sera, mutai direzione, tenendomi 
verso sud-sud-est, al fine di raggiungere presto un qualche 
punto della costa. Spirando una fresca brezza e tranquillis-
simo essendo il mare, veleggiai quanto bastava perchè, quando 
vidi, verso le tre del pomeriggio appresso, profilarsi all'o-
rizzonte la terra, potessi credere di non essere lontano meno 
di centocinquanta miglia dalla punta meridionale di Salè, ol-
tre i confini degli stati appartenenti all'imperatore del Ma-
rocco o a qualunque altro principe di quei dintorni. Ad ogni 
modo non mi si offerse alla vista nessun abitante per poter 
stabilire questo punto con certezza. 

RIFORNIMENTO DI ACQUA 

Tuttavia era tale la mia paura di esser preso dai Mori ed 
il terrore di cadere un'altra volta nelle loro adunche mani, 
che non volli prendere terra, nè mettermi all'ancora, tanto 
più che il vento non cessava d'esser propizio. Così continuai 
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a veleggiare per cinque giorni, al termine dei quali il vento 
si voltò a ponente. Pensai allora che, quand'anche qualche 
vascello fosse uscito per darmi la caccia, il vento contrario 
lo avrebbe ben presto fatto desistere da quell'impresa; e, 
arrischiatomi perciò ad avvicinarmi alla costa, gettai l'ancora 
alla foce di un piccolo fiume. Non sapevo come esso si chia-
masse, nè dove scorresse; e nemmeno sapevo sotto qual la-
titudine, in che paese, fra quali popoli mi trovassi; nè vidi, 
nè desiderai vedere alcuno. La sola cosa che mi mancava era 
l'acqua dolce. Entrammo perciò in quell'insenatura verso se-
ra, con l'intenzione, non appena fosse notte, di raggiungere 
a nuoto la spiaggia. Ma allorquando scese il buio, udimmo 
un tal orribile frastuono di ruggiti e di ululati provenienti 
dalle fameliche gole di bestie selvagge di cui non sapevamo 
distinguere la razza, che il povero fanciullo ne morì quasi 
di paura e mi supplicò che non scendessimo a terra prima 
del giorno. 

— Sta bene, Xury, — gli dissi, — staremo qui per questa 
notte; ma potrebbe darsi che domani vedessimo venirci in-
contro uomini non meno temibili di queste belve. 

— Allora far sentire loro nostri moschetti, — rispose 
Xury sorridendo, — e farli fuggire. 

In fin dei conti il consiglio di Xury, che aveva imparato 
a storpiare la mia lingua conversando con gli schiavi di na-
zionalità inglese, era buono ed io lo seguii. Ci ancorammo e 
rimanemmo quieti per tutta la notte. Dico quieti perchè non 
dormimmo affatto. E chi lo avrebbe potuto? Per molte ore 
ancora vedemmo delle grandi ombre agitarsi sulla spiaggia, 
gettarsi nell'acqua e guazzarvi dentro con orribili ululati. 

Xury era spaventato ed io non lo ero meno di lui; ma 
lo fummo ben di più quando ci accorgemmo che una di 
quelle ombre nuotava verso la nostra scialuppa. Non riu-
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scivamo a vederla, ma capimmo, dalla sua forma e dalle sue 
urla, che era una mostruosa e ferocissima belva. Xury as-
serì fosse un leone e mi scongiurò di levar l'ancora da quel 
luogo. 

— No, Xury, — dissi, — sfileremo piuttosto la nostra 
gomena col segnale galleggiante e ci butteremo a nuoto, di-
stanziandoci di tanto che la belva non possa più raggiungerci. 

Ebbi appena pronunciate quelle parole, quando vidi l'om-
bra mostruosa emergere a due soli tratti di remo da noi. 
Quella vista mi spaventò; pur tuttavia corsi immediatamente 
a prendere il mio moschetto e sparai contro la fiera che si 
diede alla fuga ritornando verso la spiaggia. 

LV 
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Mi sarebbe impossibile descrivere il terribile strepito e 
le disperate urla che seguirono al colpo del mio moschetto. 
Ciò mi convinse che non era cosa salutare per noi sbarcare 
di notte su quella costa, mentre sbarcarvi di giorno poteva 
esserci altrettanto pericoloso per la presenza di qualche sel-
vaggio non meno temibile delle stesse belve. 

Eppure sbarcare era assolutamente necessario, perchè non 
rimaneva nella scialuppa un solo boccale di acqua. La diffi-
coltà stava nel sapere quando e in che punto avremmo potuto 
scendere a terra. 

— Se voi lasciare andare me con orcio a spiaggia, — disse 
allora Xury, — io veder bene se esservi acqua dolce e por-
tarvene un poco. 

— Ma perchè dovresti andarci tu e non piuttosto io? 
— replicai. 

t 
La risposta che mi diede il fanciullo mi riempì di com-

mozione, e fu da me spesso ricordata con tenera gratitudine. 
— Se selvaggi venire, mangiare me, tu scappar via, — 

egli mi disse infatti. 
— Bene, Xury, — ordinai allora io, — andremo insieme; 

e se verranno i selvaggi non mangeranno nessuno dei due, 
perchè noi li ammazzeremo. 

Ciò detto, diedi al povero Xury un pezzo di biscotto e un 
sorso di liquore; poi, tirata la scialuppa vicino alla spiaggia, 
guadammo sino alla riva, non portando altro con noi che 
i nostri moschetti e due orci per riempirli d'acqua. 

Non volevo perder di vista la scialuppa, per paura che 
i selvaggi scendessero con i loro canotti lungo il fiume; ma il 
ragazzo, scorgendo a circa un miglio dal luogo dove eravamo 
una valletta, si spinse sin là. Non passò molto tempo che Io 
vidi ritornare verso di me correndo come il vento. Pensai 
che fosse inseguito da qualcuno, o spaventato da qualche 
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fiera, e gli corsi incontro per aiutarlo; ma quando gli fui vi-
cino vidi qualcosa pendergli dalle spalle. Era un piccolo ani-
male da lui ucciso col moschetto, rassomigliante a una lepre, 
salvo il colore e le gambe che erano più lunghe. Fummo as-
sai contenti di quella presa, perchè già pregustavamo un buon 
pranzo. Ma la contentezza che aveva fatto correre il buon 
Xury era d'altra natura, giacché egli veniva ad annunziarmi 
che aveva trovato una fonte d'acqua dolce. 

Potemmo così riempire tutti i nostri orci; quindi, acceso 
il fuoco e fatto onore alla lepre che avevamo catturata, ci 
accingemmo a riprendere la nostra navigazione, senza aver 
incontrato su quel tratto di costa selvaggia alcun vestigio 
umano. 

Poiché ero già venuto da quelle parti durante il mio pre-
cedente viaggio, fui indotto a ritenere che le isole Canarie o 
quelle del Capo Verde non dovevano essere molto lontane di 
lì. Ma non avendo con me strumenti di sorta, non sapevo 
da qual parte avrei dovuto dirigermi per raggiungerle. La 
mia speranza fu che, continuando a costeggiare in quelle 
acque, sarei arrivato nella zona dove conducevano i loro traf-
fici i miei compatrioti e mi sarei imbattuto in qualcuno 
dei loro vascelli mercantili. 

Da più precisi calcoli fatti in appresso mi risultò che il 
paese dove ero allora sbarcato doveva trovarsi tra i dominii 
dell'imperatore del Marocco e le terre abitate dai Negri, 
paese deserto e popolato soltanto di fiere. I Negri lo avevano 
abbandonato andando a stanziarsi più a mezzogiorno per 
paura dei Mori; e i Mori non avevano ritenuto di poterlo 
abitare a cagione della sua sterilità, e ne avevano fatto sol-
tanto oggetto di periodiche spedizioni a scopo di caccia, at-
teso il gran numero di fiere che là si aggiravano. 

Due o tre volte sul far del giorno credetti di scorgere 
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all'orizzonte il Picco di TenerifTa che è il punto più alto 
delle Canarie, per cui mi prese forte il desiderio di av-
venturarmi a quella volta nella speranza di raggiungere le 
isole. Per ben due volte mi ci provai invano, poiché sempre 
mi respinse il vento contrario, senza contare che il mare era 
diventato troppo grosso per la mia piccola imbarcazione. 
Risolsi pertanto di attenermi al mio primo disegno e con-
tinuai a costeggiare. 

Di quando in quando scendevamo a terra per far prov-
vista di acqua e una mattina che eravamo ancorati sotto 
una scoscesa altura, Xury mi chiamò pian piano e, additan-
domi un punto della costa, mi disse: 

— Guardar là! Guardar là spaventoso mostro che a fian-
co di montagna dormir di grossa. 

Volsi lo sguardo nella direzione indicata e vidi infatti 
un temibile leone steso sulla spiaggia al riparo di un enorme 
dirupo. 

— Xury, — finsi io allora di ordinargli, — vai a terra 
ed ammazzalo. 

— Me ammazzar lui? — protestò il ragazzo. — Lui 
mangiar me in una bocca, — e col dire « in una bocca » in-
tendeva significare « in un boccone ». 

Io non aggiunsi altro, ma intimato silenzio al negretto, 
caricai le tre armi di cui disponevamo: una con verghe di 
piombo, l'altra a palle e la terza a pallini. Presa quindi la 
prima, mirai alla testa della fiera; ma poiché essa giaceva 
con una gamba sollevata un poco al di sopra del naso, le 
verghe di piombo la colpirono al ginocchio, spezzandone 
l'osso. La belva si alzò di colpo, quindi ricadde emettendo 
orribili ruggiti. Presi allora il secondo moschetto, e questa 
volta ebbi il piacere di vederla stramazzare al suolo, dibat-
tendosi non più di quanto faccia chi combatte con la morte. 
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Allora Xury, preso coraggio, mi chiese il permesso di scendere 
a terra ed io glielo accordai. 

Svelto il ragazzo si gettò in acqua e, tenendo in pugno il 
terzo moschetto, nuotò sino alla riva, dove fattosi vicino 
alla belva, le scaricò l'arma nell'orecchio uccidendola sul 
colpo. 

Purtroppo era stato questo per noi soltanto un passatem-
po che non ci dava di che nutrirci; ed io ero molto rattristato 
di aver consumate quelle tre cariche di polvere per ammaz-
zare una bestia che non ci era di alcuna utilità. Ciononostante 
Xury voleva aver qualcosa di quel corpo e, tornato a bordo, 
mi chiese l'accetta. 

— Per che farne? — gli domandai. 
— Me volere tagliare sua testa, — rispose. 
Nondimeno il povero ragazzo non riuscì nell'impresa, 

e si accontentò di portarsi via una zampa. Frattanto però mi 
era venuto fatto di pensare che la pelle di quel leone avrebbe 
potuto essere di qualche valore per noi, e decisi pertanto di 
tentare di scuoiare la belva. Xury ed io ci mettemmo subito 
all'opera, ma Xury si mostrò assai più abile di me, perchè 
io, a dire il vero, non sapevo da che parte cominciare. Quel 
lavoro ci portò via l'intera giornata, ma finalmente riuscimmo 
ad impadronirci della pelle del leone. La stesi sul tetto della 
scialuppa e il sole ben presto la seccò, cosicché me ne servii 
poi per coricarmi sopra. 

Dopo questa sosta continuammo a costeggiare per dieci 
o dodici giorni, consumando con parsimonia le nostre vetto-
vaglie che cominciavano a diminuire in modo preoccupante, 
e scendendo a terra soltanto per provvederci di acqua. Era 
mia intenzione raggiungere il fiume Gambia o il Senegal, man-
tenendomi cioè sempre nelle vicinanze del Capo Verde, dove 
vi era pur sempre la speranza di incontrare qualche vascello 
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europeo, poiché in caso contrario, l'unica possibilità di sal-
vezza che mi rimaneva era di puntare sulle isole, se non H i / 
volevo cadere preda dei Negri. 

CONTINUAZIONE DEL VIAGGIO 
E ARRIVO IN BRASILE 

Sapevo che tutte le navi europee, che veleggiavano verso 
la Guinea, il Brasile, o le Indie Orientali, toccavano il Capo 
Verde o le isole che portano lo stesso nome; per cui il di-
lemma della mia sorte era questo: o avrei incontrato qualche 
vascello, o avrei dovuto perire. Durante i dieci o dodici 
giorni che, come dissi, navigai lungo la costa, mi accadde 
di vedere in due o tre punti uomini sulla riva. Essi erano neri 
e completamente nudi. Una volta fui tentato di scendere a 
terra, ma Xury mi dissuase. Tuttavia, accostatomi maggior-
mente alla spiaggia, notai che essi correvano lungo il lido 
nella mia stessa direzione. Non portavano armi, eccetto uno 
di loro che aveva al suo fianco un sottile bastone. Xury mi 
disse essere quello una lancia, e aggiunse che essi sapevano 
tirarla a grande distanza e prendendo assai bene la mira. 
Per conseguenza mi tenni lontano e mi limitai a parlare loro 
per cenni chiedendo qualcosa da mangiare. Essi mi fecero se-
gno di fermare la scialuppa ed io la fermai. Due o tre di que-
gli indigeni allora corsero verso l'interno della costa e in meno 
di mezz'ora furono di ritorno, portando con sé due pezzi di 
carne secca e qualche libbra di grano. Il difficile era venire 
in possesso di quei doni, perchè io non mi sentivo d'arri-
schiarmi a por piede a terra ed essi avevano altrettanta paura 
di noi. Ma i Negri portarono le vettovaglie sulla riva e si 
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allontanarono, rimanendo a distanza finché non le ebbimo ti-
rate a bordo; dopo di che nuovamente si avvicinarono alla 
scialuppa. 

Noi stavamo ringraziandoli per cenni, poiché non ave-
vamo altra cosa con cui compensarli, quando mi si offerse 
l'opportunità di render loro un segnalato servigio. In quel 
momento infatti scesero dalle montagne due grosse belve 
che gettarono la paura e lo scompiglio tra quegli uomini, 
benché non sembrasse avessero intenzione di assalirli, dato 
che si buttarono in acqua e si misero a nuotare qua e là, 
quasi volessero giuocare tra di loro. Ad un tratto uno di 
quegli animali cominciò ad avvicinarsi alla nostra scialuppa 
ed io, che avevo già caricato il mio moschetto, feci fuoco e 
lo colpii alla testa. Esso si dibattè tra le onde e cercò di 
ritornare a terra, ma morì prima di averla raggiunta. L'altro 
invece, guadagnata rapidamente la riva, prese correndo la 
via donde era venuto. 

Sarebbe impossibile descrivere lo sbalordimento da cui 
furono paresi quei Negri nell'udire il rumore dello sparo; 
alcuni di essi furono addirittura lì lì per morire dallo spa-
vento e caddero a terra come svenuti. Ma quando videro 
che l'animale non dava più segno di vita, presero coraggio e, 
ritornati sulla spiaggia, cominciarono a ricercare il cadavere 
per impossessarsene. Io, scortolo per primo, gli avvolsi in-
torno una corda, di cui lanciai un capo ai Negri, perchè ti-
rassero a terra la preda. Quand'essa giunse sul lido, riconobbi 
che si trattava di un raro leopardo, leggiadramente screziato 
e dal pelame finissimo. Gli indigeni sollevarono le braccia in 
segno di ammirazione, fantasticando con che cosa mai avessi 
potuto ammazzarlo. 

Non tardai a capire che i Negri desideravano cibarsi 
della carne della belva uccisa, ed allora volli che essi consi-
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derassero quello come un mio dono. Feci perciò comprendere 
loro che potevano impadronirsene liberamente ed essi mi 
ringraziarono alla loro maniera. Tosto si misero all'opera per 
prepararlo, e benché non avessero coltelli, maneggiando un 
pezzo di legno ben affilato ne tolsero la pelle con maggiore 
rapidità di quella che avremmo impiegato noi servendoci dei 
nostri strumenti da taglio. Mi offersero una parte di quella 
carne, offerta che io rifiutai, mostrando di volerla lasciare 
tutta a loro; soltanto feci loro intendere, sempre con cenni, 
che ne avrei gradita la pelle; al mio desiderio essi subito 
soddisfecero, portandomi inoltre altre numerose vettovaglie. 
Infine cercai di spiegare, rovesciando un orcio vuoto, che 
avevo bisogno di acqua. Essi capirono e ben presto compar-
vero due donne che portavano un gran vaso fatto, credo, di 
terra cotta al sole. Esse lo deposero sulla spiaggia e Xury, in-
viato subito da me a terra, ne ritornò con gli orci pieni di 
acqua. 

All'acqua dolce vennero aggiunti grani e radici; dopo la 
qual cosa presi congedo dai miei gentili Negri. Per undici 
giorni ancora proseguii nel mio viaggio, finché mi si parò din-
nanzi un lembo di terra che si protendeva -nel mare per pa-
recchie miglia. Presi allora il largo per raggiungere la punta 
di quel promontorio e, giratole attorno ad una distanza di 
circa due leghe, vidi distintamente una costa che fronteggiava 
il mare dal lato opposto. Dedussi da questo, senza tema d'er-
rare, che quella punta era il Capo Verde e che non distanti 
di lì erano le isole che davano a quella punta il suo nome. 
Tuttavia esse erano pur sempre molto distanti e non sapevo 
a quale partito attenermi, perchè se fossi stato sorpreso da 
un forte colpo di vento avrei potuto non raggiungere mai nè 
il Capo nè le isole. 

Reso pensieroso da questo dilemma, lasciai Xury al ti-
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mone ed entrai nella stanza. Ad un tratto udii il fanciullo 
gridare: 

— Padrone! Padrone! Un vascello e una vela! 
Il povero ragazzo era fuori di sè dallo spavento, credendo 

trattarsi di -qualche legno che il suo padrone avesse mandato 
al nostro inseguimento; ma io sapevo che avevamo ormai 
messo troppe miglia tra lui e noi perchè egli ci potesse rin-
tracciare. Uscito immediatamente, scorsi il vascello a poca 
distanza. Era di nazionalità portoghese e pensai fosse diretto 
in Guinea per fare acquisto di Negri. Però, osservando me-
glio, vidi che altra era la sua direzione e che esso non stava 
avvicinandosi alla costa, per la qual cosa decisi di prendere 
il largo per raggiungerlo. 

Benché avessi spiegato tutte le vele, capii che non sarei 
riuscito ad entrare nelle sue acque e che esso sarebbe sparito 
alla mia vista prima che avessi potuto fargli alcun segno. 
Quando già cominciavo a disperare, mi accorsi che essi mi 
avevano visto e avevano compreso essere la mia una imbar-
cazione europea, che supponevano probabilmente apparte-
nente a qualche vascello naufragato. Notai infatti che ave-
vano accorciato le vele per darmi la possibilità di avvici-
narmi. Incoraggiato da ciò, con la bandiera del mio padrone 
feci il segnale di pericolo e sparai un colpo di moschetto. 
Essi allora abbassarono cortesemente le vele per aspettarmi, 
ed io, in capo a tre ore, potei raggiungerli. 

Mi chiesero chi fossi in portoghese, poi in spagnolo, in-
fine in francese; ma io non capivo nessuna di queste lingue. 
Finalmente mi rivolse la parola un marinaio scozzese, che si 
trovava a bordo, ed io gli risposi raccontandogli che ero un 
inglese sfuggito alla schiavitù dei Mori. Allora mi fecero sa-
lire subito a bordo, dove fui accolto con grande gentilezza. 

Inesprimibile fu la gioia che provai nel vedermi liberato 
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da una situazione che ritenevo ormai disperata. Offersi im-
mediatamente quanto possedevo al capitano del vascello in 
ricompensa della mia liberazione; ma egli generosamente 
rispose che non avrebbe accettato nulla da me, e che quanto 
avevo portato a bordo mi sarebbe stato riconsegnato in-
tatto, non appena saremmo arrivati in Brasile. 

— Ho salvato la vostra vita, — disse, — in un'occa-
sione in cui vedrei con sommo piacere salvata la mia; una 
volta o l'altra il destino potrebbe anche a me riservare questa 
sorte. Senza contare che se vi privassi di quanto avete, una 
volta giunto in Brasile, sareste costretto a morir di fame ed 
io altro non avrei fatto che salvarvi la vita qui per privar-
vene là. No, no; voglio condurvi sino alla mèta per amor del 
mio prossimo, e ciò che vorreste darmi vi servirà per la vo-
stra sussistenza in Brasile e nella traversata che dovrete fare 
per ritornare a casa. 

E questa promessa fu da lui rigorosamente mantenuta, 
poiché ordinò ai suoi marinai di non toccar nulla di quanto 
mi apparteneva e prese in consegna egli stesso le mie cose, ri-
mettendomi poi un inventario compilato con tanta esattezza 
che vi eran pure compresi i tre orci di terra. 

Quanto alla mia scialuppa, che era ottima sotto ogni 
riguardo, mi espresse il desiderio di comprarla per il suo va-
scello e mi chiese quale prezzo ne avrei voluto. 

— Siete stato così generoso con me, — risposi, — che 
non ho il coraggio di fissare io il prezzo e mi rimetto inte-
ramente a voi. 

— Facciamo così, — egli propose allora. — Vi darò una 
cedola di banco per ottanta pezze da otto, che vi saranno 
pagate in Brasile, e quando saremo arrivati là, se troverete 
chi vi offrirà di più, vi abbuonerò la differenza. 

Mi offerse inoltre sessanta pezze da otto per Xury; al 
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che esitai molto ad acconsentire, non perchè non volessi ce-
dergli quel fanciullo, ma perchè mi dispiaceva vendere la 
libertà di una povera creatura che m'aveva aiutato con tanta 
fedeltà a procurarmi la mia. Nondimeno, poiché ebbi esposto 
al capitano il motivo della mia esitazione, questi lo trovò 
giusto e volle venirmi incontro, offrendo di obbligarsi col 
ragazzo a rimetterlo in libertà dopo dieci anni, purché si 
fosse fatto cristiano. A tal condizione, tanto più che Xury 
disse che sarebbe andato volentieri con lui, lo cedetti al capi-
tano. 

Il nostro viaggio si svolse tranquillamente e nel migliore 
dei modi, poiché in non più di venti giorni arrivammo alla 
baia di « Todos los Santos ». Là sbarcai, finalmente liberato 
dalla più triste di tutte le condizioni umane, ed altro non mi 
rimase che pensare al partito cui mi sarei appigliato. 

P IANTATORE DI ZUCCHERO IN BRASILE 

Non ricorderò mai con abbastanza riconoscenza il gene-
roso trattamento usatomi dal capitano. Oltre a non aver 
voluto alcun denaro per il viaggio, mi diede venti ducati per 
la pelle di leopardo e quaranta per quella del leone, ordinan-
do quindi che mi fossero puntualmente consegnate all'ar-
rivo tutte le cose che mi appartenevano. Quanto di esse volli 
vendere, egli lo comprò. Così fu fatto per la cassa di liquori, 
per due dei tre moschetti e per una parte del pane di cera, 
poiché il resto l'avevo convertito in candele, ricavando in 
questo modo circa duecento ducati. 

Non appena fummo sbarcati, il buon capitano mi rac-
comandò a un onest'uomo come lui, possessore di un « in-
genio », cioè di una piantagione e di una fabbrica di zuc-



ROBINSON CRUSOE 

chero. Rimasto per qualche tempo con questa persona, im-
parai a piantare e a fabbricare lo zucchero; e visto come i 
piantatori vivessero e facessero presto ad arricchire, mi ri-
solsi, qualora fossi riuscito ad avere una licenza, a stabilirmi 
nel paese e a divenire piantatore anch'io. Quindi cercai di 
farmi arrivare il denaro che avevo lasciato a Londra, e nel 
frattempo, ottenuta la naturalizzazione, comprai quanto ter-
reno incolto potei col denaro che possedevo, formulando 
progetti per l'immaginata piantagione: progetti" nei quali feci 
entrare anche la somma che avevo lasciato in patria. 

Avevo per vicino un piantatore portoghese di Lisbona, 
nato da genitori inglesi, di nome Wells, che si trovava nelle 
mie medesime condizioni. Il mio capitale era poco come il suo 
e per circa due anni vivemmo stentatamente. Poi le cose 
nostre cominciarono a prosperare ed i poderi ad assumere 
un bell'aspetto, di modo che al terzo anno piantammo un 
po' di tabacco e preparammo un ampio spazio di terreno 
dove piantare canne da zucchero per l'anno appresso. Ma 
ambedue non avevamo chi ci aiutasse e compresi allora quan-
to avessi fatto male a separarmi dal mio buon Xury. 

Ma l'aver male agito non mi stupiva per nulla, poiché era 
destino ch'io non ne indovinassi mai una e mai mi attenessi 
al partito migliore. Di fatti mi ero messo in un'impresa del 
tutto contraria alla mia inclinazione, e non certo per questo 
ero fuggito da casa, poiché la mia vita era per l'appunto 
entrata in quello stato « borghese », che mio padre riteneva 
fonte di ogni felicità e che potevo ancor meglio godere in 
patria senza avventurarmi pel mondo. 

Prima che la nave che mi aveva condotto in Brasile fosse 
ripartita, io ero già abbastanza sistemato, poiché essa era 
rimasta in porto tre mesi. Avendo io allora detto al capitano 
che avevo lasciato a Londra un piccolo capitale, egli si offer-



COMPRAI QUANTO TERRENO INCOLTO POTEI. 

se di venirmi in aiuto e mi disse di fargli avere una procura e 
un ordine di pagamento per il mio depositario; con quei docu-
menti egli avrebbe fatto riscuotere il denaro da qualche inglese 
che intratteneva commercio col Portogallo, e l'avrebbe fatto 
convertire in merci fra quelle più ricercate sulle piazze brasi-
liane: merci che mi avrebbe portato al suo ritorno da Lisbona. 
Mi consigliò tuttavia di non ritirare per ora che metà della 
somma, perchè se egli fosse perito in mare, mi sarebbe sem-
pre rimasta l'altra metà. 

Redassi allora la procura e scrissi una lettera alla vedova 
del capitano inglese, chiedendole la restituzione di cento ster-
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liS line e ragguagliandola sulle mie avventure. Non appena il 
capitano giunse a Lisbona, per mezzo di alcuni commercianti 
inglesi, fece recapitare l'ordine e la lettera a un mercante di 
Londra che consegnò il tutto alla signora. Essa, oltre a sbor-
sare la somma richiesta, inviò del suo un assai bel regalo 
al capitano portoghese in compenso della gentilezza che mi 
aveva usata. 

Il mercante di Londra, dopo aver convertite le cento 
sterline in merci di manifattura inglese, quali gliele aveva 
indicate il mio amico, le inviò direttamente a Lisbona, da 
dove il capitano me le portò poi intatte in Brasile. Fra esse, 
senza che io gliene avessi fatto alcun cenno, poiché ero troppo 
giovane per intendermi di tali faccende, si trovavano 
numerosi strumenti e utensili, tutti necessari per la mia pianta-
gione. 

Grande fu la mia gioia, tanto più che il buon capitano 
aveva perfino utilizzato le cinque sterline trasmessegli in dono 
dalla vedova del mio amico, poiché con esse mi aveva prov-
veduto un famiglio obbligato a sei anni di servizio e me lo 
consegnò senza voler da me nessun compenso, salvo un po' 
di tabacco che lo costrinsi ad accettare quale primo frutto 
delle mie fatiche. 

Ma vi era di più; le merci di fattura inglese, assai ri-
cercate in quelle contrade, furono da me vendute con grande 
profitto; onde potei dire di aver quadruplicato il mio pri-
mitivo capitale, e di essere in posizione più vantaggiosa di 
quella del mio vicino. Per prima cosa, col ricavato guadagno, 
mi comprai uno schiavo negro e mi procurai un altro famiglio. 

Ma la prosperità è spesse volte l'origine delle più gravi 
disgrazie per chi ne abusa; e questo fu il caso mio. L'anno 
appresso ebbi straordinaria fortuna con la mia piantagione: 
raccolsi cinquanta grandi rotoli di tabacco del peso di oltre 
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un quintale ciascuno, che misi in serbo per il ritorno della 
flotta da Lisbona. Quest'aumento di ricchezza mi riempì la 
testa di idee nuove. Se mi fossi accontentato della posizione 
che avevo raggiunto, mi sarei conquistato il benessere che mi 
augurava tanto mio padre; ma altre traversie mi attendevano 
ed io fui-nuovamente il disgraziato artefice delle mie sventure, 
ostinato com'ero, e questo sia detto a mia maggior colpa, ad 
assecondare in me la manìa di vagare pel mondo, rifiutando 
una possibilità di vita semplice e piacevole, quale la natura 
e la Provvidenza congiuntamente mi aprivano. 

Come -un tempo il non esser contento della mia sorte mi 
fece fuggire dalla casa paterna, così ora, per un immoderato 
desiderio di innalzarmi, abbandonai tutto quello che avevo 
costruito e precipitai nella più profonda miseria in cui uomo 
sia mai caduto. 

NUOVO VIAGGIO VERSO LA GUINEA 
E NAUFRAGIO 

V 

Poiché vivevo da quattro anni in Brasile, avevo imparato 
la lingua portoghese ed avevo stretto amicizia con molti 
piantatori, nonché con i mercanti di San Salvatore che era 
il nostro porto. Nei frequenti incontri che ebbi con loro, 
li intrattenni spesso sui due viaggi che avevo fatto in Guinea, 
sul modo di trafficare coi Negri e sulla facilità di procurarsi 
da quella gente invece che merci di poco conto, polvere d'oro, 
droghe, legni preziosi, avorio e soprattutto Negri da far la-
vorare nelle piantagioni brasiliane. 

Questi miei amici stavano attentissimi a simili discorsi, 
specialmente per la parte che riguardava l'acquisto dei Negri; 
commercio che in quel tempo veniva tutt'altro che praticato 
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su vasta scala e veniva condotto soltanto da chi era munito 
di « asientos », o patenti dei re di Spagna e di Portogallo, 
mentre era vietato a tutti gli altri, di modo che pochi erano 
i Negri che si contrattavano sul mercato, e questi a un prezzo 
elevatissimo. 

Avvenne che, dopo esser stato una sera in compagnia di 
alcuni fra questi mercanti e piantatori ed aver parlato diffu-
samente su tali argomenti, tre di essi venissero la mattina 
seguente a trovarmi. Costoro mi dissero che, avendo ripen-
sato ai discorsi che avevo tenuto loro la sera avanti, erano 
venuti da me per farmi una proposta in via del tutto riservata. 
Dopo avermi fatto promettere sulla" mia parola d'onore la 
massima segretezza, mi confidarono che era loro intenzione 
d'armare un vascello per la Guinea. Poiché, mi dissero, pos-
sedevano tutti al pari di me piantagioni che di nulla man-
cavano fuorché di schiavi, e poiché non potevano condurre 
avanti la coltivazione dello zucchero, non essendo permesso 
nel Brasile vendere in pubblico i Negri, d'una sola cosa ave-
vano bisogno: di acquistare un certo numero di questi Negri, 
di trasportarli sin lì di nascosto e di ripartirli quindi tra gli 
armatori del suddetto vascello. In una parola, mi chiesero 
se avrei acconsentito ad esser loro scrivano di nave per re-
golare la parte che si riferiva al traffico sulla costa della 
Guinea, e mi offrirono, come ricompensa, di partecipare in 
egual misura degli altri alla suddivisione dei Negri, esen-
tandomi da qualsiasi apporto di capitale. 

Questa, convien confessarlo, sarebbe stata una proposta 
da farsi a chi non avesse avuto una piantagione sua propria, 
ottimamente avviata e dotata di un buon capitale. Quanto 
a me invece, che mi trovavo per l'appunto in tali condizioni 
e che non avrei dovuto occuparmi di altro che di continuare 
ancora per tre o quattro anni nell'impresa che avevo sino di-
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lora così felicemente condotta, dopo di che, con l'aggiunta 
della piccola somma ancora giacente a Londra, il mio fondo 
non avrebbe potuto valer meno di tre o quattro mila sterline; 
quanto a me, ripeto, pensare a un simile viaggio era una 
vera pazzia. 

Ma io, che ero destinato ad essere la rovina di me stesso, 
risposi che avrei accettato di tutto cuore, purché essi si fos-
sero assunti l'incarico di vegliare sulla mia piantagione du-
rante la mia assenza e di destinarla, nel caso che io fossi 
perito, secondo quanto avrei disposto. Essi si obbligarono 
per iscritto a far ciò che chiedevo, ed io redassi il mio testa-
mento istituendo erede universale il capitano portoghese a cui 
dovevo la vita, che avrebbe per altro dovuto usare delle mie 
proprietà in modo che metà delle rendite rimanessero a lui 
e l'altra metà fosse spedita in Inghilterra. 

Cosicché, obbedendo più ai dettami della fantasia che 
a quelli della ragione, allestito il vascello, vi salii a bordo il 
primo settembre del 1659, in quello stesso giorno in cui, 
otto anni addietro, ero fuggito dalla casa paterna. 

La nostra nave stazzava circa centoventi tonnellate ed 
aveva a bordo sei cannoni e quattordici uomini, non com-
preso il capitano, il servo di lui e me. Il nostro carico era 
composto di merci particolarmente adatte al commercio coi 
Negri, e cioè: pallottoline bucate, pezzetti di vetro, spec-
chietti, coltelli, forbici, accette ed altre simili cose. 

Quello stesso giorno partimmo e ci dirigemmo verso 
nord sino al capo Sant'Agostino, da dove prendemmo il 
largo puntando verso nord-est. Finché rimanemmo in vista 
della costa, godemmo di splendide giornate, ancorché estre-
mamente calde; ma dopo aver attraversato l'equatore, giunti 
a sette gradi di latitudine nord, ci sorprese un violento 
uragano. Per dodici giorni consecutivi andammo alla deri-
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va, lasciandoci trasportare dal furore della tempesta ed 
aspettandoci ad ogni istante di scomparire tutti quanti tra 
le onde; in quei momenti non vi fu, credo, nessuno fra noi 
che sperasse di aver salva la vita. Per di più, oltre la pro-
cella, ci travagliò il fatto che uno dei marinai mori di 
febbre maligna e due altri furono portati via da un'ondata. 

Il dodicesimo giorno, diminuita di alquanto la bur-
rasca, il capitano misurò la nostra posizione e vide che 
avevamo assai dirottato, trovandoci vicini alla costa della 
Guaiana, oltre il Rio delle Amazzoni e verso l'Orenoco. 
Mi consultò quindi sul partito da prendersi, dato che il 
vascello aveva tante falle ed era così malandato che, se-
condo lui, la cosa migliore da farsi era di ritornare verso 
le coste brasiliane. 

Io però mi opposi e, dopo aver osservata insieme la carta, 
risolvemmo di dirigerci verso le Barbade che avremmo po-
tuto raggiungere in una quindicina di giorni, poiché ci sareb-
be stato impossibile veleggiare direttamente verso l'Africa 
senza aver riparato la nave ed aver fatto riposare gli uomini. 

Ma il destino aveva disposto diversamente; di lì a poco 
infatti ci sorprese una seconda burrasca, non meno violenta 
della prima. Per molto tempo lottammo contro il mare in 
tempesta, di tanto allontanandoci da ogni terra civile che, 
anche se ci fossimo salvati dalla furia delle onde, avremmo 
corso pericolo di esser divorati dai selvaggi. Finalmente, Ver-
so l'alba, uno dei nostri marinai lanciò il fatidico grido: 
« Terra! » Ma non avemmo il tempo di correr fuori sul 
ponte, che il vascello urtò contro un banco di sabbia. La 
violenza dell'urto fu enorme e noi ci aspettavamo da un mo-
mento all'altro di vedere la nave ridotta in pezzi, poiché 
le onde continuavano a squassarla tutta e a farla pauro-
samente impennare. Altro non ci rimase che sederci guar-
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dandoci in faccia e preparandoci tutti di comune accordo 
per l'altro mondo, visto che in questo ci rimaneva ormai 
poco o nulla da fare. 

Avevamo una scialuppa a bordo e con grandi difficoltà 
la calammo in acqua. Quindi, lanciatici in essa, ci rimet-
temmo alla mercè di Dio e del mare infuriato. 

La nostra situazione si fece allora sempre più disperata, 
essendo le onde troppo grosse per quella leggera scialuppa. 
Non era il caso di veleggiare, perchè non avevamo vele, 
nè, se le avessimo avute, avremmo potuto far con esse 
qualcosa. Ci mettemo quindi a remare verso terra, benché 
sapessimo che, non appena fosse giunta vicina alla riva, 
l'imbarcazione sarebbe andata per l'urto in mille pezzi. Pure 
ci raccomandammo fervidamente l'anima a Dio, e con le 
nostre stesse mani affrettammo l'inevitabile fine che ci at-
tendeva. 

Dopo aver remato, o meglio esserci lasciati trasportare 
dal vento, per circa una lega e mezza, una furiosa ondata, 
simile a una montagna, comparve alle nostre spalle, facen-
doci presentire che sarebbe stato quello per noi il colpo di 
grazia. Essa ci piombò addosso con tale violenza che, 
capovolta la scialuppa, ci separò gli uni dagli altri e non 
ci diede il tempo di lanciare un solo grido, perchè in un 
momento fummo tutti ingoiati dalle onde. 

IL SOLO SUPERSTITE 

Indescrivibile fu la confusione dei miei pensieri quando 
mi trovai immerso nell'acqua. Benché fossi abilissimo nuo-
tatore, non potei liberarmi da essa se non quando un'onda, 
che mi aveva trascinato verso la spiaggia, non fu tornata 
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indietro, lasciandomi in secco, mezzo morto di paura e di 
stanchezza. Ebbi tuttavia la forza di levarmi in piedi e, 
prima che un'altra ondata tornasse ad investirmi, di sottrarmi 
correndo alla furia del liquido elemento. Ma non ci riuscii; 
poiché di nuovo venni assalito dal mare e sommerso per 
un'altezza di venti o trenta piedi. Per parecchio tempo mi 
mancò il respiro, tanto che mi sembrava che il cuore stesse 
per scoppiarmi; poi finalmente toccai con i piedi il lido e 
di nuovo mi misi a correre perchè altre ondate non avessero 
a ritrascinarmi nel baratro. Per ben due volte ancora invece 
fui afferrato e corsi pericolo di annegare. Tra l'altro fui 
sbattuto contro uno scoglio così violentemente che perdetti 
per un attimo i sensi e, se non mi fossi subito riavuto, sarei 
certamente perito. Alla fine riuscii a pormi in salvo e ringra-
ziai allora Dio con l'inesprimibile gioia della creatura che 
si vede sottratta come per un prodigio alla tomba. Quanto 
ai miei compagni, dopo d'allora non ne vidi mai più nes-
suno, nè scorsi altre vestigia di loro se non tre cappelli, un 
berrettone e due scarpe scompagnate. 

Confortato al pensiero di essere scampato, unico fra tutti, 
a così terribile morte, cominciai a guardarmi d'intorno per 
cercar di sapere in che sorta di paese mi trovassi e che cosa 
mi rimanesse a fare. Ma la mia gioia fu di breve durata 
perchè, se avevo salvata la vita, null'altro avevo salvato 
con essa per conservarmela; terribile era invero la mia 
situazione. Bagnato sino all'osso non avevo panni per cam-
biarmi, nè alcuna cosa da mangiare o da bere; altro non 
vedevo dinnanzi a me che il pericolo di morire di fame o di 
esser divorato da qualche fiera; non avevo addosso che un 
coltello, una pipa e un po' di tabacco. Intanto, poiché 
stava per sopraggiungere la notte, dovetti preoccuparmi, di 
trovare un rifugio per dormire al sicuro da eventuali be-
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stie feroci. Scelsi a questo scopo un albero frondoso e, dopo 
avere avuto almeno la consolazione di trovar un poco 
d'acqua dolce con cui mi dissetai abbondantemente, posto 
in bocca un po' di tabacco per allontanare la fame, salii 
sull'albero e mi collocai in modo da non cadere se fossi 
stato sorpreso dal sonno. Estenuato com'ero dagli avveni-
menti di quella tragica giornata, non tardai ad addormen-
tarmi, in condizioni in cui ben pochi, credo, avrebbero fatto 
altrettanto. 

Allorché mi svegliai, il sole era già alto sull'orizzonte, 
bella la giornata e il mare quasi tranquillo. Fui per altro 
molto stupito nel constatare che il nostro vascello era stato 
sollevato dalla marea e trasportato ad arenarsi vicino allo 
scoglio contro il quale le onde mi avevano sbattuto. Es-
sendo distante non più di un miglio dalla spiaggia, con-
cepii il vivo desiderio di salirvi a bordo per cercare se mi 
fosse stato possibile salvare qualcosa di utile al mio sosten-
tamento. 

Era da poco passato il mezzogiorno, quando trovai il 
mare così calmo e così bassa la marea, che potei arrivare con 
le mie gambe alla distanza di un quarto di miglio dal va-
scello. Là giunto, si rinnovarono le mie pene perchè mi con-
vinsi che se fossimo rimasti a bordo ci saremmo tutti salvati; 
avremmo infatti tutti raggiunta la spiaggia ed io non mi 
sarei visto così abbandonato a me stesso, nella più completa 
solitudine e privo di ogni aiuto. Ma spargere nuove la-
crime era purtroppo inutile e decisi perciò di tentar di 
raggiungere il vascello. Spogliatomi dei miei panni, dato il 
caldo eccessivo, mi gettai a nuoto. Quando giunsi vicino alla 
nave però, un'altra difficoltà mi fece disperare del buon 
successo di quell'impresa, poiché non vedevo come avrei po-
tuto penetrare a bordo, essendo il fianco assai alto sull'acqua 
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e non essendoci nulla a cui potermi aggrappare. Finalmente 
scopersi una corda e salii. Vi era molta acqua nella stiva, 
ma soltanto nella parte di prua che era la più bassa, dato 
che la poppa poggiava sul fondo. Anche le provviste for-
tunatamente erano intatte. Affamato com'ero, mangiai su-
bito del biscotto e bevvi una sorsata di rum. Ma non avevo 
tempo da perdere, e pensai come poter trasportare a riva 
tutto quel ben di Dio. 

V'erano a bordo parecchi pennoni, tre grandi stanghe 
d'abete e uno o due alberi di gabbia. Con questi mi posi al-
l'opera, lanciando in acqua i meno pesanti, dopo averli as-
sicurati con una corda. Ciò fatto, discesi, legai quei legni 
tra lóro e posi quindi in croce sopra di essi due o tre 
piccoli assi. Fu così pronta una specie di zattera, ancorché 
non adatta a portar grandi pesi, data la leggerezza delle 
tavole. Allora, servendomi di una sega da carpentiere, ta-
gliai un albero di gabbia in tre parti che aggiunsi alla mia 
zattera; lavoro questo che mi costò molta fatica, e che 
certo non sarei stato capace di compiere se non mi avesse 
sostenuto la speranza di procurarmi ciò che era necessario 
al mio sostentamento. 

LE Z A T T E R E 

Potendo ora la mia zattera sostenere qualsiasi ragionevole 
peso, mi diedi a scegliere fra le tante cose, che esistevano 
a bordo, quelle che mi sarebbero state più utili. Prima di 
tutto vi trasportai quante corde ed assi mi venne fatto di 
raccogliere; indi tre casse che vuotai del loro contenuto e 
in cui misi del pane, del riso, tre formaggi d'Olanda, cin-
que pezzi di carne secca di castrato e quel che era rimasto 



nutrire alcUni polli che erano sta-
ti poi uccisi; trovai pure dell'orzo e del frumento, ma 
mi accorsi in appresso che erano stati purtroppo rosic-
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chiari dai topi; inoltre calai nella zattera cinque casse di li-
quori. Mentre ero così affaccendato, vidi che la marea stava 
lentamente salendo e vidi galleggiare sulle onde i miei ve-
stiti che avevo lasciato sul lido. Ciò mi fece ritenere oppor-
tuno di unire al carico alcuni capi di vestiario di cui vi era 
abbondanza a bordo. Ma altre cose di maggior utilità volevo 
portare con me: soprattutto degli strumenti di lavoro. Dopo 
laboriose ricerche, trovai la cassa del carpentiere, più preziosa 
per me in quel momento di un galeone carico d'oro. Infine 
pensai di provvedermi d'armi e di munizioni, e scovai due 
eccellenti moschetti da caccia, due pistole, alcuni fìaschetti 
di polvere e due spade arrugginite. Sapevo inoltre che di 
polvere dovevano esservi ancora sul vascello tre barili. Per-
si molto tempo a cercarli, ma alfine li rintracciai: uno di 
essi era bagnato, per la qual cosa calai soltanto i primi due 
nella zattera insieme con le armi. Ormai poteva bastare, 
e pensai allora al modo migliore di guadagnare con quel pe-
sante carico la spiaggia, poiché, non avendo nè vela nè 
remo nè timone, il menomo colpo di vento sarebbe bastato 
a mandare tutto sottosopra. 

Il mare era tranquillo, la marea saliva dolcemente verso 
terra. Ciò mi incoraggiò e partii. Nell'avvicinarmi a riva, 
scorsi, come avevo sperato, una piccola insenatura, che 
non era altro se non la foce di un fiume, e a questa mi 
diressi, aiutato da una forte corrente. Là giunto però, corsi 
grave pericolo, perchè, essendo andata la zattera ad are-
narsi su di un banco di sabbia ed essendosi tutta inclinata, 
poco mancò che il mio carico scivolasse in acqua. Puntai 
allora la mia schiena contro le casse per impedir loro di 
muoversi e rimasi in quella posizione per più di mezz'ora, 
finché l'acqua innalzatasi, non rimise in equilibrio il legno. 
Giunto in mezzo al fiume, guardai dai due lari per scegliere 



r o b i n s o n c r u s o e » 

il luogo più opportuno dove sbarcare, non volendo pro-
cedere troppo oltre per non allontanarmi dalla costa. Fi-
nalmente scopersi sulla destra una piccola calanca verso la 
quale spinsi la zattera. Ma a pochi metri da terra, di nuovo 
il mio carico corse grave pericolo, perchè la riva era ripida 
e sdrucciolevole e il mio legno, qualora avessi voluto sbar-
care su di essa, si sarebbe inclinato paurosamente come 
aveva fatto poco prima. Non mi rimase altro che tenermi 
forte col remo, trasformato in ancora, contro la spiaggia ed 
aspettare che la marea raggiungesse la sua massima altezza, 
nella speranza che venisse a ricoprire la parte superiore della 
riva che in quel punto era piuttosto piatta. Così infatti av-
venne, e quando la marea decrebbe, ebbi salvi sopra la 
spiaggia la zattera ed il carico. 

Giunto a questo punto, pensai di visitare il paese e di 
cercare un luogo opportuno per stabilirvi la mia dimora. 
Dove fossi non sapevo; nè sapevo se mi trovassi su un con-
tinente o su un'isola, se su una terra abitata o disabitata, 
se popolata o no da bestie selvagge. Non lontano da me 
vidi un alto monte e, salito faticosamente sin là, vidi con 
grande costernazione che da non altro era circondato il luogo 
nel quale mi trovavo se non dal mare, e non scorsi nessuna 
terra che venisse ad interrompere quella infinita distesa di 
acqua, fuorché alcuni lontani scogli e due isolette più 
piccole della mia. 

L'isola era affatto incolta e, da quel che potevo arguire, 
disabitata. Vi era tuttavia grande abbondanza di volatili di 
specie a me sconosciute. Sulla via del ritorno tirai a un 
grosso uccello appollaiato su un albero e fu il mio, credo, 
il primo colpo d'arma da fuoco sparato su quella terra dal 
giorno della creazione. Lo sparo mise in subbuglio il bosco: 
innumerevoli pennuti si sollevarono e un coro confuso di 
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strilli e di grida si fece udire tutto all'intorno. Quanto alla 
mia preda, sembrava, per il colore ed il becco, ad un falco, 
ma la sua carne non era affatto buona. 

Tornai poi alla zattera e tutto il resto del giorno lo im-
piegai nel vuotarla delle cose che avevo su di essa caricate. 
Quindi, sopraggiungendo la notte, mi preparai una specie di 
capanna. 

Al mattino appresso, pensai che avrei potuto prendere dal 
vascello ancora moltissimi oggetti che mi sarebbero certo 
stati di grande utilità per il futuro, e che, se avevo questa 
intenzione, dovevo metterla in pratica senza indugio, poiché 
la nave era tanto malandata che la prima burrasca l'avreb-
be senza dubbio ridotta in pezzi. Ritenuto impossibile ser-
virmi della zattera, aspettai come la prima volta la bassa 
marea e raggiunsi il vascello a nuoto. 

Salito a bordo, preparai una seconda zattera; ma, istrui-
to dall'esperienza precedente, la feci più maneggevole e 
la caricai assai meno, ancorché la riempissi di molte cose a 
me assai utili, tra cui: due o tre sacchi di chiodi grossi e 
piccoli, una grande trivella, una dozzina di accette e, utile 
più di tutto il resto, una mola. A tali arnesi, che trovai nella 
cabina del carpentiere, aggiunsi due o tre raffi di ferro, due 
barili di palle da moschetto, sette fucili e un fascio di foglie 
di piombo. Infine presi quanti vestiti da uomo potei tro-
vare, una vela, un'amaca e qualche branda. Caricato tutto 
sulla mia seconda zattera, in poco tempo riuscii a trarla 
sana e salva alla riva. 

Al mio ritorno, svanì in me il timore che le provviste 
potessero essere state divorate da qualche animale impor-
tuno. Vidi soltanto, seduto su una cassa, una specie di 
gatto selvatico che, non appena mi scorse, fuggì un poco più 
lontano, ponendosi quindi a sedere con grande compostezza 
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e con aria d'indifferenza, come se avesse avuto l'intenzione 
di far conoscenza con quel suo nuovo compagno di soli-
tudine. Gli mostrai il moschetto, ma non avendolo certa-
mente mai udito sparare, non se ne diede per inteso e non 
mostrò nessuna intenzione di muoversi da dov'era. Allora gli 
gettai un pezzo di biscotto, benché non fosse quello il modo 
migliore per allontanarlo e la mia provvista non fosse così 
abbondante da poter fare con essa il generoso. Gettato che 
glielo ebbi, gli si avvicinò, lo fiutò e lo mangiò; e senza dub-
bio dovette trovarlo di suo gradimento, perchè mi guardò 
come se ne volesse dell'altro. Ma io, non potendogliene of-
frire di più, lo congedai. La bestia allora si ritirò. 

Tirato a terra il mio secondo carico, mi posi tosto all'o-
pera per fabbricarmi una piccola tenda con la vela ed alcune 
pertiche da me tagliate a tal fine. Sotto di essa misi tutte 
quelle cose che potevano venir guastate dalla pioggia o 
dal sole. Quindi vi collocai attorno le casse e i barili 
vuoti per fortificarla contro ogni possibile assalto di uo-
mini o di bestie. Pure da una cassa vuota ricavai la porta, 
che rafforzai dal di dentro con alcune tavole. Steso quindi 
per terra uno dei letti e poste due pistole sotto il cuscino, mi 
coricai e, oltremodo stanco per aver dormito poco la notte 
precedente e per aver lavorato indefessamente tutto quanto 
il giorno, mi addormentai subito di un profondissimo sonno. 

In quei due giorni avevo messo insieme un vero e proprio 
magazzino, il più ben fornito, credo, che abbia mai posseduto 
un sol uomo per i propri bisogni. Pur tuttavia non ero con-
tento, perchè, sino a quando il vascello sarebbe rimasto do-
v'era, mi ritenevo in dovere di trarne fuori quanto avrei 
potuto. Ogni giorno ritornai alla nave e vi trovai ancora 
moltissime cose. Tra l'altro, ancora una botte di pane, del 
rum, dello zucchero e della farina. Presi pure tutte le vele, 
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le gomene, i ferramenti e i pennoni. Queste ultime cose però, 
che avevo caricato su una nuova zattera, non giunsero a 
terra. Il legno infatti, grosso e pesante, si capovolse a pochi 
metri dalla riva e tutto precipitò in acqua. Fortunatamente, 
al calar della marea, ricuperai molto sartiame e una parte 
dei ferramenti, befichè ciò mi costasse parecchia fatica, aven-
do dovuto, per riuscire a salvar quelle cose, rimanere 
sempre immerso nell'acqua. Nè questo fu l'ultimo viaggio, 
perchè più volte ancora ritornai a bordo del vascello. 

Da tredici giorni mi trovavo su quell'isola e undici volte 
mi ero recato sulla nave. Durante quei viaggi mi ero im-
padronito di tutto quello che due mani d'uomo sono in grado 
di portare; e credo che pezzo per pezzo avrei demolito 
l'intero bastimento, se mi avesse assecondato la clemenza 
del tempo. Ma, mentre mi accingevo al mio dodicesimo 
viaggio, sentii levarsi il vento che per altro, a marea calante, 
non mi impedì di recarmi a bordo anche quella volta. Entrai 
nella stanza del capitano, e, benché anche in questa avessi . 
tanto frugato che il fare ulteriori indagini sembrava ormai 
tempo perduto, scopersi uno scrignetto dove trovai due o 
tre rasoi, un paio di lunghe forbici e dieci o dodici tra 
coltelli e forchette; oltre a ciò, trentasei sterline, delle mo-
nete europee, delle monete brasiliane, alcune quadruple e 
altre pezze d'oro e d'argento. 

Risi fra me alla vista di quel denaro e ad alta voce 
esclamai: « Robaccia, a che cosa sei buona? Tu non mi giovi 
a nulla e non compensi nemmeno l'incomodo di portarti via! 
Uno di questi coltelli vai di più del tuo mucchio. Di te non 
saprei cosa farne. Rimani dunque dove sei! Affonda pure col 
vascello; non sei creatura che meriti di aver salva la vita! » 
Nondimeno, dopo un istante di riflessione, presi quella roba 
e l'avvolsi in un pezzo di tela. 



Stavo per preparare un'altra zattera, quando un vento 
freddo cominciò a spirare da terra. Capii allora che non 
avrei potuto andare a riva in quel modo e mi posi a nuotare. 
Raggiunta con molta difficoltà la spiaggia, dato il peso che 
portavo, mi rifugiai nella mia tenda. 

Tutta notte infuriò la tempesta e la mattina dopo, uscito 
e guardatomi attorno, non vidi traccia alcuna del vascello. 
Ciò mi condusse con soddisfazione a pensare come non avessi 
perso tempo, e come bene avessi fatto a portare subito a terra 
tutte le cose esistenti a bordo che potevano essermi utili, 
sicché ben poche me ne sarebbero rimaste ancora da racco-
gliere se ne avessi avuto la possibilità. 

Così non pensai più alla nostra disgraziata nave, e, se 
ci pensai, fu soltanto nell'aspettativa di veder portare dalla 
marea sulla spiaggia i resti di quel secondo naufragio, come 
infatti avvenne. Quei resti furon da me esaminati, ma 
constatai che a nulla o a poco mi sarebbero serviti. 

IL RIFUGIO 

A questo punto di altro non mi preoccupai che di assi-
curarmi contro i selvaggi e contro le fiere, se mai in quell'i-
sola ne fossero apparsi. Fui molto incerto dapprima sul ge-
nere di abitazione da preferire: se una caverna sotterranea 
o una tenda piantata in terra; infine mi decisi per l'una e 
l'altra cosa insieme. 

Non mi ci volle molto per comprendere che il luogo 
dove mi trovavo non era adatto ad una stabile dimora, 
perchè paludoso e lontano da ogni fonte. Considerati quali 
requisiti sarebbero stati necessari alla mia nuova casa, mi 
convinsi che essa avrebbe dovuto essere situata in luogo sa-
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lubre, vicina a una sorgente d'acqua dolce, riparata dall'ar-
dore del sole, inaccessibile ad uomini o bestie, e infine in 
vista del mare, affinchè, se Dio avesse voluto mandare da 
quelle parti un vascello, mi fosse stato possibile scorgerlo e 
segnalargli la mia presenza nella speranza che mi venisse 
a liberare. 

Datomi a cercare il sito più adatto, trovai una cavità al 
riparo di un erto poggio, davanti alla quale si apriva un 
piccolo ripiano che digradava dolcemente verso il mare. 

Prima di piantar la tenda, descrissi dinnanzi alla suddetta 
cavità un semicerchio a circa venti braccia dal monte. Su 
questo semicerchio piantai due filari di pali, conficcandoli 
profondamente nel terreno. Presi allora i pezzi di gomena 
di cui disponevo, riempii con essi sino alla cima lo spazio 
tra i due filari, piantando quindi nell'interno altri pali 
che fungessero da contrafforte alla barriera già fabbricata. 
Avevo così costruito un vero e proprio baluardo, attraverso 
cui nè uomo nè animale avrebbe potuto penetrare. Quel 

l'fe, lavoro tuttavia mi costò molta fatica, soprattutto per il 
fatto che dovetti tagliare i pali nel bosco e trasportarli a 
braccia sul luogo. 

La palizzata non aveva nessuna porta. Per entrare mi 
servivo di una scala che poi tiravo nell'interno. Così, mu-
nito contro qualsiasi assalitore, dormii i miei sonni tran-
quilli, benché poi mi accorgessi che tutte quelle cautele non 
sarebbero state necessarie. 

Eressi quindi entro il recinto una tenda a doppia coper-
tura, dove stesi l'amaca, preferendo questa al letto di prima. 

Assicurata la mia dimora, cominciai a scavare una via 
entro il dirupo e formai dietro la mia fortezza una specie 
di grotta, impiegando la terra che ne avevo ricavato a rial-
zare il pavimento della tenda. 
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Sopravvenuto poi un temporale con lampi e fulmini che 
mi fecero temere per la mia polvere, tralasciai tutto il resto 
per metterla al sicuro. All'uopo la divisi in moltissime 
parti, non meno di cento credo, affinchè non prendesse 
fuoco tutta in una volta, e, dopo averne tenuta un poco 
a portata di mano, seppellii il resto in buche fatte nel 
monte, prendendo cura che non avesse a soffrire per l'umi-
dità. 

Malgrado tutto questo lavoro non mancavo di uscire 
ogni giorno col mio moschetto sia per diporto, sia per 
vedere se mi fosse riuscito di uccidere qualche animale 
della cui carne avessi potuto nutrirmi, sia infine per rendermi 
conto delle cose che produceva quel suolo. Una delle prime 
scoperte che feci fu che nell'isola vi erano delle capre, e ne fui 
assai contento. Purtroppo questi animali erano così paurosi 
e così veloci nello scappare, che era difficilissimo raggiun-
gerli. Tuttavia non disperai di poterne un momento o l'altro 
ammazzare qualcuno, come infatti avvenne. Avevo notato 
che se io mi trovavo nel fondo della valle ed esse sul monte, 
non appena mi vedevano fuggivano spaventatissime, mentre 
così non avveniva se esse pascolavano nella valle ed io pas-
seggiavo sulla cresta. Da questo arguii che, per la posizione 
dei nervi ottici, la vista di quegli animali era diretta verso 
il basso e non distingueva prontamente gli oggetti posti 
al di sopra di essi. Mi attenni perciò al partito di prender 
sempre su di loro vantaggio salendo la montagna; e così 
m'accadde frequentemente di far buona caccia. Il primo 
colpo di moschetto uccise una capra che stava allattando il 
suo piccolo, il che mi arrecò non poco dispiacere. Nemmeno 
dopo che gli ebbi uccisa la madre, il capriolo si staccò da 
essa, ma rimase al suo posto finché io non raggiunsi la mia 
preda, e ^quando me la caricai sulle spalle, il capretto mi 
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seguì fino a casa. Allora lasciai giù la madre e, preso quel 
piccolo animaletto fra le braccia, lo feci passare al di là 
della palizzata, nella speranza di poterlo allevare e addo-
mesticare. Ma il piccolo non volle prendere nulla da me, 
onde mi vidi costretto ad uccidere esso pure e a mangiarlo. 
La madre e il figlio mi mantennero la carne per un bel 
pezzo, poiché mi cibavo con molta parsimonia e rispar-
miavo le mie provviste, specialmente il pane, più che potevo. 

Sistemata la mia abitazione, vidi la necessità di prepa-
rarmi un luogo dove poter accendere il fuoco, nonché di 
procurarmi il combustibile per alimentarlo. Quali spedienti 
usassi a questo scopo e in qual modo ampliassi la mia 
grotta racconterò in seguito; prima dirò alcune parole sulle 
meditazioni che mi occorse di fare riguardo alla mia nuova 
vita che, come ognuno può immaginarsi, non furono poche. 

BILANCIO T R A I BENI ED I MALI 

La prospettiva che mi stava dinnanzi agli occhi era assai 
triste, poiché non per mio volere mi trovavo in quell'isola, 
distante alcune centinaia di leghe dagli scali commerciali del 
naviglio di tutti i paesi civili, ma soltanto per esservi stato 
gettato da una violenta burrasca, tanto che mi veniva fatto 
di ravvisare in ciò una determinazione del Cielo, il quale 
avesse stabilito che in quel desolato luogo e in quella mise-
revole condizione io terminassi la mia vita. Copiose lacrime 
mi rigavano il viso mentre facevo tali considerazioni, e spesse 
volte persino mi chiesi perchè la Provvidenza rendesse a tal 
segno infelici le proprie creature. 

Ma altre considerazioni venivano tosto a reprimere nella 
mia mente simili pensieri. Specialmente un giorno che pas-



seggiavo col mio moschetto in riva al mare, tutto assorto 
a valutare la miseria del mio stato presente, parve che 
la ragione mi conducesse in certo qual modo a raffigu-
rarlo sotto un aspetto diverso. « È vero », sembrava 
che questa mi dicesse, « tu sei un derelitto; ma ricordati 
qual fu la sorte dei tuoi compagni. Non eravate in undici 
a bordo di quella scialuppa? Gli altri dieci dove sono? Perchè 
non si son salvati quelli e non fosti tu a perire? Perchè fosti 
proprio tu il privilegiato? È forse meglio esser qui o là? » 
e nel dir « là » accennavo col dito il mare. Tutti i mali 
vanno considerati con quel poco di bene che è in loro e 
con quel peggio che in loro potrebbe esserci. 

Rammentando allora come fosse ben assicurata la mia 
sussistenza, mi veniva fatto di pensare alle condizioni in 
cui mi sarei trovato se il nostro vascello (e la probabilità 
che ciò avvenisse era di diecimila ad uno) non si fosse 
arenato vicino alla spiaggia. « In particolar modo», dicevo 
ad alta voce, benché non parlassi che con me stesso, « che 
cosa avrei fatto senza moschetto, senza munizioni, senza 
strumenti da lavoro, senza vestiti, un letto, una tenda? » Tutte 
queste cose ora le possedevo e nutrivo buone speranze di 
aver di che sussistere sino al termine della mia vita, perchè 
sin dal principio avevo fatto i miei computi sul modo di 
provvedere ai casi possibili dell'avvenire, non solo dopo 
che sarebbero finite le munizioni, ma anche quando fos-
sero cominciate a scemarmi le forze e la salute. 

Ed ora, accingendomi alla melanconica relazione di una 
vita taciturna, tale forse che mai se ne udì l'eguale da che 
mondo è mondo, la narrerò dal suo inizio, continuandola poi 
con ordine scrupolosamente cronologico. 

Correva dunque l'ultimo giorno di settembre, quando, 
nel modo già narrato, posi per la prima volta il piede su 
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questa orribile isola, nel momento in cui il sole, essendo nel 
suo equinozio d'autunno, si trovava allo zenit, perchè, 
come mi risultò da calcoli che istituii in appresso, quel 
lembo di terra era situato a 9 gradi e 22 minuti di lati-
tudine nord. 

Dopo dieci o dodici giorni dal mio fortunoso arrivo, mi 
venne in mente che avrei perduto il computo del tempo 
per mancanza di libri, penne ed inchiostro, e che avrei per-
sino dimenticati i giorni festivi confondendoli con quelli 
di lavoro. Perchè ciò non avvenisse, eressi un palo in forma 
di croce sulla spiaggia nel punto ove avevo preso terra per la 
prima volta e con un coltello vi scolpii a lettere maiuscole 
nella parte orizzontale: « Io arrivai su questa spiaggia il 
30 settembre del 1659 ». Sul palo verticale feci ogni giorno 
una tacca che il settimo giorno era lunga il doppio e che 
lunga il doppio era pure il primo giorno di ciascun mese. 
Fu in questo modo che riuscii a tenere il mio calendario. 

Delle molte cose che avevo portate dal vascello a terra, 
alcune le scopersi soltanto in seguito in fondo a qualche 
cassa. Tra queste in particolar modo penne, inchiostro e 
carta; inoltre tre o quattro compassi, alcuni strumenti ma-
tematici, quadranti, cannocchiali, carte e libri di nautica. 
Trovai poi tre bellissime Bibbie che mi appartenevano e 
che avevo portato con me dal Brasile, alcuni libri por-
toghesi, tra cui due o tré di preci cattoliche, e molti altri che 
conservai con cura. A questo proposito dirò, per incidenza, 
che vi eran pure sulla nave un cane e due gatti. I gatti li 
portai meco nella prima zattera e quanto al cane, saltò fuori 
dal vascello per proprio conto e il giorno seguente a quello 
in cui avevo fatto il mio primo carico venne a cercarmi fin 
sulla spiaggia. Ebbi in esso per molti anni un fedele ser-
vitore che non mancò di aiutarmi in molte occasioni. Mi 
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restava soltanto da desiderare che egli parlasse, ma questo 
purtroppo non lo poteva fare. 

Tornando al discorso di prima, finché mi durò l'in-
chiostro tenni, come risulterà, il mio diario con la massima 
esattezza, cosa che non mi fu più possibile quando l'in-
chiostro mi venne a mancare, perchè, per quanto mi stu-
diassi, non riuscii mai a fabbricare qualcosa che vi rasso-
migliasse. Ciò mi fa ricordare che molte altre cose mi 
mancavano: specialmente una pala, una «vanga e una zappa 
per smuovere la terra, e aghi, spilli e filo. 

La mancanza degli arnesi necessari faceva si che io pro-
cedessi assai lentamente nei miei lavori, e quasi un intero 
anno passò prima che avessi finita la palizzata e munita al-
l'intorno la mia abitazione. Mi portò via molto tempo il 
taglio dei pali nei boschi ed il loro trasporto, perchè mi ci 
volevan talvolta due giorni per prepararne uno solo e un 
altro per conficcarlo nel terreno. A tale scopo mi avvalsi 
dapprima di un pezzo di legno pesante, e quindi dei ram-
piconi di ferro che mi ricordai di aver trasportato dal va-
scello. Benché essi mi rendessero meno malagevole quella 
bisogna, tuttavia era pur sempre questo un lavoro assai fa-
ticoso, e tedioso per giunta. Per altro, qualunque lavoro 
avessi intrapreso, dovevo forse io badare al tedio che 
poteva causarmi, io che avevo tanto tempo a mia disposi-
zione? Se non avessi lavorato, avrei potuto soltanto andare 
in giro per l'isola in cerca di nutrimento, ma questo già 
io lo facevo dal più al meno ogni giorno. 

Intanto, dopo aver meditato ancor più seriamente sulla 
mia condizione, ne stesi uno specificato prospetto, non certo 
per lasciarlo a chi venisse dopo di me, poiché, secondo 
ogni probabilità, non avrei avuto molti eredi, ma per liberare 
i miei pensieri dal loro quotidiano tormento; e, dato che la 
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ragione cominciava ora a padroneggiare in me gli spiriti ab-
battuti, cercai in essa ogni possibile conforto, mettendo a 
confronto i mali che mi affliggevano con i beni di cui 
potevo tuttavia disporre, al fine di provare a me stesso che 
esistevano casi ancora peggiori del mio; insomma, con per-
fetta imparzialità compilai un conto di dare ed avere tra i 
miei mali ed i beni che ad essi man mano si contrappo-
nevano. 

B E N I : 

Ma io vivo, e non sono pe-
rito come è avvenuto di tutti i 
miei compagni. 

Ma unico fra tutti quelli che 
erano a bordo del vascello sono 
stato scelto a scampare alla morte: 
e Colui che dalla morte m'ha mira-
colosamente salvato può alla stessa 
guisa liberarmi da questa prigionia. 

Ma io non muoio di fame so-
pra una terra sterile che non mi 
offra alcun mezzo di sussistenza. 

M A L I : 

Sono abbandonato in un'isola 
deserta, senza alcuna speranza di 
venir liberato. 

Unico forse fra tutti gli uomi-
ni, sono stato scelto a condurre 
una vita d'una miseria senza pari. 

Mi trovo separato da tutto il 
genere umano; sono un solitario 
bandito dal consorzio dei miei si-
mili. 

Non ho vesti per coprirmi Ma sono in un clima caldo, e, 
ancorché possedessi abiti, non po-
trei Sopportarli. 

« 

Ma mi trovo in un'isola dove 
non ho ancora visto alcuna bestia 
selvaggia come ne vidi in Africa.' 
Che sarebbe avvenuto di me, se 
fossi naufragato su quella costa? 

Ma Iddio, quasi per miracolo, 
ha spinto il vascello vicino alla ri-
va, affinchè io potessi ritrarne tan-
te cose necessarie ai miei presenti 
bisogni e tali da assicurarmi il vit-
to per tutto il resto della mia 
vita. 

Sono senza mezzi di difesa pe 
oppormi alla violenza degli uomi 
ni e delle bestie. 

INon ho nessuno con cui poter 
ragionare e da cui poter trarre 
conforto. 
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Dall'insieme di questo bilancio, appare innegabilmente co-
me non vi sia mai una condizione così miserabile di vita, nella 
quale non vi sia mai un qualche bene positivo o un qualche 
male negativo di cui non si debba ringraziare la Provvidenza. 

ABBELLIMENTO DELLA NUOVA CASA 

Così, riconciliatomi un. poco con l'esistenza che ero co-
stretto a condurre, e tralasciando di guardare ad ogni istante 
il mare per vedere se qualche véla spuntasse all'orizzonte, 
mi diedi a cercare quale fosse il modo migliore per abituar-
mi a quel nuovo genere di vita e renderlo il meno 
disagevole possibile. 

Prima di tutto cominciai ad apportare delle modifica-
zioni nella mia dimora. Già da tempo avevo ricoperto ester-
namente la palizzata che la circondava con zolle di terra, sì 
da trasformarla in un vero e proprio muro, sul quale ap-
poggiai alcuni travicelli che, coperti di rami d'albero, mi 
servirono da tetto per proteggere tutto l'edificio dalle piogge, 
in alcune stagioni dell'anno violentissime. In seguito mi 
preoccupai di ingrandire la mia grotta; non solo, ma tanto 
scavai finché mi riuscì di sbucare all'aperto sul fianco del 
monte, provvedendo in tal modo di un'uscita di soccorso 
la mia fortezza. 

In secondo luogo mi adoperai per fabbricare due sup-
pellettili assolutamente necessarie: una tavola e una sedia. 
Senza tavola come scrivere, come mangiare, come attendere co-
modamente ad alcune altre cose che avrei voluto fare? 
Mi accinsi pertanto all'opera, e a questo proposito osserverò 
che, essendo la ragione l'origine e l'essenza delle scienze 
matematiche, l'uomo può con la ragione divenire maestro 
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in ciascuna arte meccanica. Io non avevo mai maneggiato 
in tutta la mia vita un solo strumento d'artigiano; eppure, 
dopo un certo tempo, non ci fu cosa che io non fossi ca-
pace di costruirmi, anche senza arnesi, o con arnesi inadatti. 
Se mi abbisognava, ad esempio, un'asse, non avevo che da 
abbattere un albero, a spianarlo da entrambe le parti con 
l'accetta sino a raggiungere lo spessore voluto e a lisciarlo 
quindi con la pialla. È vero che in questo modo ricavavo un 
solo asse da tutto un albero e che perdevo moltissimo tempo, 
ma d'altra parte il mio lavoro e il mio materiale erano cosi a 
buon mercato, che era lo stesso per me impiegarli in un modo 
o in altro. 

Fabbricate la tavola e la sedia, innalzai lungo una parete 
della grotta ampi scaffali per riporvi tutti gli arnesi e tutte le 
provviste, e conficcai inoltre nel muro alcuni pioli per ap-
pendervi i moschetti ed altri strumenti da lavoro. Ormai 
avevo un posto per ogni cosa, e quell'ordine faceva sì che 
avessi subito sotto mano tutto ciò che mi abbisognava. 

Fu allora che sorse in me l'idea di tenere un diario delle 
mie occupazioni giornaliere. Appena arrivato non lo avrei 
potuto perchè, stravolto com'ero, i pensieri ne sarebbero ri-
sultati oltremodo confusi. 

Nei giorni seguenti, dopo esser stato a bordo del basti-
mento per portare a terra tutto ciò che poteva essermi utile, 
non fui meglio di prima in grado di fare un giornale, perchè 
non potevo trattenermi dal salire continuamente sulla vetta 
d'una piccola altura e di guardar fissamente, il mare nella 
speranza di vedere un qualche vascello. La fantasia mi fa-
ceva scorgere una vela a una distanza immensa, ed io, pa-
scendomi di quella visione, stavo con gli occhi tanto im-
mobili che quasi rischiavo di perderli. Poi, deluso, mi but-
tavo a terra piangendo come un fanciullo. 
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Ma, superati in un certo qual modo questi accessi di 
disperazione, procuratomi una dimora, messe al sicuro le 
mie sostanze, fabbricatami una tavola e una sedia, arriden-
domi all'intorno quella poca felicità che era da sperare nel 
caso mio, cominciai a compilare il mio giornale e qui ve 
lo trascrivo, benché esso contenga alcune particolarità già 
descritte. Continuai a redigere fedelmente queste note, finche 
mi durò l'inchiostro, poi fui costretto ad interromperle. 

jo settembre 1659. — Io, povero, miserabile, Robinson 
Crusoe, naufragato durante una spaventosa burrasca, dal-
l'impeto delle onde fui gettato sulla riva di un'orribile isola 
che chiamai l'« Isola della disperazione ». Gli altri miei com-
pagni rimasero annegati, io poco meno che morto. 

Passai tutto il rimanente della giornata nel disperarmi 
per le miserabili condizioni nelle quali mi vedevo ridotto, 
perchè non avevo nè cibo, nè casa, nè panni. Dinnanzi al 
mio sguardo non compariva che lo spettro della morte, sia 
che fossi stato divorato dalle fiere, sia che venissi trucidato 
dai selvaggi, sia infine che fossi perito di fame per mancanza 
di nutrimento. Al sopraggiungere della sera, salii sopra un 
albero e in quell'incomoda posizione mi addormentai di un 
sonno profondo, benché piovesse tutta la notte. 

i° ottobre. — La mattina vidi, stupito, che il vascello era 
stato spinto dalla tempesta assai più vicino alla riva. Io 
allora salii a bordo per trarne tutte le cose che mi sarebbero 
state necessarie. Per tutto il giorno continuò a piovere, seb-
bene non tirasse affatto vento. 

Dal i° al 24. — Questi giorni furono da me interamente 
impiegati in viaggi dall'isola al vascello. Continuò sempre a 
cadere molta acqua dal cielo. 

— Tutto il giorno e tutta la notte durò la pioggia, ac-
compagnata da folate di vento. Sollevatasi una burrasca, il 
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vascello andò in frantumi. Impiegai questa giornata nel co-
prire le mie provviste, affinchè la pioggia non me le dete-
riorasse. 

26. — Girai in lungo e in largo in cerca di un luogo ove 
stabilire la mia dimora. Scelto il sito adatto a ridosso di un 
monte, piantai poi la mia tenda, non senza prima averla mu-
nita di una robusta palizzata. 

Dal 26 al 30. — Non mi concedetti un solo istante di ri-
poso per trasportare le mie cose nella nuova abitazione; e 
questo malgrado una pioggia torrenziale. 



J / . — Andato di mattino per l'isola in cerca di cibo, uc-
cisi una capra e quindi il suo piccolo che mi aveva seguito 
sino a casa. 

i° novembre. — Ai piedi del monte piantai la mia tenda, 
sotto la quale dormii quella notte per la prima volta. La 
tenni larga quanto potei mercè dei pali, alle cui estremità 
assicurai il mio letto pensile. 

2. — Ordinai le mie casse e i miei legnami, compresi 
quelli di cui mi ero servito per fabbricarmi le zattere, e 
formai con essi un semicerchio all'intorno della prima cinta. 

j . — Uscito col moschetto, uccisi due volatili somi-
glianti ad anitre selvatiche, veramente eccellenti a man-
giarsi. Dopo mezzogiorno mi accinsi a fabbricarmi una ta-
vola. 

4. — In questo giorno mi feci un orario da seguire nelle 
operazioni quotidiane. Così al mattino, se non pioveva, fa-
cevo una passeggiata di due o tre ore col mio moschetto; alle 
undici circa rientravo e mi mettevo al lavoro; poi mangiavo. 
Dalle dodici alle due mi coricavo per dormire, dato che la 
stagione era estremamente calda. Sul far della sera mi ri-
mettevo di nuovo al lavoro che in questo giorno e nei seguenti 
consistette nella costruzione della tavola, perchè ero tutt'ora 
un assai maldestro artigiano; soltanto più tardi acquistai 
una grande abilità, come credo sarebbe accaduto a chiunque 
si fosse trovato nelle mie stesse condizioni. 

j . — Andando in giro col mio moschetto, accompagnato 
dal cane, uccisi un gatto selvatico, la cui carne era im-
mangiabile, ma la pelle morbidissima, perchè era mia abi-
tudine conservare le pelli di tutti gli animali che ammaz-
zavo. Tornando indietro lungo la spiaggia, notai molti uc-
celli acquatici di cui non conoscevo la specie; rimasi inoltre 
molto stupito e quasi mi spaventai scorgendo alcuni vitelli 







marini che, nel vedermi, si tuffarono in mare, riuscendo cosi 
quella volta a sfuggirmi. 

6. — Dopo la mia passeggiata mattutina, tornai ancora 
alla mia tavola che finalmente terminai. Essa però non mi 
piaceva e ben presto vidi come correggerne i difetti. 

Dal 7 al 12. — Dal 7 ebbe inizio la bella stagione. Ec-
cettuato 1' 1 x che, secondo i miei calcoli, era una domenica, 
impiegai questi giorni nel fabbricarmi una sedia; ma molto 
mi affaccendai intorno ad essa senza mai esserne soddisfatto; 
anzi, nel farla e rifarla più volte, la ridussi in pezzi. 

Nota. — Trascurai assai presto di annotare le domeniche, 
perchè, omesso una volta di contrassegnarle con la tacca più 
lunga, mi dimenticai poi in qual giorno cadessero. (1) 

/ ; . — Piovve tutto il giorno, il che mi refrigerò oltre 
ogni dire e rinfrescò pure la terra; ma l'acqua fu accom-
pagnata da terribili tuoni e lampi che mi spaventarono al-
quanto a cagione della mia polvere. Non appena fu cessato 
il temporale, mi accinsi a dividerla in piccole parti, affin-
chè non corresse tutta insieme pericolo. 

Dal 14 al 16. — Impiegai questi tre giorni nel fabbrica-
re tante piccole scatole quadrate, ciascuna delle quali non 
contenesse più di una libbra o due di polvere; quindi, riem-
pitele, le collocai in ripostigli sicuri, lontani il più possibile 
l'uno dall'altro. In uno di questi giorni uccisi un grande 
uccello, la cui carne era commestibile: come si chiamasse, 
non l'ho mai saputo. 

i j . — Cominciai a scavare entro il monte per avere 
maggior spazio a mia disposizione. 

( 1 ) Pare veramente che avendo contrassegnato, come ha detto altrove, il 
primo giorno festivo, non gli dovesse costar fatica rimettere in ordine il suo ca-
lendario; ma la verità è che solo più tardi, come egli stesso dirà appresso, co-
minciò a diventare un buon Cristiano, e quindi a darsi una certa cura di distin-
guere i giorni festivi da quelli di lavoro. 



r o b i n s o n c r u s o e 

Nota. — Per un tale lavoro mi mancavano però alcuni 
necessarissimi arnesi: vale a dire una zappa, una vanga e 
una carriola, o almeno un canestro. Quanto alla zappa, mi 
giovai dei rampiconi di ferro che trovai sufficienti al mio 
scopo, ancorché oltremodo pesanti. Per la vanga invece, 
senza la quale non avrei potuto combinar nulla, non riuscii 
in nessuna maniera ad aggiustarmi. 

Dal 18 al 22. — Ma il giorno appresso, cercando per i 
boschi, trovai un albero di quel legno, o simile a quel legno, 
che gli abitanti del Brasile chiamano per la sua durezza 
« legno ferro ». Da questo, non senza grande fatica e ro-
vinando quasi completamente la mia accetta, tagliai un 
pezzo che a stento riuscii a portare sino a casa, dato il suo 
peso. Mi ci volle molto tempo per ridurre quel pezzo in 
forma di vanga, la cui parte piatta, non essendo di ferro, 
non poteva certo durarmi a lungo. Nondimeno mi fu di 
grande utilità per il mio lavoro. Non avevo però ancora 
tutto, giacché mi mancavano un canestro e una carriola. Il 
canestro mi era impossibile farlo, non avendo trovato nes-
suna pianta che, pieghevole come i vimini, fosse adatta a 
tale scopo. Quanto alla carriola, capivo che avrei potuto fare 
di tutto fuorché una ruota, arnese la cui fattura era troppo 
complicata per le mie modeste cognizioni; inoltre non avrei 
potuto procurarmi una caviglia di ferro che, passando per 
il centro della ruota, la facesse girare. A questa idea per-
tanto rinunziai, e per portar via la terra mi costruii una 
specie di truogolo, del tipo di quelli di cui si servono i ma-
novali per portare la calcina ai muratori. Il truogolo, la 
pala e il tempo che spesi per studiare il modo di costruirmi 
la carriola mi portarono via non meno di quattro giorni, 
durante i quali tuttavia non tralasciai la mia solita passeg-
giata mattutina col moschetto, a cui ben di rado rinunciavo 
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e che più raramente ancora mancava di fruttarmi alcunché 
da mangiare. 

23. — Il lavoro di scavo non riprese fino a che non ebbi 
terminati i sopra accennati arnesi. Da questo giorno cominciai 
di nuovo a dedicarmi ad esso con tutta l'intensità che il 
tempo e le forze mi permettevano. Diciotto giorni durò 
quell'impresa, cioè sino al 10 dicembre. 

Nota. — Il suddetto lavoro consistette nel rendere la 
grotta tanto spaziosa che mi servisse da guardaroba, da ma-
gazzino, da cucina, da tinello e da cantina. Continuai a dor-
mire sotto la tenda, fuorché nelle giornate di forte pioggia; 
il che m'indusse in seguito a coprire tutto l'edificio con lun-
ghe pertiche, che in forma di travicelli si appoggiavano con-
tro al monte e sui quali assicurai pezzi di vela e larghe 
foglie d'alberi a guisa di tetto. 

10 dicembre. — La mia grotta era appena finita, quando 
all'improvviso, forse perchè l'avevo tenuta troppo larga, dal 
soffitto e da una parete la terra franò, con mio grande spa-
vento, perchè se vi fossi rimasto sotto non avrei più avuto 
bisogno del becchino. Per questo motivo dovetti rimettermi 
al lavoro, essendo necessario portar fuori la terra caduta e, 
quel che più importava, puntellare la galleria; della quale 
ultima cosa però mi occupai nei giorni seguenti. 

Dall'// al 16. — Adoperai all'uopo pali alti sino al sof-
fitto, ponendo sopra di essi due assi incrociate. Tali pun-
telli,' collocati in fila, mi servirono a dividere in scom-
partimenti la mia stanza. 

Dal 17 al 19. — Posi scaffali per ordinarvi le mie prov-
viste, e piantai chiodi nei puntelli per appendervi le armi 
e alcuni arnesi da lavoro. Così cominciai a veder sistemate 

po' meglio le cose del mio abituro. 
— Mi diedi ad accomodare la parte della grotta 
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che doveva servirmi da tinello, collocando in essa alcune assi, 
di cui purtroppo cominciavo ad avere penuria, e disponen-
dovi sopra le mie vettovaglie. Venni così a formare una 
specie di tavola da cucina. 

24. — Piovve tutto il giorno e tutta la notte, e non 
mi mossi di casa. 

23. — Piovve tutto il giorno. 
26. — Smise di piovere e l'aria si fece più fresca e 

respirabile. 
27. — Uccisi un capretto, e ne storpiai un altro che 

condussi meco al guinzaglio; giunto a casa, fasciai e munii 
di stecche la sua gamba rotta. 

Nota. — Mi presi molta cura della bestiola per farla so-
pravvivere, ed infatti la sua gamba tornò ben presto sana 
come prima. Avendo tante volte preso il cibo dalle mie 
mani, si fece mansueta; si diede a pascolare sul prato posto 
dinnanzi alla mia porta e non volle più andarsene. Fu 
questa la prima volta che mi nacque l'idea di addomesti-
care animali, per trarne nutrimento quando la polvere e 
le munizioni fossero finite del tutto. 

Dal 28 al 31. — Gran caldo e non un alito di vento; non 
mi mossi di casa, fuorché verso sera per andare in cerca 
di cibo. Impiegai questi giorni nel mettere sempre più in or-
dine le mie suppellettili. 

i° gennaio 1660. — Continuò il gran caldo; pur tuttavia 
uscii due volte col mio moschetto: di buon mattino e sul 
tardi, riposandomi tutto il resto della giornata. La sera, inter-
nandomi nelle valli che sono situate nel centro dell'isola, trovai 
che vi era abbondanza di capre, ma quanto mai diffidenti e 
difficili a lasciarsi avvicinare: volli allora provare se il mio 
cane sarebbe riuscito a raggiungerle. 

2. — Perciò lo condussi meco il giorno appresso e lo lan-
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dai contro le capre; ma i miei calcoli si dimostrarono errati, 
perchè queste gli tennero testa ed esso, compreso subito in 
qual pericolo si sarebbe cacciato, non volle più da quel mo-
mento aver a che fare con simili animali. 

3. — Cominciai il mio vallo o muro di cinta che volli 
fosse assai solido, avendo sempre paura di venir assalito 
da uomini o da bestie. 

Nota. — Poiché già parlai di tale muro, ho omesso di 
proposito la parte di giornale che lo riguarda. Accennerò 
soltanto che mi ci vollero più di tre mesi per costruirlo, 
poiché i lavori ad esso relativi durarono sino al 14 aprile, 
benché avesse un perimetro di non più di venticinque brac-
cia. Mi costò soprattutto molta fatica il trasportare i pali 
dai boschi e il piantarli nel terreno, ma, terminata che fu 
quella specie di baluardo, mi convinsi che chiunque fosse 
venuto dalla spiaggia non si sarebbe mai immaginato che 
quella potesse essere un'abitazione umana; e questo fu un 
bene per me, come si vedrà in appresso. 

Intanto andai sempre ogni giorno a caccia per le foreste 
e, durante queste gite, mi occorse di fare frequenti scoperte 
or d'una cosa ora di un'altra che mi tornarono utili. Così mi 
imbattei in una specie di colombi selvatici che facevano i 
loro nidi, come i colombi domestici, nelle rocce. Ne presi 
alcuni ancora piccoli, cercai di allevarli e di addomesticarli 
e ci riuscii; ma, divenuti adulti, fuggivano via tutti, pro-
babilmente perchè non avevo nulla da dar loro da mangiare. 
Ciononostante ebbi spesso modo di trarre dai loro nidi i 
colombi giovani che costituivano una vivanda veramente 
squisita. 

In questo frattempo mi accorsi che mi mancavano tut-
tavia molte cose che prevedevo mi sarebbe stato impossibile 
fabbricare con le mie stesse mani; e per alcune ebbi ragione. 
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Non1 arrivai mai, per esempio, a mettere insieme una botte 
e a cerchiarla. Avevo bensì dinnanzi agli occhi alcuni ba-
riletti, ma benché impiegassi per costruirne di simili parec-
chie settimane, non giunsi mai a connetterne i piani né 
ad unirne le doghe così saldamente una all'altra da poter 
contenere l'acqua. 

Sentivo inoltre molto la mancanza di candele; non ap-
pena il giorno imbruniva, non mi rimaneva altro che 
andarmene a letto. Sovente mi venne fatto di pensare a quel 
pane di cera col quale mi ero fatto delle candele du-
rante la mia spedizione africana, ma ora quel pane non 
c'era più. L'unico rimedio che trovai fu di conservare il 
grasso di una capra uccisa. Fatto un piattello di creta che 
seccai al sole, vi posi dentro il grasso ed un lucignolo rica-
vato da alcune corde sfilacciate. Ne ebbi così una lampada 
che mi diede una certa luce, per altro non così limpida 
e ferma come quella di una candela. 

G R A T A SORPRESA 

Durante la sistemazione della mia casa, mi era accaduto 
di rinvenire un sacchetto che, come ho già accennato, era 
stato riempito di grano per nutrire i polli del vascello, non 
già in quel viaggio, ma, come suppongo, quando lo stesso 
vascello partì da Lisbona. Il poco grano rimasto nel sac-
chetto era stato mangiato dai sorci, onde io, volendo ser-
virmi di quel sacchetto per altro uso, vuotai quel poco, che 
v'era rimasto, fuori della mia abitazione, presso il monte. 

Questo avvenne qualche giorno prima della violenta 
pioggia cui feci cenno. Orbene, circa un mese dopo, vidi 
spuntare da terra alcuni verdi steli che io pensai apparte-
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nessero a qualche pianta a cui non avevo ancora fatto 
caso. Quale fu la mia sorpresa, quando di lì a non molto 
scorsi dieci o dodici spighe di vero orzo in erba, della me-
desima specie del nostro orzo europeo, anzi del nostro orzo 
inglese! 

Sarebbe impossibile descrivere il mio sbalordimento e 
la confusione delle mie idee in tale circostanza. Sino allora 
il pensiero della religione non mi aveva tenuto molto oc-
cupato; ma quando vidi crescere l'orzo sotto un clima che 
sapevo non essere adatto al grano, mi sentii oltremodo scosso. 
Allora mi dissi che era stato Dio a voler quel miracolo, 
e questo soltanto per venirmi in aiuto. Tale avvenimento 
toccò il mio cuore e piansi di commozione, reputandomi be-
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nedetto dal Signore, perchè quel prodigio solo per me si 
era avverato; il qual sentimento ancor più s'accrebbe in me 
nel vedere poco lungi spuntare alcuni gambi di riso. 

Pensando che fosse quello un dono della Provvidenza, 
non dubitai che di quelle piante ve ne fossero ancora nel-
l'isola e in molto maggior quantità, e mi diedi a per-
correrla tutta, senza però trovar nulla. Finalmente mi ri-
cordai che un giorno avevo scosso in quel luogo il sac-
chetto del grano, e potei così avere la spiegazione di quel-
l'apparente mistero. Cessò allora in me la meraviglia e, 
devo confessare, anche la gratitudine che avevo concepito 
verso la Divina Provvidenza. Pure, se avessi ragionato 
meglio, gliene avrei dovuto essere egualmente grato, perchè 
fu veramente opera sua se quel grano crebbe; soltanto 
essa potè preordinare che dieci o dodici chicchi rimanessero 
intatti in fondo al sacchetto e che io li gettassi proprio 
in quel luogo che il monte proteggeva dal sole, mentre al-
trove l'eccessivo calore li avrebbe tutti bruciati. 

Quando fu la stagione, raccolsi quelle spighe e ne misi 
in serbo i grani per seminarli un'altra volta. Passarono 
tuttavia quattro anni prima che io potessi fare assegnamento 
sulla più piccola quantità di quel grano, perchè quello che 
avevo seminato la prima volta era andato quasi interamente 
perduto, per averlo affidato alla terra prima del tempo, 
prima cioè dell'inizio della stagione asciutta. Oltre all'orzo, 
seminai anche il riso, che trovai modo di cuocere senza met-
terlo al f®rno, benché in seguito mi fabbricassi anche un 
forno. Ma torniamo al mio giornale. 
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IL TERREMOTO 

Dopo aver faticato instancabilmente per tre o quattro 
mesi intorno al mio muro, lo terminai il 14 aprile! esso non 
aveva porte; per entrare all'interno occorreva passarvi al di 
sopra mercè una scala; e questo perchè non apparisse al di 
fuori che il luogo era abitato. 

16 aprile. — In questo giorno terminai la scala, me-
diante la quale salii in cima al baluardo, tirandola poi su 
e lasciandola tra esso e la palizzata. Mi ero così munito 
di un perfetto sistema di chiusura. 

Dal 17 al 21. — Il giorno seguente poco mancò che 
tutte le mie fatiche andassero perdute e che io stesso pe-
rissi; ecco come. Mentre stavo facendo qualcosa nel recinto, 
vidi all'improvviso con spavento franar la terra nella grotta 
e dalla cima del monte, ed udii spaccarsi con orrendo fracasso 
due dei puntelli. Scappai allora fuori servendomi della scala, 
convinto si trattasse dello stesso fenomeno che era già 
accaduto una volta quando era crollata una parte della gal-
leria. Ma non appena fui fuori mi accorsi che era ben altro 
il pericolo che mi sovrastava, poiché la terra tremò per tre 
volte consecutive con tali violente scosse che sarebbero 
bastate, credo, a far crollare il più solido fra tutti gli edi-
fici umani; a una distanza di circa mezzo miglio un gran 
masso di roccia precipitò in mare con tale frastuono che in 
vita mia non ne udii mai l'eguale; il mare, dal canto suo, 
non era meno agitato della terra; da tutto ciò conclusi che 
mi trovavo in presenza di uno spaventoso terremoto. Grande 
fu il mio terrore nel vedere che sarebbe bastato un nulla 
per far precipitare il monte sulla mia tenda e sulle mie 
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sostanze in essa raccolte, per distruggere in un attimo tutte 
quelle cose per me preziosissime: mi sentii di nuovo in preda 
al più grande sconforto. Malgrado il mio abbattimento, non 
mi passò per la mente alcuna idea ispirata alla religione, 
se si eccettua qualche invocazione a Dio, che a tutti gli 
uomini vien fatto di pronunciare in caso di disgrazia. 

Mentre ero ancora seduto sull'erba, il cielo si annuvolò, si 
sollevò un forte vento e di lì a poco ebbe inizio una tre-
menda bufera che durò circa tre ore. Nel frattempo pensai 
che, siccome quella tempesta era stata causata dal terremoto, 
era logico supporre che quello spaventoso fenomeno fosse 
finalmente finito e che quindi potessi ritornare di nuovo nel 
mio recinto; cosa a cui mi indusse anche la fitta pioggia che 
cominciava a venire dal cielo. Andai quindi a rifugiarmi 
sotto la tenda, ma l'acqua cadeva con tale violenza che 
nemmeno in quel posto ero al sicuro; onde mi vidi costretto, 
sebbene a malincuore data la paura che era ancora viva in 
me, a rintanarmi nella grotta. E là dovetti dedicarmi a un 
nuovo lavoro: ad aprire cioè un fossato attraverso la mia 
fortificazione, come scolatoio dell'acqua piovana che al-
trimenti mi avrebbe invaso l'intera cantina. Dopo esser ri-
masto in questa per qualche tempo e non aver più udito al-
cuna scossa, cominciai a rincuorarmi; anzi, per sollevar me-
glio i miei spiriti abbattuti, bevvi un sorso di rum. Continuò 
a piovere tutta la notte e gran parte del giorno seguente, 
onde fui obbligato a rimanere in casa. Pensai allora che se 
l'isola andava soggetta a fenomeni di quella natura, avrei 
dovuto cambiare dimora e sistemare la mia tenda in luogo 
aperto, pur circondandola di una palizzata come avevo già 
fatto, altrimenti rischiavo di essere sotterrato vivo. 

Impiegai il 19 e il 20 a studiare come e dove trasferire 
la mia dimora e, poiché la paura di dormire indifeso non 
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era minore di quella di rimanere seppellito sotto il monte, ri-
solsi di rimanere dov'ero sino a che non avessi costruito al-
trove una seconda trincea. Soltanto allora&avrei in essa tra-
sportato la mia tenda e tutte le mie suppellettili. Ciò fu de-
ciso il giorno 21 . 

22. — Nella mattinata pensai ai mezzi necessari per 
mandare ad esecuzione il progettato disegno. Ciò di cui sen-
tivo maggiormente la mancanza erano gli arnesi. Avevo tre 
accette grandi e molte piccole, che avevamo portato con noi 
per barattarle con gli Indiani, ma a forza di adoperarle ave-
vano perso completamente il taglio. Avevo una mola, ma non 
potevo farla girare. Ciò mi diede tanti pensieri quanti ne 
avrebbe dati a un ministro il decidere sopra un punto sca-
brosissimo di politica, o quanti se ne sarebbe presi un giu-
dice prima di sentenziare sulla vita e la morte di un im-
putato. Finalmente, per mezzo di una ruota, una corda e 
un'assicella riuscii a montarla in modo da farla girare 
col piede. 

Nota. — Non avevo mai visto in Inghilterra un arnese 
siffatto, benché poi abbia notato che tale macchina vi è 
comunissima. Io invece dovetti fare unicamente ricorso alla 
mia capacità inventiva, e impiegai una intera settimana 
per metterla insieme. 

28 e 29. — Questi due giorni furono dedicati ad affilare 
i miei ferri, e constatai come la mola mi servisse egregia-
mente. 

30. — Accortomi che il pane andava diminuendo in ma-
niera impressionante, sentii nascere in me una forte preoc-
cupazione; fatto un esame delle mie provviste, mi vidi nella 
necessità di ridurmi a un solo biscotto al giorno. 
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EFFETTI DEL TERREMOTO 
SUI RESTI DEL VASCELLO 

i° maggio. — La mattina, in periodo di bassa marea, 
notai sulla spiaggia una specie di botte e due o tre pezzi 
del vascello naufragato; guardando poi verso il mare, ne 
scorsi di nuovo i resti emergere dalle onde. Avvicinatomi 
alla botte vidi che si trattava di un barile di polvere che 
l'acqua aveva reso dura come un sasso e che nondimeno 
risolsi di portare egualmente a casa. Quindi mi avvicinai 
il più possibile al banco di sabbia dove si trovava la nave. 
Essa era tutta sconquassata e constatai che potevo raggiun-
gerla a piedi; il che arguii fosse un effetto del terremoto 
che aveva sconvolto il fondo del mare. 

Per il momento decisi di soprassedere al trasloco che avevo 
progettato, e cercai invece di mettere in pezzi tutto quanto 
mi fosse stato possibile della carcassa del bastimento, pen-
sando che per poche cose che avessi potuto ritrarne, mi 
avrebbero sempre servito a questo o a quell'uso. 

j . — Dato mano alla sega, tagliai un pezzo di trave 
e me ne servii per liberare dalla sabbia la parte più alta 
del vascello; ma, crescendo la marea, fui per il momento 
costretto ad interrompere il lavoro. 

4. — Andai alla pesca e, visto il magro esito dei miei 
sforzi, stavo per venirmene via, quando mi accadde di pren-
dere un giovane delfino. Mi ero fatto una lenza con un 
pezzo di gomena sfilacciata, ma mi mancavano gli ami. Cio-
nonostante catturavo spesso tanto pesce quanto bastava per 
i miei bisogni; prima di mangiarlo lo facevo seccare al sole. 

3. — Impiegai questo giorno nel lavorare intorno ai 
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resti del vascello. Fatto in pezzi un altro trave, mi impa-
dronii di tre grandi tavole d'abete che legai insieme e 
che, appena sopraggiunta la marea, feci galleggiare sino alla 
spiaggia. 

6. — Come il giorno precedente. Riuscii a metter mano 
su parecchi catenacci ed altri ferramenti. Ma il trasportarli 
a riva mi costò tanta fatica che fui quasi indotto a non 
proseguire più oltre in quella laboriosa impresa. 

7. — Pur tuttavia tornai, limitandomi però a girare per 
la sconquassata carcassa. Trovai che il vascello si era spez-
zato sotto il proprio peso e che il fondo della stiva era com-
pletamente aperto e pieno di acqua e di sabbia. 

8. — Portai con me un rampicone di ferro per demolire 
il ponte, da cui trassi due tavole che condussi con me a riva. 

9. — Tornato all'opera e apertomi col rampicone la stra-
da nell'interno della nave, scopersi parecchie botti e un 
fascio di piombo inglese, che però non mi riuscì di smuovere 
dal luogo dove si trovavano, dato il loro peso. 

Dal 10 al 14. — Anche questi giorni li impiegai intorno 
al vascello, da cui potei ancora ricavare molti pezzi di 
legname e due o tre quintali di ferro. 

13. — Portai meco due accette per tentar di fare a pezzi 
il fascio di piombo, intendendo adoperarne una di taglio e 
l'altra per battere sopra alla prima, ma non ci riuscii. 

16. — Mi attardai tanto nei boschi per procurarmi qual-
che colombo, che, essendo nel frattempo sopraggiunta la 
marea, non potei recarmi al consueto lavoro. 

17. — Vidi alcuni pezzi del vascello giacere sulla spiaggia 
a una distanza di circa due miglia. Andai a vedere di che 
cosa si trattava e trovai un frammento di sperone, troppo 
pesante perchè potessi trasportarlo. 

Dal 18 maggio al iy giugno. — Sempre intorno al 
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vascello. Il 24 giunsi a smuovere tante cose col rampicone, 
che alla prima marea crescente galleggiavano parecchie botti 
e due casse da marinai, ma soffiando il vento da terra 
nessuno di quegli oggetti potè raggiungere la riva, salvo al-
cuni pezzi di legname e una botte contenente carne di porco 
del Brasile che l'acqua salsa e la sabbia avevano però 
completamente deteriorato. Approfittavo dell'alta marea per 
andare a caccia, riservando il resto della giornata alle ope-
razioni di ricupero. Ottenni ancora legnami, tavole, fer-
ramenti e, in pezzi staccati, circa un quintale di lastre di 
piombo. 

16. — Trovai in riva al mare una grossa testuggine, la 
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prima che mi fosse dato di scorgere; il che fu dovuto 
soltanto alla mia sfortuna, perchè, come ebbi occasione di 
appurare in seguito, se avessi preso terra in un'altra parte 
dell'isola, ne avrei potuto catturare un centinaio al giorno. 

17• — Cucinai la mia testùggine, nella quale trovai 
sessanta uova. Quella carne fu per me la più saporita e de-
liziosa che avessi mai gustato, e tanto più buona mi appar-
ve in quanto al giorno in cui avevo cominciata la vita 
del naufrago non avevo mangiato che carne di capra e di 
uccelli selvatici. 

a* 
MALATTIA 

18. — Piovve tutto il giorno e quindi non mi mossi da 
casa. Imputai alla pioggia il freddo improvviso da cui ad un 
certo momento mi sentii invadere, pur sapendo che tale 
fenomeno non era frequente sotto quella latitudine. 

19. — Mi sentii assai male e sempre tormentato da 
brividi, come se mi fossi trovato nella stagione fredda. 

20. — Non dormii per tutta la notte; violento mal di 
capo e febbre. 

21. — Malissimo* e atterrito al pensiero di esser am-
malato e di non avere chi mi curasse. Pregai Dio, la prima 
volta dopo quella lontana bufera che mi sorprese nelle ac-
que di Hull, benché non sapessi bene quel che mi dicessi, 
tanto erano confuse le mie idee. 

22. — Un po' meglio, ma sempre agitato dalle paure che 
accompagnano di solito le malattie. 

23. — Un'altra volta malissimo; freddo e brividi, oltre 
a un terribile mal di capo. 

24. — Assai meglio. 
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2y — Una violentissima febbre, duratami per ben sette 
ore; freddo, poi caldo, indi sudori deprimenti. 

26. — Meglio. Malgrado la mia estrema debolezza non 
avendo carne con cui cibarmi, uscii col moschetto. Uccisi 
una capra e ne feci arrostire un pezzo. Ne avrei volentieri 
fatto uno stufato e avrei pure voluto ricavare da essa del 
brodo, ma mi mancava una pentola. 

27. — La febbre mi tornò in forma così violenta, che ri-
masi tutto il giorno a letto senza mangiare nè bere. Morivo 
quasi di sete, ma ero talmente debole che non avevo nemmeno 
la forza di tenermi in piedi per andare a prendere un po' 
d'acqua. Pregai di nuovo il Signore, ma ero in delirio; tut-
tavia, quand'anche non lo fossi stato, era tale la mia igno-
ranza in fatto di religione che non avrei saputo cosa dire. 
Esclamavo soltanto: « Dio, volgetevi a me! Dio, abbiate 
di me compassione! Dio, usatemi misericordia! ». Credo di 
non aver fatto altro per due o tre ore di seguito, sino a che, 
finito l'accesso di febbre, mi addormentai per non sve-
gliarmi che a notte fatta. Mi sentii allora assai meglio, ma 
avevo una gran sete. Purtroppo non vi era in casa un solo 
goccio d'acqua. Disposto a pazientare sino af giorno dopo, 
tornai ad addormentarmi e feci un terribile sogno. 

Mentre stavo seduto dinnanzi alla mia casa, vidi di-
scendere da una grossa nuvola nera un uomo avvolto in una 
vampa di fuoco, e così sfolgorante che i miei occhi non 
reggevano a guardarlo. Esso venne alla mia volta, bran-
dendo una lancia e, giuntomi vicino, mi disse con una 
voce che mi agghiacciò di paura: « Dopo tutto quello che 
hai passato e visto, non ti sei ancora pentito! Ora morrai! » 
e mi parve che egli sollevasse la lancia per uccidermi. 

Nessuno si aspetti che io sapessi rendermi conto dell'or-
rore che aveva provocato in me tale visione; intendo dire 
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che quantunque questa fosse un sogno, la mia mente era im-
mersa in un delirio che con quell'orrore appunto si confor-
mava; nè sarebbe possibile descrivere l'impressione che provai 
allorché, svegliandomi, m'avvidi d'aver soltanto sognato. 

• Io non avevo purtroppo alcun principio religioso; chè 
quanti me ne aveva istillati l'educazione paterna erano andati 
perduti durante otto anni di licenziosa vita di mare, in 
compagnia di uomini scapestrati e dissoluti al pari di me. 
In questo periodo non ebbi un solo pensiero che mi innal-
zasse a Dio, o che mi inducesse a scendere in me stesso per 
esaminare la mia condotta. Mai mi passò per la mente che 
le mie disgrazie fossero state volute da Dio per punirmi del 
comportamento che avevo usato nei riguardi dei miei ge-
nitori, e in genere delle gravi colpe di cui mi ero macchiato 
durante quegli anni; nè mai provai alcun sentimento di gra-
titudine, ogniqualvolta ebbi modo di scampare felicemente 
alle sventure che mi avevano colpito, e che mi conducevano 
soltanto ad esclamare: « Sono proprio un povero diavolo 
sfortunato e nato per essere sempre miserabile! ». E se è vero 
che quando mi salvai dal naufragio, fui preso da una specie 
di estasi che avrebbe potuto avvicinarmi a Dio, quel sen-
timento si isterilì nella gioiosa ebbrezza di esser vivo, affatto 
disgiunta da ogni considerazione sulla bontà divina; così 
come sempre fanno gli uomini di mare che, scampati ad un 
naufragio, ad altro non pensano che ad annegare in una 
tazza di ponce la loro esultanza, dimenticando poi tutto 
non appena è passato il pericolo. Non diversamente mi 
ero comportato io sino a quel giorno. 

Così avvenne quando, trovandomi solo in quell'isola de-
serta, cominciai a intravedere la possibilità di vivere e di 
non morire di fame; così avvenne di fronte al germogliare 
improvviso del grano: l'animo mio ne rimase commosso 
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finché credette nel miracolo, ma la commozione cessò su-
bito in me non appena seppi come veramente stavano le cose. 
Lo stesso dicasi per quanto riguarda il terremoto. 

Ma questa volta, quando caddi infermo, la mia co-
scienza cominciò a risvegliarsi e a rimproverarmi la mia 
passata vita. Piansi amare lacrime e pronunciai alcune pa-
role di preghiera, che non so se fossero l'espressione del 
mio desiderio di guarire o della mia fiducia nell'Ente pregato. 
Nella confusione dei miei pensieri, durante il più forte ac-
cesso di febbre, mi tornarono alla mente i buoni consigli di 
mio padre e le sue previsioni sulla mia infelicità. Come egli 
aveva ragione! Io l'avevo abbandonato in preda al cordoglio 
ed ora mi trovavo nelle tribolazioni, solo, senza assistenza e 
senza conforto. 

DOPPIA GUARIGIONE 

28. — Ristorato un poco dal sonno e cessata la febbre, 
mi alzai; pensavo che l'accesso sarebbe tornato il giorno 
seguente e che quindi mi conveniva premunirmi mentre stavo 
meglio. Così la prima cosa che feci fu di preparare sul ta-
volo, in modo da poterlo raggiungere stando a letto, un 
fiasco di acqua che resi più sana con qualche goccia di rum. 
Poi arrostii un pezzo di carne di capra e lo mangiai. 
Fatto un breve giro, rientrai, e la sera mi cucinai per cena 
tre uova di testuggine, ponendole sotto la cenere; fu quello, 
a mio ricordo, il primo cibo, sul quale implorai la benedizione 
divina. Finito che ebbi il pasto, uscii col moschetto, ma 
ero così debole che, dopo pochi passi, mi adagiai sull'erba 
in cospetto del mare, clje in quell'ora era mite e placidissimo. 

« Chi ha fatto questo mare? » pensai allora. « E questa 
terra, di cui tanta parte ho veduto? Soltanto Dio. E Dio 
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quindi è colui che governa tutte queste cose. Nulla ac-
cade a sua insaputa e perciò è il volere di Dio che mi ha 
condotto sin qui e mi ha ridotto in tale miserevole stato. Per 
quale ragione? Che .cosa ho fatto? » 

Allora mi sembrò di udire una voce dentro di me che mi 
ricordasse le mie colpe e, avvilito, mi alzai e me ne tornai 
a casa. 

Nel timore di un nuovo accesso di febbre, mi venne m 
mente che gli abitanti del Brasile non usano per le loro ma-
lattie altro rimedio che il tabacco. Io ne avevo un vaso 
nelle casse e lo presi. Non sapevo come usare quella droga 
e perciò la sperimentai in*varie guise, pensando che in una 
maniera o in un'altra mi avrebbe giovato. Prima di tutto 
ne masticai una foglia; poi ne misi un poco in infusione 
nel rum, prefiggendomi di berlo prima di coricarmi; infine 
ne bruciai un altro poco sopra un braciere, annusandone il 
fumo sino quasi a rimanerne soffocato. 

Durante questa Operazione, aprii una delle Bibbie che 
avevo preso dalla cassa insieme al tabacco, e mi misi 
a leggerla. Ma la mia testa era troppo stordita dal fumo della 
droga, perchè potessi concentrarmi nella lettura. Sfoglian-
dola, l'occhio però mi cadde per caso1 su queste parole: 
« Chiamami nel giorno dell'angoscia, ed io ti libererò e 
mi glorificherai », che fecero su di me una grande impres-
sione, ancorché la speranza di venir liberato dalla prigionia, 
chè a questo pensavo, mi apparisse assai lontana. 

Ma un po' a causa dell'ora tarda, un po' a causa del 
fumo, sentii pesare tanto sulle mie palpebre il sonno, che 
interruppi per il momento quella lettura e mi coricai. Tutta-
via, prima di mettermi in letto, feci una cosa che non 
avevo mai fatto in vita mia: mi inginocchiai e pregai Dio 
affinchè mantenesse la promessa fattami di liberarmi, quan-
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do fossi ricorso a lui nel giorno dell'angoscia. Bevuta 
quindi l'infusione di tabacco e di rum, mi stesi tra le coltri 
e, con la testa in fiamme, mi addormentai. 

Non mi svegliai che alle tre del pomeriggio di due giorni 
dopo, o almeno così supposi. Così supposi, perchè se si 
fosse trattato invece delle tre del pomeriggio del giorno 
seguente, non avrei saputo spiegarmi in che modo, nel com-
puto dei giorni della settimana, ne avessi perduto uno, come 
mi avvidi alcuni anni dopo; infatti, se avessi perduto un 
"giorno per aver tagliata la stessa tacca, il giorno perduto 
non sarebbe stato uno solamente, data la mia abitudine di 
correggere lo sbaglio di notare un giorno due volte, col ri-
passare il coltello sulla tacca segnata in più rendendola 
più profonda, il che mi faceva ricordare che di quella linea 
non dovevo tener conto. Il fatto è che perdetti un giorno e 
non seppi mai esattamente come. Comunque fosse, nello 
svegliarmi mi sentii più riposato e molto più sollevato di spi-
rito. Le forze eran tornate e provavo i primi morsi dell'ap-
petito. Questo miglioramento si verificò il giorno 29. 

30. — Andai a caccia e uccisi due uccelli di mare, simili 
ad oche selvatiche. Ma non me ne cibai subito, poiché per 
cena mi cucinai nuovamente alcune uova di testuggine. Pre-
parai quindi un'altra infusione di tabacco e di rum, che 
pensai mi avesse giovato la sera innanzi, e la bevvi prima di 
coricarmi. 

10 luglio. — Non mi sentii tanto bene quanto avrei spe-
rato, perchè ebbi un piccolo accesso di freddo; ma non fu 
gran cosa. 

2. — Ripetei la cura del tabacco in tutti e tre i modi 
già praticati, e raddoppiai la dose di quello in infusione. 

3. — L'accesso di febbre non comparve più, ed intanto 
io andavo rimuginando la frase letta nella Bibbia. « Ti li-
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bererò », dicevano le sacre parole, ma a me la liberazione 
sembrava ancora troppo lontana. Tuttavia a questo punto fui 
condotto a fare una nuova considerazione: « Tu poni tanto 
mente alla liberazione dalla tua presente sventura, ma non 
fai caso all'altra ottenuta poc'anzi. Non sei stato liberato 
dalla tua malattia? E di ciò non hai nemmeno ringraziato 
Dio! Come puoi aspettarti una liberazione più grande? ». 
Questo pensiero mi toccò profondamente e mi inginocchiai 
per rendere grazie al Signore. 

4. — Incominciai il Nuovo Testamento e mi prefissi il 
compito di leggerne qualche pagina tutte le mattine e tutte le 
sere. Conscio delle mie colpe, pensavo come ottenere da Dio 
il dono di un vero pentimento, quando mi imbattei in queste 
parole: « Egli è esaltato siccome principe e salvatore, per-
chè concede ravvedimento e perdono ». Posato allora il 
sacro volume, con le mani ed il cuore rivolti al cielo, in una 
specie di estasi gioiosa, esclamai ad alta voce: « Gesù, tu 
figlio di Davide! Gesù, tu esaltato principe e salvatore, tu 
dammi ravvedimento! ». Fu questa la prima volta nella 
mia vita che potei dire, nel vero significato della parola, di 
avere pregato il Signore, perchè tale preghiera fu fatta 
nella piena coscienza della mia condizione, con la vera spe-
ranza evangelica fondata sull'incoraggiameno venutomi dal-
la parola divina. Fu da quel momento che cominciai ad 
avere fiducia che Dio m'avrebbe ascoltato. 

Soltanto allora capii il vero significato delle parole: 
« Chiamami, ed io ti libererò », mentre prima le avevo 
interpretate in un senso del tutto diverso. In quel tempo 
per me la parola liberazione ad altro non poteva riferirsi 
che alla possibilità di fuggire dall'isola; ma, volgendo ad-
dietro lo sguardo sulla mia passata condotta, vidi che le 
cose stavano ben diversamente, e le mie colpe mi apparvero 
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così gravi, che la mia anima seppe rivolgere a Dio una sola 
preghiera: di liberarmi dal peso dei peccati che la privavano 
d'ogni conforto. Chè il vivere in solitudine non aveva nes-
suna importanza in confronto dell'altra liberazione. Ag-
giungo questo episodio alla mia storia per far notare a 
chiunque la leggerà, che ogniqualvolta l'uomo arriva a sco-
prire il vero senso delle cose, ravvisa nella liberazione' dalla 
colpa una beatitudine infinitamente maggiore di quella che 
gli può dare la liberazione da qualsiasi altro affanno ma-
teriale. Ma torniamo al mio giornale. 

LE PRODUZIONI DELL'ISOLA 

Trovato conforto nella costante lettura dei testi sacri e 
nella preghiera, volta la mia mente a cose di più alta natura, 
la mia condizione cominciava a divenire più tollerabile. 

Dal 4 al 14. — In questi giorni andai in giro col mo-
schetto, ma le mie passeggiate erano assai brevi perchè non 
avevo ancora ricuperato del tutto le forze. Quel rimedio 
infatti se mi aveva guarito, mi aveva però oltremodo debili-
tato. In questa occasione imparai un'altra cosa: che l'an-
dare attorno nella stagione piovosa è assai pericoloso, spe-
cialmente se le piogge sono accompagnate da temporali, es-
sendo esse molto più nocive di quelle che cadono in settem-
bre e in ottobre. 

Da più di dieci mesi abitavo in quell'isola, e mi venne il de-
siderio di visitarla tutta per scoprire se il suo suolo producesse 
qualcosa che ancora non mi era stato dato di conoscere. 

iy — In questo giorno cominciò la mia indagine. Mi 
recai prima di tutto in riva al piccolo fiume dove avevo 
approdato con le zattere e notai molte belle praterie o sa-
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vane, tutte uniformi e coperte di erba rigogliosa. Nella 
parte più alta di esse, vicino ai monti, rinvenni una gran 
quantità di tabacco dagli alti steli e diverse altre piante che 
non conoscevo. 

Andai in cerca della radice di cassava da cui gli In-
diani ricavano il pane, ma non mi riuscì di trovarne. Vidi 
grandi piante di aloe e parecchie canne da zucchero, che 
erano però selvatiche. Contento per il momento di quelle 
scoperte, me ne tornai indietro, pensando come avrei potuto 
apprendere le virtù e le prerogative di ogni pianta, dato che 
durante il periodo che avevo trascorso in Brasile non mi ero 
preoccupato di approfondirmi in questo campo; ma non 
mi riuscì di venire in proposito ad alcuna conclusione. 

Dal 16 al 18. — Mi spinsi sino al termine delle prate-
rie, dove cominciava il bosco. Quivi trovai diversi frutti 
e specialmente poponi in terra e grappoli d'uva sugli alberi. 
Fu questa una sorprendente scoperta che mi riempì di giu-
bilo, benché andassi assai cauto nel profittarne, dato che mi 
ricordavo delle esperienze fatte in Barberia, dove molti In-
glesi schiavi colà erano morti per essersene cibati. Pensai tut-
tavia di raccogliere quei grappoli e di farli seccare al sole, 
per averne da mangiare quando non ve ne sarebbero più 
stati di freschi; ed infatti quando a suo tempo li assaggiai, 
li trovai sani e gradevoli. 

Non tornai per la notte, e fu quella la prima che io 
passai fuori di casa, accoccolato, come avevo fatto quando 
ero giunto nell'isola, sulla cima di un albero. La mattina se-
guente procedetti innanzi lungo una stretta valle. 

Finalmente giunsi all'aperto, dove pareva che la cam-
pagna declinasse verso ponente, mentre un piccolo ruscello 
che sgorgava dalla montagna scorreva in direzione opposta. 
In quel luogo vi era un'aria così temperata, una così fio-
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rida e rigogliosa vegetazione, che poco mancò non mi cre-
dessi trasportato in una serra. 

Contemplai quella valle deliziosa con segreta conten-
tezza, perchè pensavo che io ero l'unico signore di quella 
terra. Là trovai alberi di cocco, aranci, limoni, cedri, ma 
tutti selvatici e ben poco fruttiferi. Pure trovai buonissimi 
i limoni e, quando fui poi a casa, preparai con essi una be-
vanda oltremodo fresca e refrigerante. 

Pensai di fare provvista di uva, di limoni e di poponi, 
e, fattine vari mucchi, mi avviai verso casa con l'intenzione 
di tornare ben presto sul luogo con un sacco o qualcosa del 
genere per trasportarli, e un poco ne portai con me, ma 
l'uva giunse però tutta schiacciata e immangiabile. 

19. — Quando fui di ritorno vidi che tutti i miei frutti 
erano stati sparpagliati qua e là, addentati o mangiati, e ne 
conclusi che qualche animale, che non sapevo immaginare a 
qual specie appartenesse, era passato di lì. Mi accontentai di 
portar via i limoni, mentre l'uva, che si sarebbe schiacciata 
durante il viaggio, l'appesi sul posto ai rami degli alberi 
per farla seccare al sole. 

CASA SULLA SPIAGGIA E CASA DI CAMPAGNA 

Tornato a casa e ripensando alla fertilità di quella valle, 
mi convinsi che ero venuto ad abitare nella parte più di-
sgraziata dell'isola, e fui lì lì per decidermi a trasportare in 
quel luogo la mia dimora. Ma, dopo aver alquanto riflettuto, 
trovai che era pur sempre meglio per me vivere in riva al 
mare, piuttosto che andare a stabilirmi nell'interno, dove 
mi sarei seppellito nella mia solitudine, senza alcuna pos-
sibilità di salvezza. Così scelsi una via di mezzo: lasciai 
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dov'era la mia vecchia abitazione e ne costrussi un'altra nella 
valle con delle semplici frasche, ma munita anch'essa all'in-
torno di una robusta palizzata. Considerai quella come la 
mia casa di campagna e là passai spesso le notti. Questa 
nuova costruzione mi tenne occupato sino al principio del 
mese seguente. 

Agosto. — Terminato tale lavoro, mi accingevo a godere 
il frutto delle mie fatiche, quando sopravvennero le piogge 
ed io mi vidi costretto a ripararmi nella vecchia dimora 
che, data la presenza del monte, era protetta contro i tem-
porali molto di più della nuova, che pur non avevo mancato 
di coprire con un ampio pezzo di vela. 

— Terminai, come già dissi, la nuova abitazione. 

3• — Trovai secchi i grappoli d'uva e li portai alla grot-
ta. In questo mese cominciò a piovere, e la pioggia continuò 
quasi quotidianamente sino alla metà d'ottobre, tanto che 
fui spesso costretto a rimanere in casa per dei giorni interi. 

In questa stagione ebbi la sorpresa di veder cresciuta la 
mia famiglia. Tempo addietro avevo avuto il dispiacere di 
perdere una gatta. Non me ne ricordavo già più, quando, 
con mio grande stupore, me la vidi tornare a casa con tre 
gattini: avvenimento tanto più sorprendente in quanto non 
mi sarei mai immaginato ci fossero gatti maschi nell'isola, 
e l'altra bestiola che io possedevo era femmina pur essa. Ave-
vo, è vero, ucciso verso la fine d'agosto, un gatto selvatico, 
ma esso mi era sembrato appartenere a una specie affatto 
diversa da quella dei gatti europei, mentre quei tre piccoli 
avevano tutte le impronte dei nostri gatti domestici. Pur-
troppo in poco tempo mi trovai talmente infestato da una 
vera e propria popolazione felina, che fui costretto a ster-
minare senza pietà tali animali. 

Dal 14 al 26. — Non fece altro che piovere ed io non 



ROBINSON CRUSOE 

mi mossi quasi di casa, temendo molto l'umidità. Durante 
questa forzata prigionia mi trovai a corto di vettovaglie, ma, 
arrischiatomi fuori un paio di volte, ammazzai una capra e 
catturai una grande testuggine di mare. I miei pasti erano 
regolati come segue: un grappolo d'uva secca per colazione; 
un pezzo di capra o di testuggine arrostita per pranzo, 
poiché non possedevo per mia sfortuna nessun recipiente 
entro cui preparare del lesso o dello stufato; due o tre uova 
di testuggine per cena. 

Impiegai pure questo tempo nell'allargare la mia grotta, 
e tanto scavai sino a che riuscii ad aprirmi uno sbocco sul 
fianco del monte: una specie di uscita di sicurezza. Tut-
tavia non fui molto soddisfatto di questo, perchè mi parve 
di essermi messo allo scoperto e di sentirmi meno difeso. 
Comunque mi tranquillizzai al pensiero che non avevo mai 
visto nell'isola alcun essere vivente particolarmente pericoloso. 

30 settembre. — Celebrai l'anniversario del mio arrivo 
nell'isola con un solenne digiuno, dedicandomi unicamente 
ad esercizi di pietà. Confessai a Dio le mie colpe e l'im-
plorai di usarmi misericordia per i meriti di Gesù Cristo. Sol-
tanto al tramonto mangiai un pezzo di biscotto e un grap-
polo d'uva secca. 

In tutto questo tempo, sordo ad ogni sentimento reli-
gioso, avevo trascurato le domeniche. Riparai a tale omis-
sione rifacendo il registro dei giorni. Basandomi sul fatto 
che il mio soggiorno nell'isola durava esattamente da un 
anno, divisi l'anno in settimane e notai con un segno parti-
colare ogni settimo giorno. Alla fine però trovai che nel mio 
computo avevo perduto un giorno o due. 

Dopo non molto cominciò a mancarmi l'inchiostro, onde, 
per risparmiarlo, mi diedi a notare soltanto gli avvenimenti 
più importanti senza compilare un vero e proprio giornale. 

t>A \<j 



SEMINA ED ALTRI LAVORI CASALINGHI 

Non appena riuscii a conoscere il regolare succedersi 
delle stagioni, cercai di mettere a profitto la terra per ri-
trarne di che vivere. Ma questa impresa fu assai laboriosa e 
fu causa per me di grandi scoraggiamenti. 

Cessate le piogge, trovandosi il sole alla sua massima 
distanza, credetti che fosse quello il tempo più adatto per 
la semina. Lavorai quindi il terreno e vi seminai due terzi 
di quelle spighe di grano e di quelle spighe di orzo della 
cui scoperta io già narrai. 

Fu una grande fortuna per me non averli seminati tutti, 
come in un primo tempo mi ero proposto di fare, perchè non 
uno di quei semi venne a buon fine, essendo alla semina suc-
cesso un mese asciutto che impedì loro di germogliare. Pen-
sando che quell'insuccesso fosse dovuto all'aridità del luogo, 
cercai un terreno più umido per farvi una seconda prova. 
Trovatolo in vicinanza della mia seconda casa, lo vangai e 
lo seminai in febbraio, poco prima dell'equinozio di pri-
mavera. Stavolta, dopo le piogge di marzo e di aprile, le 
spighe spuntarono e crebbero ben presto rigogliose. Ma poiché 
non avevo voluto privarmi di tutti i semi che possedevo, fu 
assai scarsa la quantità che potei raccoglierne, non ammon-
tando la mia messe che a mezzo moggio per ciascuna specie. 
Tuttavia giunsi in questo modo a individuare' esattamente 
quale fosse il tempo più opportuno per la semina, e a sapere 
inoltre che potevo contare sopra due semine e due raccolti 
all'anno. . 

Mentre il "grano stava crescendo feci una piccola scoperta 
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che mi fu poi di grande utilità. Appena cessate le piogge, 
cioè verso novembre, mi recai alla mia seconda casa, dove, 
malgrado la lunga assenza, trovai tutto in ordine come avevo 
lasciato. Scopersi però una novità: che i pali della palizzata 
avevano buttato lunghi rami, come fanno i nostri salici 
dopo esser stati tagliati a corona. Io non sapevo a quali 
alberi appartenessero quei pali, e, gradevolmente sorpreso, li 
potai in modo che crescessero il più possibile uguali. In capo 
a tre anni essi copersero tutto il frascato e formarono all'in-
torno una fresca e gradevolissima ombra. 

Ripetei l'operazione per la vecchia casa che in breve 
tempo fu, come la nuova, ombreggiata e coperta; il che, 
come racconterò appresso, mi servì anche di difesa. 

Fu allora che trovai che le stagioni dell'anno potevano 
venir divise, non in base alla temperatura come si fa in 
Europa, ma in base alle piogge, distinguendole in stagioni 
piovose ed asciutte, secondo lo specchio seguente: 

Seconda metà di 

Prima metà di 

Seconda metà di 

Prima metà di 

Seconda metà di 

l Prima metà di ottobre 

Seconda metà di ottobre 
novembre 
dicembre 
gennaio 

Prima metà di febbraio 

Stagione piovosa: 
il sole è all'equinozio, 
o prossimo ad esso. 

| Asciutta: il sole è a settentrione 
\ dell'equatore. 

agosto j p ; o v o s a . ji s o i e s; avvicina all'e-
settembre \ l quatore. 

| Asciutta: il sole è a mezzogiorno 
} dell'equatore. 

I 
I .'< 
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sibili quanto i vimini inglesi. Andai sul posto e trovai in-
fatti che essi facevano al caso mio. Mi diedi così a fab-
bricare cestelli, che mi servirono assai bene per trasportare 
terra e provviste o per conservare queste ultime. 

Vinta questa difficoltà, mi diedi a pensare come avrei 
potuto provvedermi di altre due cose che mi mancavano. 
Non avevo infatti vasi per contenere liquidi, all'infuori di 
qualche bariletto e alcuni fiaschi, nè una sola pentola per far 
di cucina, se si eccettua una caldaia che avevo ricuperato dal 
vascello, ma che era troppo grande per l'uso a cui avrei vo-
luto destinarla; purtroppo non potei su questo punto venire 
per il momento a capo di nulla. In secondo luogo sen-
tivo grande desiderio di una pipa per tabacco, ma anche que-
sta vidi che mi sarebbe stato impossibile fabbricarmela, ben-
ché poi riuscissi a supplirvi con un ingegnoso stratagemma. 
Tutta la stagione asciutta la impiegai nell'innalzare lo stec-
cato di pali intorno alla mia vecchia casa e nel fabbricarmi 
canestri, quando un'altra operazione sopravvenne a portarmi 
via quasi tutto il tempo di cui disponevo. 

PELLEGRINAGGIO PER L'ISOLA 

Già dissi quanto desideravo esplorare l'isola, e un bel 
giorno, preso il cane, il moschetto, una riserva di munizioni 
e qualche provvista, partii in direzione della mia nuova 
casa che sorpassai, portandomi sulla riva del mare. Là scor-
si, alla distanza di circa venti leghe, una terra che non seppi 
dire se fosse civile o selvaggia; nel primo caso doveva trat-
tarsi di un possedimento spagnolo ed allora, una volta o 
l'altra, mi sarebbe accaduto di veder passare qualche nave 
di quella nazionalità; nel secondo caso poteva trattarsi della 
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costa situata tra i domini spagnoli e il Brasile, i cui abi-
tanti sono i più feroci tra tutti i selvaggi. 

Questa parte dell'isola era molto più bella di quella da 
me abitata: vi erano in essa fiori, praterie e bellissime piante. 
Incontrai anche numerosi pappagalli di cui catturai un esem-
plare. Ci volle qualche anno prima che riuscissi a farlo par-
lare, ma alla fine arrivai a fargli pronunciare chiaramente il 
mio nome. A questo proposito mi occorse un piacevole inci-
dente di cui farò cenno a suo luogo. Notai inoltre su quella 
spiaggia un numero sterminato di testuggini, mentre sulla 
spiaggia che abitavo io non ne avevo trovate che pochissime; 
e un'infinità di uccelli di svariate specie, alcune già viste altre 
non ancora, tutti ottimi a mangiarsi e di nessuno dei quali 
conoscevo i nomi, eccetto che i pinguini. Malgrado ciò, non 
mi venne il desiderio di trasferirmi colà, tanto mi ero ormai 
affezionato alla mia casa. 

Dopo aver camminato lungo la costa per una dozzina 
di miglia, decisi di ritornare alla mia grotta, riservandomi di 
visitare in un secondo viaggio la riva orientale dell'isola, 
che avrei percorso sino a raggiungere il punto nel quale mi 
trovavo. Piantato quindi a terra un palo che mi servisse da 
segno di riconoscimento, presi la via dell'interno. Avevo 
voluto cambiare strada con l'intento di conoscere meglio 
il paese, ma, fatte poche miglia, mi trovai in una valle bo-
scosa completamente circondata dalle colline, sicché non ebbi 
per orientarmi altra guida che il sole. Inoltre cominciò a 
calare la nebbia ed io vagai sconfortato alla ventura, finche 
m,i decisi a ritornare sui miei passi. Trovato il palo che 
avevo piantato sulla riva, ripigliai da quel punto la strada 
che avevo già percorsa. 

Durante il viaggio di ritorno il cane catturò una giovine 
capretta. Io che desideravo da tempo allevare una razza 
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di capre domestiche, che mi avrebbero assicurato il nutri--
mento quando mi fossero venute meno le munizioni, feci alla 
bestiola un piccolo collare e me la trascinai dietro sino alla 
capanna nella valle, dove la rinchiusi perchè non vedevo 
l'ora di essere a casa da cui mancavo da un mese. 

R ITORNO DAL PRIMO VIAGGIO 

Grande fu la mia gioia nel ritrovarmi di nuovo nella 
mia tana e sul mio letto. Quel viaggio, privo di qualsiasi co-
moda tappa, mi era stato così pesante e disagevole, che la 
mia casa aveva assunto per me l'aspetto di un'eccellente 
dimora, cui non mancasse ogni sorta di comodità; ogni sua 
cosa mi appariva così bella e confortevole, che pensavo di 
non intraprendere più lunghi viaggi finché sarei rimasto 
nell'isola. 

Riposato che fui, fabbricai prima di tutto una gabbietta 
per il mio Poli, chè tale era il nome da me dato al pappa-
gallo, il quale cominciava ad addomesticarsi e a gradire la 
mia compagnia. Poi pensai alla mia povera capretta, che ave-
vo lasciata sola nella capanna e che trovai quasi morta di 
fame. Le diedi da mangiare e la condussi a casa. Ma stavolta 
non ci fu bisogno del guinzaglio, perchè la fame l'aveva 
tanto addomesticata che mi seguì come un cagnolino. Avendo 
poi sempre continuato a nutrirla, mi si affezionò grandemente 
ed entrò a far parte della mia piccola famiglia. 

Giunse così il settembre. L'ultimo giorno del mese, anni-
versario del mio arrivo nell'isola, fu da me festeggiato con la 
stessa solennità dell'anno prima. Impiegai l'intera giornata 
in umili ringraziamenti al Signore per aver col suo aiuto 
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colmato e resa più sopportabile la mia solitudine, facendo 
sì che io vivessi in quel deserto forse più felice che non in 
mezzo ai piaceri del mondo. 

Finalmente infatti avevo cominciato a capire come fosse 
più felice la vita che conducevo ora, rispetto a quell'altra 
perversa e colpevole che avevo condotta per l'addietro. Di 
quante angosce era stata causa per me quella esistenza di 
naufrago! Ora invece più elevati pensieri mi recavano con^ 
forto. Una mattina che mi sentivo particolarmente malin-
conico, apersi la Bibbia a queste parole: « Non ti lascerò, 
non ti abbandonerò mai! », ed allora pensai che se Dio non 
mi aveva abbandonato, poco mi importava che mi avesse 
abbandonato il mondo; e quasi avrei ringraziato il Signore 
per avermi condotto in quell'isola, se non me ne avesse trat-
tenuto la considerazione che aspettavo soltanto il momento 
di venir liberato da quella prigionia. Nondimeno ringra-
ziai Iddio per avermi obbligato a sopportare tutte quelle 
traversie che avevano valso a farmi aprire gli occhi, e per 
aver ispirato il mio amico portoghese a mettere, senza che 
glielo avessi detto, quel divino libro nel mio fardello. 

In tale stato d'animo iniziai il mio terzo anno; e benché 
nel descrivere il secondo io non abbia annoiato il lettore 
con la minuta descrizione d'ogni mio lavoro, ciononostante 
egli può persuadersi che ben di rado rimanevo in ozio. Avevo 
già ripartito la mia giornata secondo le varie occupazioni: 
prima di tutto i miei doveri verso Dio, in secondo luogo la 
caccia e infine la preparazione o la conservazione degli ani-
mali uccisi. Ciò portava via una gran parte del mio tempo, 
perchè occorre tener presente che dopo mezzogiorno il caldo 
eccessivo mi obbligava a qualche ora di riposo forzato. 

D'altra parte il mio lavoro mi costava talvolta enorme 
fatica, data la mancanza di arnesi e di pratica. Impiegai, per 
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esempio, quarantadue giorni per fabbricarmi un asse da scaf-
fale, consumando per esso un'intera pianta, mentre due se-
gatori ne avrebbero ricavate sei dalla stessa in una mezza 
giornata. 

PERICOLI MINACCIATI ALLE MESSI 

Stavo aspettando verso dicembre di raccogliere il mio 
orzo e il mio riso, quando d'improvviso m'accorsi che cor-
revo di nuovo pericolo di perdere tutto, a causa della pre-
senza di molti nemici, tra cui principalmente le capre e i 
quadrupedi da me chiamati lepri, che, allettati dal buon 
sapore del gambo, avevano preso fissa dimora tra le biade 
e appena esse spuntavano dal terreno subito le mangiavano, 
non dando loro nemmeno il tempo di crescere sul proprio 
stelo. Da essi io mi difesi costruendo intorno al campo una 
palizzata che mi costò gran fatica, tanto maggiore in quanto 
bisognava terminarla al più presto possibile, stando di 
guardia col moschetto e legando allo steccato il mio cane 
che di notte li spaventava con i suoi latrati. Ciò permise 
così al mio grano di crescere bene e di venire tosto a maturità. 

Ma non minor rovina di quella che m'avevano minacciata 
i quadrupedi finche il mio grano fu in erba, me la minac-
ciarono i volatili non appena esso mise le spighe. Uscito 
infatti un giorno di casa, vidi attorniato il mio campo da un 
nugolo di uccelli di varie specie. Sparai, e al mio sparo moltis-
simi se ne sollevarono che stavano nascosti tra le spighe. La 
paura di perdere il raccolto fu tanta, che decisi di vegliare 
notte e giorno pur di non lasciarmelo rubare. Ma uno 
stratagemma mi evitò questa fatica. Non appena ebbi fatto 
alcuni passi per allontanarmi, gli uccelli, che se ne stavano ap-
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pollaiati sugli alberi vicini in attesa del momento propizio per 
tornare all'attacco, piombarono di nuovo sulle mie messi. 
Preso dall'ira, non ebbi la pazienza di aspettare che ci fos-
sero tutti e, sparato di nuovo, stesi morti tre di quei voraci 
animali. Allora feci con essi come si fa con i più famosi 
ladri in Inghilterra: li appesi alla sommità dei pali dello 
steccato per terrore degli altri. Fu incredibile l'effetto che 
ebbe quell'espediente: non solo gli uccelli non tornarono più 
nel mio campo, ma in poco tempo abbandonarono tutta 
quella parte dell'isola. 

Verso la fine di dicembre feci la mietitura, servendomi 
come falce di una vecchia spada tratta, insieme ad altre armi, 
dal vascello. Alla fine trovai che il mio mezzo quarto di 
semenza mi aveva dato due moggia di riso e più di due e 
mezzo di orzo. 

Il pane dunque non mi sarebbe mancato. Tuttavia mi ri-
manevano pur sempre grandi difficoltà da superare, perchè 
non sapevo in qual modo macinare il mio grano, nè come 
mondar la farina e separarla dalla crusca; inoltre non sa-
pevo come fare il pane e, ancorché ciò fosse stato facile, mi 
mancava il modo di cuocerlo. Queste considerazioni mi 
decisero a serbare anche tutto il secondo raccolto per la se-
mina, e di impiegare il tempo che mi rimaneva sino alla 
prossima stagione nello studiare il modo migliore per provve-
dermi di quel necessarissimo cibo. 

Poteva ben dirsi allora che io lavoravo per il mio pane. 
È stupefacente pensare, e credo che pochi veramente ci ab-
biano pensato, alla straordinaria quantità di cose che occor-
rono per fabbricare quest'unica cosa: il pane. 

Io che mi vidi ridotto al semplice stato di natura, io 
la capii con mio quotidiano scoraggiamento quella difficol-
tà, e ogni giorno di più sin da quando ebbi con mia grande 
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sorpresa nelle mani quel primo pugno di grano. 
Prima di tutto non avevo aratro per arare la terra; non 

una vanga per vangarla, all'infuori di quella di legno che 
mi rendeva il lavoro più penoso e di rfendimento assai scarso. 
Seminato il grano, mi mancava l'erpice, onde ero costretto 
a trascinare sul terreno un grosso ramo che lo grattava invece 
di romperlo. Mentre il grano stava crescendo vidi quante cose 
ancora mi mancavano per mieterlo, trasportarlo a casa, treb-
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biarlo e conservarlo; poi mi abbisognava una macina per 
macinarlo, un vaglio per separarlo dalla crusca, il lievito 
per convertirlo in pane, un forno per cuocerlo. Tutte queste 
difficoltà mi spaventavano, ma io le superai. Avendo deciso 
di non convertire in pane il mio grano finche non ne avessi 
raccolta una maggior quantità, mi restavano tutti i prossimi 
sei mesi per dedicarmi esclusivamente alla preparazione di 
tutti gli arnesi necessari a simile impresa. 

NUOVI LAVORI PER LA SEMINA 
E PER LA PREPARAZIONE DEL PANE 

Bisognava ora che preparassi un maggior spazio di terreno 
lavorato, perchè avevo grano abbastanza da seminare qual-
che moggiata di terra. Prima di accingermi a ciò, impiegai 
almeno una settimana per fabbricarmi una vanga. Essa però 
mi riuscì talmente pesante che mi fu oltremodo faticoso ser-
virmene; pur tuttavia la feci esser buona. Seminai quindi il 
mio grano in due campi spianati, vicini il più possibile alla 
mia abitazione e difesi da una robusta palizzata. Questo la-
voro mi portò via tre interi mesi, perchè gran parte di esso 
fu eseguito durante la stagione piovosa, quando non mi era 
possibile star molto tempo all'aperto. 

Rimasto in casa nei giorni di pioggia, non stetti certo 
senza far nulla. Ricorderò soltanto che, mentre lavoravo, mi 
divertivo a intrattenermi col mio pappagallo e a insegnargli 
a parlare e a capire quando lo chiamavo col suo nome che 
finalmente imparò a pronunciare con chiarezza; fu questa 
la prima parola che da quando mi trovavo nell'isola, udii 
profferire da altra voce che non fosse la mia. 

Una delle cose che più mi stettero a cuore fu di fab-
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bricarmi qualche vaso di terra. Dato il clima eccessivamente 
caldo, pensai non fosse difficile trovare una creta da cui 
ricavare un recipiente che, seccato al sole, potesse essere ma-
neggiato e atto a contenere cose non liquide. 

Mi ci vollero ben sessanta giorni per fabbricarmi due 
orridi arnesi cui non ardii dare il nome di orci. Risparmio 
al lettore la descrizione di tutti i miei insuccessi, perchè im-
mensa fatica mi costò il modellare la mia creta e moltissime 
forme mi si sfaldarono nelle mani o mi andarono in pezzi al 
solo muoverle. I due vasi che finalmente ottenni li collocai 
entro due canestri di vimini che imbottii di paglia d'orzo. 

Malgrado che le mie speranze in questo campo fossero 
in definitiva andate deluse, pure feci con miglior risultato 
altri piccoli arnesi del genere tra cui brocche, piattelli, sco-
delle, che potevo più facilmente maneggiare e che il sole ri-
duceva a una perfetta durezza. 

Tuttavia rimaneva pur sempre insoddisfatto il mio antico 
desiderio: quello di procurarmi una pentola di terra che con-
tenesse i liquidi e sopportasse il fuoco. Un giorno, mentre 
stavo cucinando della carne, mi accadde di notare che un 
frammento dei miei vasi che si trovava tra le fiamme era 
divenuto duro come una pietra e rosso al pari di una tegola. 
Pensai allora subito che avrei potuto far cuocere un vaso in-
tero. 

Non avevo alcuna nozione del lavoro di fornace, nè 
del metodo di verniciare le pignatte col piombo; nondi-
meno mi ingegnai come meglio potevo. Collocate tre grandi 
brocche e due o tre pentole sopra un mucchio di cenere, ac-
cesi un gran fuoco tutto all'intorno e continuai ad alimentarlo 
finché vidi i vasi divenire rossi. Li lasciai in quel caldo per 
cinque o sei ore, dopo di che notai che uno di essi si andava 
sciogliendo. Ciò derivava dalla sabbia mescolata alla creta 
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alla mia, quando mi accorsi di aver fatto una pentola che 
reggeva al fuoco. Ebbi appena la pazienza di lasciarla venir 
fredda per riempirla d'acqua e metterla al fuoco una se-
conda volta, allo scopo di farvi bollire un pezzo di ca-
pretto. L'impresa mi riuscì a meraviglia e ottenni un ottimo 
brodo. 

Altra mia preoccupazione fu quella di procurarmi un 
mortaio entro cui pestare il mio grano, perchè quanto ad un 
mulino era ridicolo il pensare di giungere a tant^ perfezione 
con un paio di mani. Per supplire a tale bisogno non sape-
vo davvero da che parte volgermi, perchè fra tutti i mestieri 
del mondo quello verso il quale mi sentivo ancor meno por-
tato era il mestiere dello scalpellino. Impiegai molti giorni 
per cercare un masso adatto a tale scopo, ma non ne rinvenni 
alcuno che non fosse tanto incastrato nel vivo della rupe 
da essermi possibile estrarlo. Senza contare che le rocce 
dell'isola erano tutte molto friabili e tali quindi da non poter 
sostenere il peso del pestello senza sfaldarsi e riempire così 
di sabbia il mio grano. Pensai allora di servirmi piuttosto 
di qualche pezzo di legno molto duro: trovatolo, dopo aver-
gli dato una forma rotonda con l'accetta, lo scavai con l'aiuto 
del fuoco, allo stesso modo con cui gli Indiani del Brasile 
fabbricano i loro canotti. Finito che ebbi il mortaio, mi 
feci un pesante pestello di legno di ferro e misi il tutto da 
parte in attesa del nuovo raccolto. 

Veniva ora un'altra difficoltà: quella di procurarmi un 
vaglio per separare la crusca dalla farina, senza di che non 
avrei mai potuto farmi del pane. Molti giorni trascorsero 
prima che riuscissi in questo intento, perchè non avevo alcun 
pezzo di tela e la biancheria che possedevo era ormai ri-
dotta in cenci. Finalmente mi ricordai, che tra i panni che 
avevo salvato dal vascello si trovavano molti fazzoletti da 
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collo di mussolina e con essi feci tre vagli che mi servirono 
assai bene allo scopo. 

Ultima necessità era quella di cuocere il pane, perchè 
quanto alla pasta, non avendo io lievito, non mi diedi più 
alcun pensiero e vi rinunciai definitivamente. Alla man-
canza del forno supplii in questo modo. Su un focolare lastri-
cato di alcuni mattoni accendevo il fuoco, lasciandovi poi 
le brace finché esso fosse ben caldo; spazzate quindi le 
ceneri, vi ponevo le mie pagnotte, che coprivo con piatti 
di terra cotta appositamente fabbricati, e sulla superficie con-
vessa spargevo delle ceneri calde perchè a loro volta cuoces-
sero il mio pane. 

Questi lavori mi portarono via la maggior parte del 
terzo anno; ma ci fu anche la mietitura, il trasporto a casa 
delle messi e lo sgranamento. I miei campi m'avevano dato 
venti moggia d'orzo e altrettante di riso, raccolto che mi 
era più che sufficiente per un intero anno. Decisi perciò 
di seminare sempre tutti gli anni la stessa quantità. 

ss 

LA PIROGA 

Più volte, mentre ero intento a questi lavori, il pensiero 
mi corse a quella terra lontana, che si intravedeva dall'altra 
parte dell'isola, e sentii in me il segreto desiderio di tro-
varmi su quella spiaggia, senza por mente che avrei potuto 
cadere in mano di feroci selvaggi. Andai di nuovo a esa-
minare la scialuppa appartenente al vascello naufragato, che 
la tempesta aveva spinto sul lido. Essa era capovolta su un 
mucchio di sabbia e piuttosto malconcia. Se qualcuno mi 
avesse aiutato ad aggiustarla e spingerla in mare, quell'imbar-
cazione sarebbe stata ottima per me; ma, da solo, l'impresa 
era impossibile. Tuttavia, tagliato del legname per farne 

\ 



SS ROBINSON CRUSOE 

leve ed arganelli, tentai egualmente di smuoverla. Quell'in-
concludente lavoro mi fece perdere tre o quattro settimane. 
Finalmente, vista l'inutilità dei miei sforzi, mi diedi a scavare , 
la sabbia su cui posava, per farla cadere all'ingiù; anzi, 
per proteggerne la caduta, disposi dei cilindri di legno atti 
a reggerla e a farla scivolare nella direzione voluta. Ma anche 
questa volta non approdai a nulla, dato il suo peso, e dovetti 
desistere da quel tentativo. Nondimeno, pur avendo perdute 
tutte le speranze di usufruire della scialuppa, cresceva in me, 
anziché diminuire, il desiderio di avventurarmi verso la ter-
ra lontana, e cresceva con tanta maggior forza quanto più mi 
appariva impossibile procacciarmi i mezzi per intraprendere 
quel viaggio. 

Mi venne allora in mente di fabbricarmi una piroga, ri-
cavandola da un tronco d'albero come fanno gli Indiani. Mi 
sarebbe stato più facile che non a loro il costruirla, dato 
che possedevo parecchi strumenti; ma non pensai che molto 
più difficile sarebbe stato nelle mie condizioni il vararla, 
poiché non avevo nessuno che mi aiutasse. Quarantacinque 
miglia di mare erano nulla in confronto di quarantacin-
que braccia di terra; eppure mi misi egualmente al lavoro di-
cendo scioccamente a me stesso: « Prima facciamola; quan-
do sarà fatta, troverò bene il modo di spingerla in acqua ». 

Decisomi così alla più sciocca e pazza impresa che mai 
uomo si sia sognato di fare, atterrai un cedro di tali di-
mensioni che certo Salomone in persona non ne ebbe uno 
eguale per fabbricare il suo tempio di Gerusalemme. Venti 
giorni impiegai per tagliarlo e quattordici per mondarlo 
dai rami. Un mese mi ci volle quindi per ridurlo alle dovute 
proporzioni e per foggiarlo a carena, e tre mesi per scavarne 
l'interno: il che feci senza aiuto del fuoco, ma soltanto col 
martello e con lo scalpello: lascio immaginare con quale im-





mensa fatica. Alla fine però ottenni una piroga così spaziosa 
che avrebbe potuto portare venticinque uomini, e per con-
seguenza me con tutto il mio carico. Era quella la piroga più 
grande che io avessi mai visto. Ora si trattava di vararla. 

Tentai l'impossibile per superare questa difficoltà, ma 
non ci riuscii. Cento braccia soltanto la separavano dal mare, 
ma era come se ognuna di quelle braccia fosse stata lunga 
centinaia di miglia. Le rimossi la terra di sotto, come avevo 
fatto con la scialuppa, ma non potei egualmente smuoverla 
di un solo pollice. Pensai persino di scavare un canale per 
condurre l'acqua alla mia imbarcazione, visto che la mia im-
barcazione non voleva andare all'acqua, ma quando calcolai 
il lavoro che sarebbe occorso, constatai che dieci o dodici 
anni bastavano a malapena per venirne a capo, poiché la 
spiaggia era così alta che lo scavo avrebbe dovuto avere 
una profondità di venti piedi. 

Avvilito e sconfortato, compresi allora, benché troppo 
tardi, quanto sia stolto intraprendere un lavoro prima di 
aver valutata la proporzione esistente tra le nostre forze e 
il suo compimento. 

A N N O QUINTO: 
NUOVI ARNESI, SECONDA PIROGA 

Mentre mi trovavo occupato in quella disgraziata im-
presa, cadde il quarto anniversario del mio arrivo nell'isola. 
Solennizzai questa ricorrenza con la stessa devozione e con 
maggior conforto che per l'addietro, poiché ormai vedevo 
le cose sotto il loro vero aspetto e consideravo il mondo 
come cosa lontana dalla quale non avevo nulla da aspet-
tare e nulla da desiderare. Di tutto io disponevo in 
quel mio regno. Il più ingordo ladro della terra si sarebbe 
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presto corretto dal suo brutto vizio, se si fosse trovato nelle 
mie condizioni, perchè le cose che possedevo erano molte 
più di quelle di cui avevo bisogno. Avevo parecchie mo-
nete e le avrei date tutte per una pipa, per sei soldi di semi 
di carote o di rape, per un pugno di piselli e di fave, o per 
una boccetta d'inchiostro. Tanto è il valore del denaro! Ed 
io ora ben lo comprendevo. Avevo ora imparato a conside-
rare il lato buono della mia condizione e ringraziavo Iddio 
per avermi dato la possibilità di vivere in quell'isola deserta. 
Questo dico per quelle persone che non sanno godere di quan-
to il Cielo ha dato loro, perchè appetiscono ingordamente 
altro che non hanno dal Cielo ricevuto. 

Dopo tanto tempo, molte delle cose di cui mi ero prov-
visto sul vascello si erano consumate od erano vicinissime a 
finire. Prima di tutto l'inchiostro, che andavo allungando a 
poco a poco con l'acqua e che era divenuto così smorto da 
lasciare appena un'apparenza di nero sulla carta. Finche mi 
durò me ne valsi per registrare i giorni in cui mi accadeva 
qualche fatto notevole, e, nel riandare ai tempi passati, rilevai 
l'esistenza di una singolare connessione tra i giorni di cia-
scun anno e i vari avvenimenti accorsimi, per cui, se fossi 
stato superstizioso, avrei avuto motivo di considerare quel fe-
nomeno con molta maggiore attenzione. 

Osservai infatti che la cattura da parte del corsaro di 
Salè si era compiuta esattamente un anno dopo la mia fuga 
da casa, che la mia fuga da Salè era avvenuta lo stesso giorno 
in cui, un anno prima, ero naufragato nelle acque di Yar-
mouth e che infine il giorno della mia nascita concideva con 
quello in cui ebbi salva tanto miracolosamente la vita, ven-
tisei anni dopo, quando la tempesta mi gettò sulla spiaggia 
dell'isola. 

La seconda cosa che mi venne a mancare fu il biscotto, 
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malgrado ne avessi usato con grande parsimonia, acconten-
tandomi di mangiarne un solo pezzo al giorno; e un intero 
anno passò prima che potessi contare sul pane del mio grano. 

Anche i panni cominciavano a logorarsi. Mi erano state 
molto utili tre dozzine di camicie a scacchi che avevo trovato 
a bordo del vascello, perchè per molta parte dell'anno, dato il 
caldo, non potevo usare altro vestito. Avevo trasportato a 
riva anche parecchie casacche da marinaio, ma erano troppo 
pesanti. A questo proposito osserverò che, quantunque l'ec-
cessivo calore consentisse di non portare panni di sorta, non 
andai mai nudo; e ciò non tanto per il fatto che mai mi ero 
adattato a questa idea benché fossi solo, quanto piuttosto per 
il motivo che il sole mi dava meno noia se ero vestito. Per 
la stessa ragione evitai sempre di andare a capo scoperto. 

Vista la necessità di ordinare i miei cenci, mi misi a fare 
il sarto o piuttosto il rattoppatore di stracci. Malgrado la 
mia assoluta inesperienza in tale campo, riuscii a ricavare 
dalle casacche due o tre sai che adoperai in sostituzione dei 
giustacuori già tutti in pezzi. 

Inoltre con le pelli degli animali uccisi, mi feci un ber-
retto col pelo all'esterno, onde non vi si fermasse la pioggia, 
e un corredo di vestiti composti di una casacca e di un paio 
di calzoni aperti al ginocchio, perchè più che dal freddo 
avevo bisogno che mi riparassero dal caldo. Devo confes-
sare che quegli abiti non potevano essere più mal fatti, 
dato che se ero un cattivo falegname, ero un sarto ancora 
peggiore; pure mi furono assai utili. Con la pelle riuscii per-
sino, dopo molte difficoltà, a farmi un ombrello; aveva an-
ch'esso il pelo all'esterno come il copricapo e i vestiti e mi 
riparava egregiamente dal sole e dalla pioggia. 

Così io trascorrevo piacevole la vita, essendomi abi-
tuato a rassegnarmi ai voleri della Divina Provvidenza, a 
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cui mi ero interamente affidato. Ciò faceva sì ch'io vivessi 
meglio che in società; e ogniqualvolta sentivo la nostalgia 
di quella passata esistenza, mi chiedevo se il conversare con 
i miei propri pensieri e con Iddio stesso mediante la pre-
ghiera, non fosse preferibile a tutte le gioie che poteva offrire 
il consorzio umano. 

Aggiungerò infine che riuscii nel mio intento di fabbri-
carmi una piroga, che feci questa volta di assai più modeste 
proporzioni, e che finalmente ottenni di poterla spingere sino 
al mare mediante un canale largo sei piedi, profondo quattro 
e lungo circa mezzo miglio. Quanto all'altra, enorme e spro-
porzionata alle mie forze, la lasciai dov'era a ricordo della 
mia sciocchezza e della mia presunzione, affinchè mi inse-
gnasse ad essere più saggio un'altra volta. 
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VIAGGIO PER MARE INTORNO ALL'ISOLA 

% 

La mia nuova scialuppa però, date le sue modeste pro-
porzioni, non rispondeva all'intento per il quale l'avevo 
fabbricata, perchè con essa non avrei mai potuto raggiungere 
la terra lontana. Abbandonai quindi definitivamente quel 
progetto, e più non ci pensai. L'imbarcazione tuttavia poteva 
servirmi per girare attorno all'isola, e a ciò mi apprestai de-
sideroso com'ero di esplorare la parte della costa che ancora 
non conoscevo. 

Prima di tutto adattai alla mia navicella un piccolo al-
bero, a cui assicurai un pezzo di vela. Eseguita tale opera-
zione, feci alcune prove e vidi che essa era in grado di 
tener benissimo l'acqua. Allora costrussi sui due lati alcuni 
ripostigli per mettervi al sicuro dagli spruzzi dell'acqua di 
mare o dalla pioggia le provviste e le armi, e fissai infine a 
poppa l'ombrello, a guisa di tenda. 

Ultimati questi preparativi, feci alcune corse sul mare 
senza allontanarmi eccessivamente dalla spiaggia. Final-
mente mi decisi a partire. 

Era il 6 novembre e correva il sesto anno del mio regno 
o della mia schiavitù, come meglio vi piaccia chiamarla, 
quando, caricati sulla piroga due dozzine di pani, una pen-
tola di orzo abbrustolito, un fiaschetto di rum, una mezza 
capra, polvere e pallini, un moschetto e due casacche, l'una 
come giaciglio e l'altra come coperta, intrapresi il progettato 
viaggio, che trovai molto più lungo di quanto credevo. Quan-
tunque l'isola in se stessa non fosse molto vasta, allorché mi 
trovai lungo la costa orientale, mi imbattei in una ca-
tena di scogli che teneva circa due leghe di mare e in un banco 
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di sabbia asciutta che occupava più di una mezza lega. A 
tutta prima fui quasi per rinunciare al mio disegno e gettai 
l'ancora, che avevo costruito con un grappino rotto. Ma 
posto piede a terra e salito sopra la cima di una collina, 
decisi, dopo aver misurata con l'occhio l'estensione della 
catena di scogli, che avrei potuto avventurarmi a supe-
rarla. Se non fossi sceso a terra e avessi continuato nel mio 
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viaggio, avrei però corso il pericolo, giunto alla punta, di non 
poter più tornare verso l'isola, perchè notai che vi era una 
forte corrente diretta verso levante, che al termine della sco-
gliera si univa ad un'altra avente la stessa direzione. Potei 
constatare tuttavia che questa seconda corrente era più di-
stante che non la prima dalla spiaggia, data la presenza di 
un forte risucchio rasente la spiaggia stessa. Pensai allora 
che, per riuscire nel mio intento, non avevo da far altro 
che tenermi fuori dalla prima corrente e, raggiunta la 
punta, guadagnar subito il risucchio. 

Ciononostante fui costretto a rimanere all'ancora due gior-
ni, perchè spirava un forte vento che, essendo contrario alla 
predetta corrente, sollevava enormi cavalloni d'acqua con-
tro la punta, onde il doppiarla sarebbe stato pericoloso per 
me che dovevo tenermi serrato alla costa. 

Alla mattina del terzo giorno, calmatosi il vento ed es-
sendo tranquillo il mare, partii, ma corsi ben presto un 
gravissimo pericolo che mi fu di lezione per l'avvenire. Non 
appena arrivai al termine degli scogli fui preso infatti in 
una corrente simile alla cateratta di un mulino, che mi 
spinse sempre più lontano da terra. Io ero al colmo della 
disperazione, perchè sapevo che se avessi oltrepassato il punto 
in cui si riunivano le due correnti che costeggiavano i due 
lati della scogliera, sarei stato perduto. Lottai per parecchie 
ore contro la forza del mare e finalmente verso mezzogiorno 
si levò un leggero vento in direzione di terra. Ma io ero 
lontanissimo da essa e, per poca nebbia che si fosse levata 
che me l'avesse fatta perdere di vista, non avrei più potuto 
raggiungerla, essendo privo di bussola. Coinè Dio volle, verso 
le cinque del pomeriggio, dopo interminabili ore di angosce 
e di pene, riuscii a toccare la spiaggia e a sbarcare. Ringra-
ziato il Cielo per lo scampato pericolo e ristoratomi con 
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le provviste che avevo portato meco, dopo aver riparato la 
navicella in un piccolo seno, esausto delle fatiche di quella 
infausta navigazione, mi coricai dentro di essa per dormire. 

La mattina appresso pensai come avrei fatto a ricondurre 
a casa la mia piroga. Non volevo rifare la via già percorsa, 
nè tentare l'altra da ponente perchè non volevo arrischiarmi 
a nuove avventure. Decisi allora di lasciarla in qualche sicura 
baia, dove sarei venuto a riprenderla, quando ne avessi avuto 
bisogno. Dopo aver costeggiato per tre miglia all'incirca in 
cerca di un rifugio, mi imbattei in un lungo braccio di mare 
che s'assottigliava sino a divenire un piccolo ruscello. In 
quella specie di porto naturale lasciai la mia imbarcazione, 
e preso con me, dato il caldo eccessivo, null'altro che il mo-
schetto e l'ombrello, scesi a terra per vedere dove mi tro-
vassi. 

R ITORNO A CASA E NUOVI LAVORI CASALINGHI 

Mi accorsi allora di non esser lontano dal luogo dove ero 
già stato prima, allorché mi ero spinto sino a quella spiaggia 
per via di terra. Il viaggio di ritorno fu piacevolissimo a pa-
ragone di quello d'andata; verso sera raggiunsi il mio fra-
scato, quella che io chiamavo casa di villeggiatura, e là mi 
coricai per dormire. 

Giudicate voi quale dovette essere la mia sorpresa, allorché 
udii nel sonno una voce che mi chiamava per nome: « Robin, 
Robin, Robin Crusoe! Povero Robin Crusoe! Dove sei Robin 
Crusoe? Dove sei stato? » 

Non mi svegliai subito e già nel dormiveglia mi chiedevo 
chi mai potesse chiamarmi. Poi, desto del tutto, balzai in 
piedi in preda a grande spavento. Ma appena mi fui guardato 
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all'intorno, scorsi Poli appollaiato in cima alla palizzata. La 
povera bestiola, a cui io ero solito parlare in quel lamentoso 
linguaggio, mostrava di aver imparato perfettamente la le-
zione. Essa ch<;, rimasta sola a casa, era venuta sin lì a 
cercarmi, si posò sul mio dito e avvicinatomi il becco al 
viso, ripetè: « Povero Robin Crusoe! Dove sei? Dove sei 
stato? » 

Rassegnatomi a non avere a casa la navicella e a non 
usarla quindi, malgrado mi fosse costata tanti mesi di fatica 
per costruirla, trascorsi circa un anno di vita pacata e 
tranquilla. 

Durante questo periodo feci progressi in tutti i lavori. In 
quello del falegname, in quello delle terre cotte, dove co-
minciai a servirmi di una ruota che riduceva rotonde e ben 
proporzionate quelle forme che dianzi mettevano ribrezzo 
al solo guardarle, e dove giunsi persino a fabbricarmi una 
ottima pipa, e in quello d'intessere vimini, a cui mi dedicai 
con tanto impegno che costrussi numerosissimi canestri, se 
non molto eleganti, certo assai maneggevoli e pratici, atti 
a contenere ogni genere di cose. 

Cominciavo ora ad accorgermi che la mia polvere di-
minuiva in modo preoccupante. L'unico rimedio per supplire 
a tale mancanza era di addomesticare qualche capra, altri-
menti ben presto sarebbe venuto a mancarmi il cibo. Già 
parlai della capretta che avevo allevata, nella speranza di 
catturare poi un maschio per far razza; ma ciò non mi 
riuscì, e la bestiola, che non ebbi cuore di uccidere, morì di 
vecchiaia. 

L'undicesimo anno del mio soggiorno nell'isola le mu-
nizioni giunsero pressoché alla fine, per la qual cosa mi 
diedi seriamente a studiare in qual modo avrei potuto 
prendere viva qualche capra. Posi qua e là parecchi cappii 
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provvisti di esca, ma essi erano deboli e li trovai tutti spez-
zati. Scavai allora profonde buche nel terreno che ricoprii 
di graticci e di spighe di orzo e di riso. Dopo molti tenta-
tivi infruttuosi, giunsi a perfezionare le mie trappole a tal 
punto che una mattina trovai finalmente in fondo a una 
fossa un caprone e in un'altra tre capretti: un maschio e 
due femmine. Il caprone appariva oltremodo feroce ed io, 
che ancora non sapevo che la fame possa giungere ad ad-
domesticare anche un leone, lo lasciai in libertà. Quanto 
ai tre capretti, invece, li legai a uno stesso guinzaglio e 
li portai a casa. 

Ci vollero parecchi giorni prima che si adattassero a 
mangiare; quando però porsi loro un po' di' grano fresco, 

(frfP cominciarono a mansuefarsi. Ma se volevo allevar delle 
capre avrei dovuto costruire un recinto, altrimenti i miei 
capi, col crescere di numero, sarebbero divenuti di nuovo 
selvatici. 

Scelto così un luogo conveniente, in cui cioè vi fosse 
erba per il loro pascolo, acqua perchè si abbeverassero ed 
ombra che li riparasse dal sole, mi accinsi a chiuderlo con 
una siepe lunga all'incirca due miglia. Chi si intende di 
tali lavori dirà che ebbi ben poco giudizio, perchè in tanta 
estensione le mie capre sarebbero divenute di nuovo sel-
vatiche, come se avessi data loro per prigione l'intera isola. 

Avevo già costruito cinquanta braccia di siepe, quando 
per fortuna tale considerazione mi si affacciò alla mente. 
Mi fermai allora subito, e decisi che il mio recinto non 
fosse più lungo di centocinquanta braccia e non più largo 
di cento, estensione che sarebbe stata più che sufficiente a 
contenere quanti capi avessi potuto mettere insieme in un 
numero ragionevole di anni. 

Tre mesi mi occorsero per condurre a termine quell'o-
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pera, e nel frattempo custodii nel miglior luogo del recinto 
i tre capretti che spessissimo nutrivo con le mie stesse 
mani. Terminato il parco, ve li lasciai liberi, ma essi conti-
nuavano a seguirmi qua e là, belando perchè dessi loro un 
poco di grano. 

In capo a un anno e mezzo ebbi un gregge di circa 
dodici capi fra capre e capretti, e in poco più di due anni 
ne ebbi quarantatrè, senza contare quelli che andavo ma-
cellando per uso della mia mensa. Divisi quindi il recinto 
in cinque parti per prenderli con maggior facilità, e fabbricai 
delle porte che comunicassero fra un parco e l'altro. 

Oltre alla carne ebbi il latte, da cui, dopo numerosi ten-
tativi e spropositi, trassi il burro e il cacio. 

Come Dio misericordioso sa usare pietà verso le sue crea-
ture! Qual mensa imbandì egli per me in quell'isola, mentre 
sulle prime io non vedevo dinnanzi a me altro che il pericolo 
di morire di fame! 

Sarebbe stata cosa atta ad eccitare il sorriso di uno 
stoico il vedermi seduto a tavola attorniato dalla mia pic-
cola famiglia. Poli, mio favorito, era l'unico cui fosse 
permesso rivolgermi la parola. Il cane, venuto assai vecchio 
senza aver mai potuto trovare una compagna per moltipli-
care la razza, sedeva sempre alla mia destra. I due gatti, ai 
due lati della tavola, stavano aspettando di quando in 
quando un boccone dalla mia mano in segno di particolare 
favore. Essi appartenevano alla numerosa discendenza di una 
delle gatte che avevamo portato con noi sulla nave; i loro 
fratelli erano ridiventati selvatici e vagavano per l'isola, 
dandomi non poca noia, perchè spesso venivano a rubarmi 
in casa, sicché fui costretto a far uso contro di loro del 
moschetto. 





VIAGGIO PER T E R R A ALLA SCOGLIERA 

Mi pungeva sempre il desiderio di riavere la navicella, 
ancorché fossi deciso a non avventurarmi più in perico-
losi viaggi sul mare. Un giorno finalmente mi misi in viaggio, 
ma prima volli andare a rivedere la scogliera presso la 
quale la mia piroga aveva corso il rischio di capovolgersi. 

Oh! Se qualche abitante dell'Inghilterra si fosse imbat-
tuto in una creatura quale io allora apparivo! Se non 
moriva dallo spavento, si sarebbe senza dubbio smascellato 
dalle risa. Io stesso, contemplandomi, non potevo far diver-
samente, immaginandomi di passeggiare in quell'arnese per 
la contea di York. 

Il mio abbigliamento era costituito da un berrettone di 
pelle di capra con una larga falda sporgente sulle spalle per 
ripararmi dal sole e dalla pioggia; da un saio, i cui lembi 
mi scendevano sino alla coscia, e da un paio di calzoni 
pure di pelle, aperti al ginocchio, il cui pelo mi arrivava a 
mezza gamba. Non avevo nè calze nè scarpe, ma mi ero 
foggiato un paio di copripiedi di una barbara foggia che 
si allacciavano da una parte come le uose. Da una cintura mi 
pendevano una sega e un'accetta, e a tracolla portavo due 
borse contenenti polvere e pallini. Sulle spalle avevo il 
canestro e al di sopra del capo un tozzo e deforme om-
brello. Il mio volto era incorniciato da una barba che per 
altro tenevo abbastanza corta, mentre i baffi erano lunghi 
e folti e tali che in Inghilterra avrebbero certo mosso a paura. 

Messomi dunque in viaggio, arrivai in poco tempo all'al-
tura dov'ero salito per osservare la scogliera prima di supe-
rarla con la piroga. Osservai allora che il mare intorno alla 
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punta era perfettamente tranquillo. Rimasi stupito di questo 
fatto e mi chiesi se per caso quelle correnti che mi avevano 
fatto passare ore così terribili e angosciose, non fossero state 
originate dalla marea. Mi misi in osservazione e, tratte-
nutomi in quel luogo sino a sera, vidi infatti che la mia sup-
posizione era esatta. Pensai allora di avvalermi del periodo 
di bassa marea per ricondurre la mia imbarcazione a casa; 
ma, al ricordo del pericolo corso, sentii invadermi ancora 
da una tale paura, che decisi di rinunciare a quel progetto 
e risolsi invece di costruirmi un'altra piroga; così ne avrei 
avute due, una da ciascun lato dell'isola. 

m I SELVAGGI 

Poiché quella che io chiamavo casa di campagna era si-
tuata tra l'abitazione principale e la parte di spiaggia dove 
avevo lasciato all'ancora la mia navicella, tutte le volte che 
andavo a visitarla facevo una tappa colà. Ebbi sempre cura 
di tenere nel massimo ordine la piroga e la misi spesso in 
mare, senza però arrischiarmi mai a lunghi viaggi, anzi 
rimanendo a poco più di un tiro di pietra dalla riva, tanta 
paura avevo che correnti o colpi di vento mi portassero al 
largo facendomi perdere di vista la terra. Fu in questo tempo 
che mi si offerse alla vista uno spettacolo del tutto nuovo. 

Accadde un giorno che, mentre mi recavo alla piroga, vidi 
impressa sulla sabbia la nitida impronta di un piede umano. 
Rimasi stupefatto come a un improvviso scrosciar di folgore 
o come alla vista di un'apparizione soprannaturale. Mi posi 
in ascolto, guardai intorno a me, salii sopra un'altura, esplorai 
le vicinanze, ma non mi fu dato di udire nè di vedere alcuna 
cosa. Tornai allora a casa indicibilmente atterrito, voltandomi 
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ad ogni due passi, persuaso di veder uomini in ogni cespuglio, 
dietro ogni albero, e prendendo per voci umane tutti i rumori 
che udivo a distanza. 

Giunto alla mia fortezza, vi saltai dentro, non mi ricordo 
nemmeno come, perchè non mai lepre fuggì al suo covo, nè 
volpe si rintanò sotterra con maggior paura di quella che 
m'accompagnò al mio ricovero. 

Mi coricai, ma i miei pensieri non mi davano tregua. 
« Che sia stato il demonio? », mi chiesi. Conclusi di no, 
perchè egli aveva a disposizione un'infinità d'altri mezzi per 
farmi paura, e certo non sarebbe stato così sciocco da la-
sciare un'impronta del suo piede là dove soltanto per un 
caso avrei potuto scorgerla. L'unica plausibile spiegazione era 
che si trattasse di alcuni selvaggi, abitanti della terra da me 
intravista più volte, che, spinti da correnti o da venti contrari, 
avessero approdato all'isola con le loro piroghe e poi ne 
fossero ripartiti, non desiderosi di rimanere in un luogo così 
solitario, come non lo sarei stato certo io se mi fossi tro-
vato nei loro panni. 

Mentre mi rallegravo di non essermi imbattuto in loro, 
mi assalse un dubbio atroce. E se avessero visto la mia pi-
roga e saputo che l'isola era abitata? In questo caso potevo 
essere certo che da un momento all'altro sarebbero venuti in 
numero molto maggiore per divorarmi. E quand'anche non 
m'avessero trovato, avrebbero distrutti i miei campi, avreb-
bero portato via le mie capre ed io sarei morto di fame. 

Per più giorni fui travagliato da questi angosciosi pen-
sieri. La paura mi fece dimenticare la primitiva fiducia ri-
posta in Dio, e mi giudicai il più misero e infelice di tutti 
i mortali. In quali insondabili contraddizioni si dibatte tal-
volta il nostro animo! Io che avevo il solo rammarico di 
essere bandito dalla società, che non avevo altro desiderio che 
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W quello di ritornare in seno al consorzio civile, tremavo ora 
dinnanzi alla prospettiva di imbattermi in un mio simile, e 

\|| avrei voluto sprofondarmi sotterra se avessi visto la sola 
||| ombra di un uomo! 
W Finalmente mi fu dato di pensare che l'impronta avrebbe 
™ potuto esser stata fatta dal mio stesso piede; tale idea mi 

confortò alquanto e cominciai a persuadermi che quei ti-
mori non erano altro che un frutto della mia fantasia. 

Ripresi così un po' di coraggio ed uscii, chè da parecchi 
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giorni non mi ero mosso di casa, al segno di rimanere quasi 
senza provviste. Pensai allora che le capre dovevano aver bi-
sogno di essere munte, e che il non aver fatto da parecchio 
tempo quella quotidiana operazione doveva certo aver ar-
recato loro danno; infatti alcune di esse rimasero del tutto 
o quasi del tutto prive di latte. Camminando in quei giorni 
all'aperto, quante volte mi guardai all'indietro, e come facevo 
presto a posare a terra di quando in quando il canestro per 
esser più spedito alla fuga! 

Ritornatami, dopo aver constatato che tutto era tranquillo 
come prima, un'altra dose di coraggio, sentii il bisogno di ri-
vedere l'impronta e di misurarla col mio piede. Ma mentre 
mi recavo a quella volta, mi avvidi che nel ritornare dalla 
piroga non potevo certo esser passato da quel punto della 
spiaggia, e quando giunsi sul posto trovai che il mio piede era 
assai più piccolo di quello che aveva lasciato la propria 
orma sulla rena. Una tremenda paura mi assalse quindi di 
nuovo e me ne tornai a casa convinto che un uomo o più uo-
mini fossero sbarcati sulla spiaggia, che essi potessero ancora 
trovarsi nell'isola e che potessero assalirmi di sorpresa e so-
praffarmi. 

MISURE DI SICUREZZA 

A quali assurde e ridicole decisioni può condurre la paura! 
Quella sera io pensai nientemeho che di lasciar libere le mie 
capre, affinchè i miei nemici, trovandole, non fossero indotti 
a fare frequenti scorrerie nell'isola per l'avidità di simile 
preda, e di distruggere i miei campi di grano. 

Ma la mattina appresso, più calmo e riposato, fui in grado 
di ragionare meglio. Dopo aver vagliato tutte le ipotesi, 
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conclusi che in definitiva poteva ben darsi che qualche volta 
esseri umani mettessero piede sull'isola, che non era poi 
tanto lontana da terre abitate come io mi ero assuefatto a 
credere. Non era escluso che di quando in quando non 
potessero approdarvi navigli venuti dall'opposta riva, che 
per altro era ben poco probabile si fermassero a lungo, dato 
che nessuno mai aveva pensato di mettere stabile dimora nel 
mio regno; pertanto io non dovevo preoccuparmi di altro 
che di costruirmi un sicuro ricovero, per il caso in cui si 
fosse verificato uno sbarco di selvaggi. 

Dopo mature riflessioni, decisi di innalzare una se-
conda fortificazione, e mi misi subito al lavoro, fabbrican-
dola là dove circa dodici anni prima avevo piantato i due fila-
ri di alberi. Dato che essi erano molto fitti, non mi ci volle 
molto per costruire la nuova cinta che rinforzai con tronchi 
di legno e vecchie gomene, lasciando per uniche aperture 
sette piccole feritoie, dove sistemai su appositi sostegni i miei 
sette moschetti che, così fissati, avrei potuto sparare quasi 
contemporaneamente. Dinnanzi al mio secondo baluardo, a 
una distanza che mi consentisse di aver un sufficiente spazio 
vuoto per individuare i miei nemici, piantai molti di quegli 
alberi simili ai salici di cui avevo già fatto uso per le mie 
due case. Credo di averne messi almeno ventimila; sta il fatto 
che in capo a due anni ebbi davanti alla mia abitazione una 
folta boscaglia, e dopo altri cinque o sei una sterminata 
foresta, così fitta che nessuno avrebbe potuto attraversarla, 
nè immaginarsi che al di là di essa potesse esistere qualche 
essere vivente. 

Quanto al modo di entrare e di uscire dalla mia casa, mi 
servii di due scale. Con la più corta di esse salivo lungo il 
monte dalla parte meno alta, e là collocavo la scala più 
lunga per mezzo della quale scendevo nell'interno del re-
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cinto, di modo che quando l'una e l'altra erano tirate dentro, 
nessun essere vivente avrebbe potuto scalare la palizzata 
senza farsi del male e, quand'anche l'avesse scalata, gli sa-
rebbe rimasto pur sempre da superare quella più interna 
per giungere sino a me. 

Così avevo preso tutte le precauzioni che la prudenza 
poteva suggerirmi. Apparirà in appresso come bene avessi 
fatto a prenderle, ancorché io non intravedessi allora che i soli 
pericoli dettatimi dalla paura. 

Quanto alle capre, pensai di fortificare due o tre luoghi 
remoti, l'uno distante dall'altro e il più possibilmente na-
scosti, in ciascuno dei quali avrei condotto una dozzina di 
capi; e ciò affinchè, se mi fosse occorsa qualche sventura, non 
avessi avuto a perdere tutto quanto il mio armento. Il 

147 
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primo parco lo sistemai in mezzo a profondi^ folti boschi, 
in quegli stessi dove, come dissi più sopra, mi accadde quasi 
di smarrirmi nel ritorno dal mio primo viaggio per mare 
intorno alle coste dell'isola. In meno di un mese lo terminai 
e vi portai dodici capi: dieci femmine e due maschi. 

SOSPETTI A V V E R A T I S I 

La sola paura mi aveva condotto a tutte queste fatiche 
e mi aveva fatto passare due anni di angosce e di preoccupa-
zioni. Dirò anche, benché con mio profondo rammarico, che 
il terrore di cadere nelle mani dei selvaggi aveva prodotto 
dei tristi effetti sulla parte religiosa dei miei pensieri, perchè 
quella macabra previsione pesava tanto sul mio spirito, che 
rare volte mi trovavo nella disposizione d'animo di rivol-
gere la mia mente a Dio, o per lo meno la rivolgevo, non con 
quella rassegnazione che un tempo ero solito sentire in me. 
Posso per esperienza affermare che uno stato d'animo lieto, 
tranquillo, scevro di preoccupazioni è molto più disposto 
alla preghiera che non lo sia uno agitato e atterrito. 

Posta così al sicuro una parte del mio armento, andavo 
cercando un secondo luogo dove sistemarne un'altra parte, 
quando, spintomi verso la punta occidentale dell'isola, scorsi 
a grande distanza una piroga. Non avevo con me alcun can-
nocchiale e non potei fare su di essa alcuna fondata conget-
tura. Trasferitomi quindi ad un'estremità dell'isola dove non 
ero mai stato prima, si offerse alla mia vista uno spettacolo 
che mi lasciò atterrito ed esterrefatto. Prima di tutto mi 
convinsi, che il vedere un'orma di piede umano non era 
poi una cosa tanto strana e insolita come io avevo creduto, 
e che, per quel che potei arguire, frequente era l'andirivieni 
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delle piroghe su quella parte della costa. Ma ciò che mi fece 
fremere d'orrore fu il notare sulla spiaggia una distesa di 
teschi, di mani, di piedi e di altre ossa umane. Evidentemente 
i selvaggi combattevano gli uni contro gli altri dalle loro 
piroghe e i vincitori trasportavano sulla riva i vinti prigio-
nieri che, secondo i loro costumi, uccidevano e mangiavano. 
Il mio disgusto e la mia nausea furono tali che stavo quasi 
per svenire, quando un vomito di straordinaria violenza 
venne ad alleviarmi; ristorato, raggiunsi il più speditamente 
possibile la mia fortezza. 

Arrivato a casa, ringraziai per prima cosa Dio di avermi 
fatto nascere in una parte del mondo dove non si praticavano 
tali orribili usanze, indice dei bassi istinti che risiedono tal-
volta nella natura dell'uomo. Malgrado quella vista, io mi 
giudicai ora abbastanza sicuro; e questo, per aver notato 
come i selvaggi non venissero nell'isola per cercarvi qual-
cosa, nè mai si spingessero nell'interno. Da quasi diciotto 
anni non avevo visto il menomo vestigio di creatura uma-
na ed altri diciotto ne sarebbero forse ancora passati prima 
che io mi imbattessi in un mio simile. 

Tuttavia, scosso ancora al ricordo dell'orribile spetta-
colo che mi era stato dato di vedere, continuai per due anni 
a vivere pensieroso e malinconico entro il mio cerchio, in-
tendendo con questo l'insieme' delle mie tre proprietà: la 
fortezza, la casa di campagna e il parco chiuso nei boschi. 
Poi a mano a mano la mia vita ritornò normale, con l'unica 
differenza che quando mi trovavo all'aperto usavo mag-
giori cautele. Soprattutto mi studiai di sparare il moschetto 
il meno possibile, affinchè nessuno dei miei nemici potesse 
udirne il rumore. Per circa due anni non sparai, credo, un 
solo colpo e quei pochi animali di cui mi impadronii, dato che 
l'allevamento delle capre rendeva ormai quasi superflua la 
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caccia, li catturai con le trappole. Tuttavia non girai mai 
senza moschetto; anzi, oltre a questo, portai sempre due 
pistole e una grossa spada che mi pendeva dalla cintura 
priva di fodero. 

CONSIDERAZIONI V A R I E 
SULLA SCOPERTA F A T T A 

Il terrore che avevano causato in me quei disgraziati sel-
vaggi e le precauzioni, che avevo preso per non cadere nelle 
loro mani, avevano reso alquanto ottuso l'acume del mio 
ingegno inventivo nei creare nuovi agi alla mia vita solitaria. 
Non mi ero tra l'altro più occupato di mettere in pratica un 
bel progetto su cui una volta mi ero tanto lambiccato il cer-
vello: il provare cioè se avessi potuto ricavare dal mio orzo 
un poco di birra. Era invero questo un pensiero un po' stram-
bo perchè mi mancavano a quello scopo moltissime cose: bot-
ti per contenere il liquido, luppolo perchè si conservasse, lie-
vito per farlo fermentare, pentole per farlo bollire; pur tut-
tavia credo che senza la paura e la preoccupazione di un 
eventuale sbarco di selvaggi, mi sarei dedicato a questa im-
presa e forse ne sarei giunto a termine, perchè di rado mi 
accadeva di lasciare incompiuti i lavori incominciati. Ma 
i miei pensieri avevano preso ora tutt'altra via; notte e 
giorno non consideravo altro che la possibilità di ucci-
dere qualcuno di quei mostri durante i loro macabri» ban-
chetti e di strappare ai loro artigli le vittime prima che 
venissero divorate. Ma che cosa poteva fare un uomo 
contro di essi, che sarebbero stati certo almeno in venti o 
in trenta, e che con i loro archi miravano altrettanto giu-
sto quanto me coi miei moschetti? Mi venne allora l'idea 
di scavare una buca nel luogo dove accendevano il fuoco e 
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(Jii introdurvi cinque o sei libbre di polvere, che si sarebfip 
infiammata non appena avessero cominciato a fare cu-
cina. Ma, a parte il fatto che mi sarebbe dispiaciuto consu-
mare tanta polvere, non ero sicuro che lo scoppio avrebbe 
avuta tanta forza da ucciderli, e non si sarebbe piuttosto 
limitato a scottar loro le orecchie. 

Abbandonato questo progetto, ne formulai un altro: e 
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cioè di mettermi in agguato con i miei tre moschetti e di 
sparare sopra di essi non appena si fossero trovati riuniti; 
ad ogni sparo ne avrei probabilmente uccisi due o tre e poi 
mi sarei lanciato sui superstiti con le pistole e la spada, e li 
avrei in breve finiti. Questa idea mi allettò talmente che 
mi misi subito alla ricerca di un luogo opportuno ove 
nascondermi, e persino in sogno mi vedevo precipitare su 
quei barbari e ammazzarli tutti. Finalmente trovai nel fianco 
del monte un sito dove spiare l'arrivo delle piroghe; prima 
che esse arrivassero sulla spiaggia, mi sarei poi nascosto in 
un vicino gruppo di alberi, ai limiti della radura testimone 
delle loro carneficine, dall'ampia cavità di uno dei quali 
avrei potuto osservare non visto la macabra scena e prendere 
bene di mira i miei nemici. 

Deciso così a mandare ad effetto il mio disegno, dopo 
aver preparate le armi, mi recai ogni mattina sul fianco del 
monte, distante dalla mia abitazione dalle tre alle quattro 
miglia, per spiare l'eventuale arrivo di qualche piroga. Per 
due o tre mesi continuai a montare giornalmente la guardia 
e per tutto questo tempo rimasi fedele alla mia decisione. 
Ma poi cominciai a stancarmi e mi diedi a considerare quel 
mio audace progetto con mente più fredda e più calma. 
Che diritto avevo io, pensai, di eleggermi a giudice di quegli 
uomini che, quantunque colpevoli, il Cielo da tanti secoli 
tollerava e lasciava impuniti? Di quale colpa in definitiva si 
erano essi macchiati verso di me, e perchè avrei dovuto io 
immischiarmi nelle sanguinose guerre che conducevano gli 
uni contro gli altri? Quegli sciagurati non sapevano cer-
tamente di commettere un peccato, e norì erano più colpevoli 
di quei Cristiani che uccidono i prigionieri fatti in bat-
taglia. D'altra parte non m'avevano ancora fatto nulla di 
male e sarebbe stata un'ingiustizia per parte mia l'assalirli. 

i 
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Altrimenti avrei tacitamente approvato tutte le atrocità com-
messe dagli Spagnoli in America, dove essi distrussero mi-
lioni di quegli abitanti che, quantunque fossero idolatri e 
barbari e contassero più di un rito sanguinario, quale quello 
di sacrificare vittime umane ai loro idoli, pure, rispetto agli 
Spagnoli, erano una popolazione affatto innocente. Perciò 
quello sterminio è considerato ai nostri giorni cosa ab-
bominevole ed esecranda persino dagli stessi concittadini di 
coloro che commisero tali nefandi delitti, e tutte le altre na-
zioni cristiane d'Eutopa giudicarono simili imprese come un 
atto di crudeltà contro natura, imperdonabile al tribunale 
di Dio e a quello degli uomini; atto per cui lo stesso nome 
di « Spagnolo » acquistò un significato spaventoso e ter-
ribile per ogni popolo dotato di umanità e di cristiana com-
miserazione; atto per cui le terre di Spagna furono consi-
derate generatrici di uomini privi di ogni principio di fraterna 
pietà verso gli infelici, e di tutti quei nobili sentimenti che 
albergano negli animi generosi. 

Tali considerazioni mi fecero desistere dal mio propo-
sito e conclusi che non avevo diritto di scontrarmi con quei 
selvaggi, semprechè non fossero stati i primi ad assalirmi. 

D'altra parte capii che il progetto era da scartarsi non 
soltanto per principii di umanità, ma anche per principii di 
prudenza, perchè se uno solo di quei selvaggi fosse riuscito 
a sfuggire al mio piombo, avrebbe raccontato ai suoi com-
pagni l'accaduto e questi sarebbero ritornati in forze a 
vendicare la morte dei loro confratelli. Onde m'avvidi che 
l'unico partito a cui dovevo attenermi era quello di rimaner-
mene nascosto, e di non lasciar trapelare alcun segno che 
potesse far loro sospettare la presenza nell'isola di qualche 
creatura umana. Quanto alle colpe di cui essi si macchiavano 
gli uni verso gli altri, io non dovevo immischiarmene e do-
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vevo lasciare che le punisse la loro stessa giustizia umana, 
o l'imperscrutabile giustizia divina. 

Così non andai più all'altura per spiare l'arrivo delle 
piroghe; l'unico viaggio che feci fu per trasportare la mia 
navicella all'estremità orientale dell'isola, e là la nascosi in 
un piccolo seno protetto da alti scogli, dove capivo che i 
selvaggi non si sarebbero mai avventurati a causa delle 
correnti. 

Quanto al resto, cercai di nascondere il meglio possi-
bile la mia presenza nell'isola e rimasi molto in casa, uscen-
do soltanto quel poco che me lo imponevano le mie quo-
tidiane occupazioni. 

Pensavo spesso che cosa sarebbe stato di me se mi fossi 
lasciato sorprendere dai selvaggi, e ringraziavo la Provvi-
denza che, dopo avermi liberato da tanti rischi, mi aveva te-
nuto anche lontano da quelle sventure che io non sarei stato 
capace di evitare da me medesimo; onde fui condotto a ri-
levare il prodigioso modo col quale siamo talvolta pre-
servati dalle disgrazie, quand'anche non ci accorgiamo di 
esse, e come ci avvenga, spinti da una forza misteriosa, di 
scegliere senza saperlo la retta via, mentre se avessimo 
scelta quella che, secondo i nostri calcoli, ci appariva la mi-
gliore, saremmo stati inevitabilmente perduti. In base a 
queste considerazioni, mi formai la seguente regola: che 
quando sentivo certi segreti impulsi a fare o a non fare una 
cosa, a seguire una via piuttosto che l'altra, non dovevo 
mostrarmi riluttante alla loro voce, benché al di fuori di 
essi non conoscessi altra ragione al mio operare. Potrei ci-
tare molti esempi di buoni successi derivatimi da tale condotta 
in tutto il corso della mia vita, ma specialmente durante il 
mio soggiorno nell'isola, indipendentemente da tutti quei 
casi in cui avrei potuto decidermi da me se avessi vedute 
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le cose con gli stessi occhi con cui le vedo ora. Ma per divenir 
saggi non è mai troppo tardi; nè posso esimermi dal sug-
gerire ad ogni uomo che medita, e la cui vita vada accom-
pagnata da fatti straordinari al pari o anche meno dei miei, 
di non trascurare tali segreti cenni della Provvidenza, qua-
lunque poi sia l'intelligenza invisibile da cui derivano. Certa-
mente è questa una prova dell'esistenza di una, relazione tra 
l'intelligenza corporea e un'intelligenza incorporea, relazione 
di cui sarebbe impossibile negare l'esistenza; e di essa io avrò 
l'opportunità di dare moltissimi esempi durante il mio ulte-
riore soggiorno nell'isola. 

UNA CAVERNA 

Credo che il lettore non si meraviglierà, se dirò che tutte 
quelle preoccupazioni mi avevano fatto interrompere ogni 
sorta di lavoro inteso a procurarmi una sempre più comoda 
esistenza. La mia salvezza mi stava ora più a cuore del mio 
stesso nutrimento. Non mi arrischiavo a piantare un chiodo 
o ad abbattere un ramo d'albero per paura di essere udito; 
molto meno poi a sparare un colpo di moschetto. Soprat-
tutto evitavo in ogni modo di accendere il fuoco, temendo 
che il fumo, visibile di giorno a grande distanza, arrivasse 
a svelarmi. In caso di bisogno, lo accendevo soltanto nella 
mia nuova dimora in mezzo ai boschi, dove avevo costruito 
il ricovero per il mio gregge, e dove trasportai la mia fab-
brica di pentole e di pipe di terra cotta. Là mi avvenne di 
scoprire, per puro caso direi, se non avessi avuto motivo di 
attribuire tutto quanto mi accadeva alla Provvidenza, mentre 
stavo tagliando alcuni rami d'albero per farne carbone, una 
estesa caverna sotterranea, dentro la quale nessuno che non 



avesse avuto la necessità di procurarsi un sicuro rifugio, si 
sarebbe rischiato ad avventurarsi. 

A proposito del carbone, osserverò che, preso dal timore 
di sollevare del fumo all'intorno e d'altra parte spinto dalla 
necessità di far cuocere i miei cibi, ero ricorso all'espe-
diente di prepararmi per mezzo della legna, così come avevo 
visto fare in Inghilterra, del combustibile che portavo poi 
a casa e col quale potevo sbrigare quelle faccende domestiche 
alle quali era indispensabile il fuoco, senza sollevare fumo 
di sorta. Ma di questo dirò più estesamente a suo tempo. 

Mentre stavo dunque tagliando dei rami nella foresta, 
vidi dietro a una fitta macchia una specie di cavità. Cu-
rioso di esaminarla, vi strisciai dentro non senza fatica e mi 
ritrovai subito in una caverna assai ampia, capace cioè di 
contenere almeno due persone in piedi. Ma sono costretto a 
confessarvi che ne uscii più presto di quel che non v'entrai. 
Appena ebbi guardato verso il fondo, vidi infatti due grandi 
occhi fiammeggianti, se del diavolo o di un uomo non seppi 
dire, che la debole luce proveniente dall'imboccatura faceva 
scintillare come due stelle. Uscito che fui e ricuperati i miei 
spiriti, mi diedi dello sciocco e mi dissi che chi aveva paura 
di vedere il diavolo non era fatto per vivere vent'anni da 
solo in un'isola. Perciò, preso nuovamente coraggio, afferrai 
un tizzone acceso e con quella fiaccola improvvisata tornai 
dentro. Ma fatti appena tre passi, rimasi ancora più at-
territo di prima, perchè udii un profondo gemito come d'uo-
mo in angoscia, cui tennero dietro altri suoni indistinti. 
Credo di avere avuti in quel momento i capelli ritti sul capo, 
pure, spintomi innanzi e alzato il tizzone, vidi steso per terra 
un enorme vecchio caprone che stava facendo, come suol 
dirsi, il suo testamento. Io lo mossi un pochino per vedere se 
potevo farlo rimanere sulle quattro zampe, ed esso provò a 



sollevarsi, ma non ci riuscì. Allora pensai fra me stesso che 
faceva molto bene a stare in quel luogo, perchè come aveva 
spaventato me, avrebbe fatto la stessa paura, finché gli sa-
rebbe rimasto un soffio di vita, a qualche selvaggio co-
raggioso abbastanza per introdursi sin lì. 

La caverna era larga poco più di dodici piedi e non 
portava tracce di altre mani fuorché di quelle della na-
tura. In un angolo essa proseguiva, ma così bassa che mi 
toccò mettermi carponi per introdurmivi. Tuttavia, non 
avendo candele, differii ad altra volta la mia esplorazione. 

Il giorno appresso tornai provveduto di sei grosse candele 
che riuscivo ora a fare assai bene col sego di capra e che 
munivo di lucignolo servendomi di cenci e persino di gambi 
di un'erba selvatica simile all'ortica. Introdottomi nella parte 
più bassa della caverna, percorsi carponi circa dieci braccia e 
alla fine mi trovai in una grotta alta più di venti piedi, 
perfettamente asciutta, le cui pareti riflettevano in centomila 
raggi la luce delle mie due sole candele. Se la causa di quel 
fenomeno fosse dovuto alla presenza di diamanti o di altre 
pietre preziose o, come inclino a credere, di lamine d'oro, 
non seppi dire. Là decisi di trasportare alcune delle mie cose 
che più mi avevano fatto desiderare di scoprire un rifugio. 
Così nascosi in quel sotterraneo la mia polvere, non la-
sciandone che due o tre libbre nella fortezza, e parte delle 
armi. Di polvere riuscii a ricuperarne ancora circa sessanta 
libbre dal barile che era stato bagnato dall'acqua di mare, 
poiché essa non era penetrata all'interno che per lo spessore 
di tre o quattro pollici, formando cosi una spècie di crosta 
che aveva preservato il rimanente. 

Fatto che ebbi il trasloco, mi figurai di essere uno di quei 
giganti che vivono nelle caverne senza che nessuno ardisca 
di giungere sino ad essi, perchè ero persuaso che, se cinque-
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cento selvaggi si fossero accinti a darmi la caccia, finché 
fossi rimasto lì dentro non mi avrebbero trovato, o se mi 
avessero trovato, non si sarebbero arrischiati ad assalirmi in 
tale rifugio. Il caprone morì il giorno appresso ed io lo 
seppellii dove si trovava, procurando di ricoprirlo bene di 
terra, affinchè non desse fastidi al mio naso. 

Correva ora il ventitreesimo anno del mio soggiorno 
nell'isola, e, se avessi avuto la certezza che i selvaggi non 
sarebbero mai venuti a disturbarmi, ben volentieri avrei pas-
sato il resto dei miei giorni in quel luogo, sino a quando 
mi fossi trascinato a morire, come il vecchio caprone, nella 
mia caverna. Ero anche riuscito a procurarmi certi diver-
timenti che mi facevano trascorrere il tempo molto meglio 
che per l'addietro. Il primo di questi consistette, come ho 
già notato, nell'ammaestrare il mio Poli, che giunse a pro-
nunciare con grande chiarezza le parole che gli insegnavo; 
esso convisse meco ventisei anni, e quanto sia poi ancor 
vissuto non lo so, benché non ignori che nel Brasile i pap-
pagalli durino in vita oltre un secolo. Anche il cane fu per 
me un caro ed affettuoso compagno per non meno di sedici 
anni, in capo ai quali morì di vecchiaia. Quanto ai miei 
gatti, si moltiplicarono, come già dissi, a tal segno che 
fui poi costretto a sterminarli; ma finalmente, quando le 
due vecchie gatte furono morte, e dopo aver per qualche 
tempo data la caccia ai loro eredi senza mai permettere che 
facessero mensa comune con me, essi si rintanarono nei boschi 
dove divennero selvatici, salvo due o tre gattine favorite che 
mi mantenni domestiche e i cui parti annegavo sempre. 
Inoltre mi facevano compagnia due o tre capretti che avevo 
avvezzati a ricevere il cibo dalle mie mani. Avevo pure due 
altri pappagalli che parlavano assai bene e che pronunciavano 
anch'essi il mio nome, ma mai così bene come il primo, 
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anche perchè, a dire il vero, non mi ero preso per loro tutte 
le cure che avevo dedicato al mio Poli. Avevo infine ad-
domesticato anche diversi uccelli acquatici, a cui avevo ta-
gliato le ali e che svolazzavano tra i bassi arbusti cresciuti 
dinnanzi alla mia fortezza, facendovi i loro nidi e delizian-
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domi con la loró presenza. Insomma, ripeto, avrei avuto tut-
ti i motivi per dirmi contento se avessi potuto garantirmi dal 
timore dei selvaggi. 

Ma altrimenti era decretato dal Cielo e questo servirà al 
lettore per trarne un'utile considerazione. Quante volte nel 
corso della nostra vita quel male, che più cerchiamo di evi-
tare e che quando ci colpisce ci sembra oltre ogni dire ter-
ribile, diviene il vero mezzo o la causa della nostra libera-
zione e il solo che può risollevarci dalle sventure che si 
sono abbattute su di noi! Potrei citare molti esempi di casi 
occorsimi durante tutto il corso della mia quasi incredibile 
esistenza a conferma di questa verità, ma nessuna parte di 
essa ne offre di così notevoli come gli ultimi anni della mia 
solitaria residenza nell'isola. 

SBARCO DI SELVAGGI 

Correva il mese di dicembre del ventitreesimo anno della 
mia vita solitaria, quando scorsi una mattina a circa due 
miglia da me il chiarore di un fuoco: ciò significava che i 
selvaggi erano venuti nell'isola, sbarcando, a differenza di 
quanto era accaduto sino allora, sulla punta della spiaggia 
dove si trovava la mia abitazione. 

Atterrito per la sorpresa, mi rifugiai subito nella mia 
fortezza e caricai le armi, tenendomi pronto a qualsiasi eve-
nienza. Ma dopo circa due ore di spasmodica attesa, sentii 
che non avrei potuto rimanere più a lungo chiuso nel mio 
rifugio, senza sapere quanto accadeva all'esterno, e risolsi 
di uscire. Salito per mezzo della scala sulla cima del monte, 
mi misi a guardare col cannocchiale. Vidi tosto non meno di 
nove selvaggi completamente nudi, seduti intorno ad un pic-
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colo fuoco che avevano acceso non certo per scaldarsi, data 
la temperatura eccessivamente elevata, ma per allestire, come 
supposi, uno dei loro macabri banchetti. 

Avevano rimorchiate sulla spiaggia le loro due piroghe 
ed essendo quella l'ora del riflusso, aspettavano, a quanto 
congetturai, il ritorno del flusso per andarsene via nuova-
mente. Quando notai che il loro arrivo coincideva sempre 
con la corrente della marea, cominciai a sentirmi più tran-
quillo e dissi a me stesso: « Ogni qual volta nessuno di quei 
maledetti sarà sbarcato prima del flusso, potrò andarmente 
attorno in tutta sicurezza » ; la quale osservazione fece sì che 
in appresso, almeno per una parte della giornata, mi dedicassi 
in pace ai miei lavori. 

Dopo aver fatto delle danze intorno al fuoco, quando la 
marea si diresse verso occidente essi, come avevo immagi-
nato, raggiunsero le loro piroghe e s'imbarcarono. 

Allora, presi due moschetti, le due pistole e lo spadone, mi 
recai sui posto. Giunto colà, vidi che tre altre piroghe di 
selvaggi solcavano il mare sulla via del ritorno e rimasi at-
territo scorgendo sulla spiaggia le orrende vestigia del loro 
festino. ! 

Tanta fu la mia ira che cominciai di nuovo a pensare 
di distruggere quei cannibali, ma per circa quindici mesi la 
loro visita non si rinnovò. 

Grande fu in quel periodo la mia agitazione e la vita 
che conducevo era dominata dalla continua paura di cadere 
nelle mani di quei mostri. Facevo sempre orribili sogni, 
dai quali spesse volte mi destavo all'improvviso, preso da 
brividi. Quante volte immaginavo nel sonno di ammazzare 
selvaggi, quante volte anche dormendo ragionavo sulla giu-
stizia di ucciderli! Ma qui mi è d'uopo fare una digressione. 

u 
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N A U F R A G I O DI U N VASCELLO 

Era il 16 maggio, come additava il mio calendario di 
legno, allorquando si sollevò una violenta tempesta che, 
accompagnata da tuoni e da lampi, durò tutto il giorno e 
tutta la notte. Ad un tratto, mentre stavo leggendo la Bib-
bia, udii provenire dal mare un colpo di cannone. 

Salito in tutta fretta sul monte, fui sorpreso da un se-
condo sparo che compresi tosto venir da quella parte di mare 
dove con la mia piroga ero stato trascinato dalla corrente. 
Immediatamente capii che doveva essere quello il segnale 
mandato da qualche vascello pericolante; esso, navigando 
probabilmente di conserva con altri vascelli, ora distanti, ri-
chiedeva con quel mezzo il loro soccorso. Pensai subito al-
lora che se non ero in grado di portare aiuto a quei na-
viganti potevo però riceverne da essi e, fatta una catasta di 
legna, accesi sulla montagna un grande fuoco, che certamente 
i naviganti videro, perchè non appena divampò udii un 
nuovo sparo di cannone e poi un altro ancora. Tutta la 
notte lo alimentai e la mattina seguente vidi qualcosa galleg-
giare a distanza sul mare a levante dell'isola; ma data la 
lontananza e l'atmosfera nebbiosa, non riuscii a distinguere 
se si trattava di un vascello o degli avanzi di esso. 

Più volte guardai durante il giorno in quella direzione; 
poi alla fine, parendomi trattarsi davvero di un vascello al-
l'ancora, ansioso oltre ogni dire, presi il mio moschetto e mi 
incamminai verso quella parte della costa. Là giunto, salii 
sulla sommità dove ero già stato altre volte, e con mio 
grande cordoglio vidi che la nave era naufragata contro 
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gli scogli, che erano coperti e su cui evidentemente i na-
viganti erano stati portati dalla furia del vento. 

Molte furono le congetture che feci sulla loro sorte, ma 
ad ogni modo quell'avvenimento mi dava motivo per rendere 
vieppiù grazie al Signore, che delle vite dei naviganti di due 
vascelli naufragati in quella remota parte del mondo aveva 
risparmiato unicamente la mia. 

Più volte mi venne fatto di esclamare: « Oh! Se una sola 
delle creature di quel vascello si fosse salvata! Avrei avuto 
un compagno, un mio simile, con cui poter conversare! » 
Durante tutto il tempo della mia solitaria esistenza, non 
ho mai sentito come allora un così forte desiderio della com-
pagnia dei miei simili e un così profondo dolore perchè 
ne mancavo. 

Hanno i nostri affetti certe molle segrete che, quando 
sono mosse da qualche oggetto presente o, se non presente, 
reso tale dalla forza dell'immaginazione, turbano così for-
temente la nostra anima che l'assenza dell'oggetto stesso pro-
voca un insopportabile dolore. « Oh! Se se ne fosse salvato 
almeno uno! » dicevo, e credo di aver ripetuto un migliaio di 
volte almeno quelle parole, e nel ripeterle, eccitato dal fer-
vore ond'era preso, le mie mani si stringevano tanto l'una 
nell'altra, le mie dita ne premevano con tanta forza le pal-
me, che se qualcosa di fragile fosse stato tra esse involon-
tariamente lo avrebbero stritolato. 

Non soltanto quel mio ardente desiderio non fu soddi-
sfatto, ma alcuni giorni dopo ebbi il dolore di scòrgere sulla 
spiaggia il cadavere di un giovane, che le acque avevano 
gettato sulla punta estrema della costa presso cui era av-
venuto il naufragio. I suoi unici vestiti erano una casacca da 
marinaio, un paio di calzoni aperti al ginocchio e una ca-
micia color turchino. Nulla aveva che mi aiutasse a scoprire 
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a qual paese apparteneva. Nelle sue tasche vi erano soltanto 
due ducati e una pipa, la quale ultima aveva per me un 
valore dieci volte maggiore dei primi. 

A BORDO DEL VASCELLO N A U F R A G A T O 

r o b i n s o n c r u s o e 

Il mare era ora tranquillo ed io sentivo forte in me 
il desiderio di spingermi con la piroga sino al vascello nau-
fragato, non dubitando di trovare a bordo qualche cosa che 
avrebbe potuto essermi utile. Pure, non tanto per questo 
scopo volevo andarvi, quanto perchè animato dalla speranza 
di imbattermi su di esso in qualche creatura vivente da 
salvare, dalla cui compagnia avrei poi potuto ricevere con-
forto. Tale pensiero non mi dava più tregua; esso doveva 
essermi stato ispirato da qualche intelligenza invisibile e sa-
rei stato colpevole se non vi avessi obbedito. 

Rafforzato nella mia decisione da tali considerazioni, 
feci i preparativi per il progettato viaggio. Dopo aver vuotato 
la piroga dall'acqua sotto cui la tenevo nascosta, vi misi 
dentro una certa quantità di pane, dell'acqua dolce, una bus-
sola, un fiaschetta di rum, un canestro di uva passita, un sac-
co di riso, l'ombrello, un fiasco di latte di capra e un cacio; 
tutte cose che mi costò grande fatica trasportare sino all'im-
barcazione. Partito che fui, non mi ci volle molto per arri-
vare, radendo la spiaggia, alla punta nord-est dell'isola. 
Ora avrei dovuto lasciare la costa, ma ricordandomi del 
pericolo già altra volta corso in quel luogo, fui quasi per 
abbandonare l'impresa. Mi fermai e scesi e, mentre stavo 
meditando sul da farsi, mi accorsi che la marea saliva verso 
terra, per cui dovetti interrompere la navigazione e passai 
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passai l a n o t t e s u l p o s t o d o r m e n d o e n t r o l a pi' 

la notte sul posto dormendo entro la piroga. La mattina 
seguente, studiato con attenzione l'andamento delle correnti 
e visto che sfruttandole con abilità avrei potuto compiere 



felicemente il viaggio, mi misi in mare e in meno di due 
ore giunsi al vascello naufragato. 

Mi si offerse allora alla vista un ben triste spettacolo! 
Il vascello, che dalla sua struttura giudicai spagnolo, era ser-
rato tra due scogli e la furia del mare ne aveva spezzato la 
poppa ed il fianco. Quando gli fui vicino, scorsi sul ponte 
un cane che nel vedermi si mise ad urlare e a guaire; io lo 
chiamai ed esso saltò in acqua, raggiungendo la piroga più 
morto che vivo. Gli diedi una pagnotta che divorò come un 
lupo e dell'acqua dolce che, se lo avessi lasciato bere quanto 
voleva, lo avrebbe certamente fatto morire di indigestione. 

Giunto a bordo, la prima cosa che vidi furono due uo-
mini annegati nel castello di prua, che si tenevano stretta-
mente avvinti tra di loro. All'infuori del cane, nessun altro 
essere vivente era rimasto sul bastimento, e nemmeno cose, 
per quanto mi fu dato di vedere, che non fossero state 
guastate dall'acqua. Vi erano veramente alcune botti, ma 
tanto grandi che mi sarebbe stato impossibile trasportarle. 
Osservai pure delle casse, che erano certamente appartenute 
a qualche marinaio, e due ne calai nella piroga senza esami-
narne il contenuto. Se il vascello avesse avuta intatta la 
poppa, quella spedizione mi avrebbe probabilmente fruttato 
assai di più, perchè quel che trovai più tardi nelle due 
casse mi fece supporre che vi fossero a bordo grandi ric-
chezze. Il bastimento doveva provenire da oltre il Brasile 
ed era forse destinato alla Spagna. Oltre alle casse, presi un 
bariletto di liquore, quattro libbre di polvere, una paletta 
da fuoco, una molla, due piccole caldaie di rame, una cioc-
colatiera e una graticola. Ad un'ora circa di notte rag-
giunsi l'isola e, spossato oltre ogni dire, mi sdraiai entro la pi-
roga. Il mattino seguente decisi di collocare tutti i miei nuovi 
acquisti entro la caverna e di non trasportarli alla fortifi-
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cazione. Dopo essermi alquanto ristorato, portai il mio ca-
rico sulla spiaggia e mi misi attentamente ad esaminarlo. 
M'avvidi così che il liquore contenuto nel bariletto era una 
specie di rum che non valeva nulla; nelle casse trovai 
molte utilissime cose, tra cui: degli eccellenti rosoli, del 
giulebbe, alcune camicie, dei fazzoletti. In fondo alla prima 
cassa rinvenni inoltre tre sacchetti di ducati contenenti com-
plessivamente circa mille e cento monete. Mi ero provve-
duto infine di quattro paia di scarpe, due delle quali avevo 
trovato in fondo a una cassa e due presso agli uomini che 
giacevano annegati nel castello. Tutto sommato però quel 
viaggio mi aveva lasciato alquanto deluso mentre, come 
già dissi, il suo esito sarebbe stato assai diverso se la poppa 
fosse rimasta intatta, perchè con tutta probabilità vi avrei 
trovato molto denaro che avrei potuto trasportare alla 
caverna dove, quand'anche per qualche fortunata occasione 
mi fosse avvenuto di lasciare improvvisamente l'isola e di 
raggiungere l'Inghilterra, sarebbe rimaste al sicuro finché 
avessi avuto la possibilità di tornare a riprenderlo. 

Sistemati dunque i miei nuovi acquisti, mi rimisi in mare 
e, costeggiata la spiaggia, raggiunsi l'antico porto, dove lasciai 
la piroga. Quindi mi avviai in tutta fretta alla mia vecchia 
abitazione, giunto alla quale trovai tutto come l'avevo la-
sciato. 

DESIDERIO DI FUGA E SOGNO 

Per altri due anni vissi abbastanza tranquillo; ma in 
tutto questo periodo nella mia disgraziata testa, causa di 
tutte le mie miserie, turbinarono soltanto pensieri e pro-
getti riguardanti la possibilità di una fuga dall'isola. Credo 
davvero che se avessi avuto a disposizione la scialuppa con 
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la quale ero partito da Salè, mi sarei messo in mare; per 
andare dove, non sapevo. Sempre mi perseguitava quella ma-
lattia comune a tutto il genere umano e dalla quale proven-
gono almeno metà delle nostre sventure: quella cioè di 
non essere pago della condizione nella quale mi trovavo. 

In una piovosa notte di marzo, correndo il ventiquattre-
simo anno dacché avevo posto piede in quella terra de-
serta, me ne stavo a letto immerso in profondi e gravi 
pensieri. Riandai prima di tutto con la mente ai selvaggi, e 
mi domandai quindi se anch'io non avessi potuto andarli a 
trovare come essi venivano a trovare me. Non riflettevo 
al grave pericolo che avrei corso, attirato com'ero dall'idea 
della fuga, e tanto intorno ad essa lavorai col cervello, pro-
spettandomi tutte le varie possibilità di salvezza, che alla 
fine, esausto e quasi febbricitante per l'interna agitazione, 
mi immersi in un profondissimo sonno e cominciai a sognare. 

Sognai di essere uscito una mattina dalla mia fortezza, 
secondo il solito, e» di aver veduto sulla spiaggia due piroghe 
e undici selvaggi che sbarcavano. Costoro stavano trasci-
nandosi seco un altro della loro razza che si apprestavano a 
uccidere e a mangiare, quando ad un tratto la vittima 
riuscì con un salto a liberarsi dai suoi carnefici e si diede alla 
fuga, dirigendosi verso il mio boschetto. Io, notando che 
l'uomo era solo e che nessuno della banda lo inseguiva, 
mi mostrai a lui e sorridendo gli feci coraggio. Egli allora 
mi si inginocchiò dinnanzi, come a chiedere protezione, ed 
io gli additai la- scala, lo feci salire e lo condussi meco 
nella mia grotta. Quell'uomo ormai mi apparteneva ed io 
dissi a me stesso: « Ora posso con sicurezza avventurarmi 
alla volta del continente; costui mi servirà da pilota, saprà 
farmi evitare i selvaggi, e mi indicherà dove e come pro-
curarmi il cibo ». 
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A questo punto mi svegliai e la gioia prodotta in me da 
questa speranza di liberazione si trasformò in profondo ab-
battimento quando mi accorsi di aver soltanto sognato. 

Ciò tuttavia fece sì che io venissi nella conclusione che, 
se volevo fuggire dall'isola, dovevo in un modo o nell'altro 
tentare di impadronirmi di un qualche selvaggio. Ammesso 
che ciò fosse fattibile, io però avrei potuto soltanto avva-
lermi, per mandare ad effetto questo disegno, di coloro che 
i selvaggi portavano prigionieri sulla spiaggia per essere 
mangiati. E ciò mi avrebbe forse costretto ad uccidere molti 
dei miei nemici. Questa idea mi lasciava molto perplesso, sia 
perchè l'impresa poteva per me finir male, sia perchè non mi 
pareva nè giusto nè onesto tentarla. Erano sempre gli stessi 
scrupoli che mi assalivano e rimasi per molto tempo indeciso; 
ma alla fine il mio fervido desiderio di libertà ebbe il so-
pravvento, e risolsi senz'altro di realizzare il mio progetto. 

FINE DELLA MIA SOLITUDINE 

Fermo in questo proposito, mi misi quasi ogni giorno di 
vedetta per coglier i selvaggi al momento dello sbarco, divi-
sando, quanto al resto, di affidarmi completamente alla sorte. 
Non ero mai stato per l'addietro così sollecito nello sfuggirli 
quanto ora invece nel desiderio di vedermeli innanzi. Ma 
per circa un anno e mezzo dovetti attendere inutilmente, e 
già sentivo nascere in me la stanchezza e lo sconforto. 

Una mattina finalmente scorsi sulla spiaggia cinque pi-
roghe, i cui occupanti erano già sbarcati e fuori della 
mia vista. Rimasi sconcertato nel constatare che questa volta 
il numero dei nemici era molto superiore al solito, e mi do-
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mandai come avrei fatto ad affrontare venti o trenta uomini 
tutti insieme. Pure, dopo aver teso invano l'orecchio, preso 
da impazienza, salii con i miei due moschetti sulla cima del 
monte ed attesi. Quivi, mercè il cannocchiale, li scorsi, in 
numero non certo inferiore a trenta, danzare intorno al 
fuoco che avevano acceso. Poi li vidi trascinare fuori dalle 
piroghe due prigionieri, di cui uno fu subito atterrato con 
un colpo di randello e squartato quindi da parecchie mani, 
mentre l'altro per il momento era stato lasciato solo nell'at-
tesa di subire la stessa sorte. Ma quell'infelice, che non 
era legato, approfittò dell'occasione e, dato un balzo, sfuggì 
ai suoi carnefici mettendosi a correre con incredibile velocità 
lungo il lido, in direzione della mia fortezza. Straordinario 
a dirsi, ma il mio sogno si stava avverando, almeno per la 
prima parte, perchè, quanto alla seconda, non potevo spe-
rare che nessuno di quei selvaggi lo inseguisse. Così avvenne 
infatti; ma non più di tre uomini gli tennero dietro, e d'altra 
parte l'inseguito era assai più veloce dei suoi inseguitori e 
guadagnava ad ogni istante terreno. Rinfrancato a quella 
vista, dissi a me stesso: « Se continua così, tra mezz'ora è in 
salvo e se la ride di tutti ». 

Tra essi e la mia abitazione stava quella specie di baia 
di cui, come dissi al principio di questa storia, mi servii 
per sbarcare con le mie zattere. Il fuggitivo non mi diede il 
tempo di preoccuparmi per lui, perchè, non appena giunse 
sulla riva, si buttò senza esitazione in acqua e raggiunta 
l'altra sponda si diede nuovamente a correre con la massima 
velocità. Quanto agli inseguitori invece, due soli tentarono 
il guado, mentre il terzo, osservati per un poco i compagni, 
volse quindi le spalle e prese pian piano la via del ritorno; 
il che, come si constaterà tra poco, fu un bene per lui. 

Visto come si mettevano le cose, calai rapidamente dal 
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monte, prendendo una scorciatoia che conduceva al mare, e 
venni a mettermi tra l'inseguito e coloro che gli correvano 
appresso. A quello gridai così forte da farlo voltare, ma 
in quel momento forse gli incussi altrettanta paura quanto 
i suoi due inseguitori. Tuttavia gli feci cenno con la mano 
affinchè tornasse indietro, e nello stesso tempo al primo degli 
altri due, che mi si parò dinnanzi, diedi col calcio del 
moschetto un tal colpo che cadde tramortito. Il secondo 
allora, vedendo stramazzare il suo compagno, si fermò di 
botto, ed io gli corsi incontro, preferendo non ricorrere al-
l'arma per paura che lo sparo potesse essere udito dagli 
altri, quantunque la còsa fosse poco probabile, data la 
distanza. Ma quando gli fui più vicino, notando che egli era 
provvisto di arco e di frecce e che si apprestava a tirare, mi 
vidi nella necessità di prevenirlo col mio moschetto e lo stesi 
morto sul colpo. 

Il povero inseguito, a dire il vero, si fermò quando 
vide atterrati ambedue i suoi nemici, ma lo strepito del-
l'arma da fuoco lo aveva talmente terrorizzato che rimase 
dov'era, senza andare nè avanti nè indietro. Tornai a fargli 
animo con la voce e coi cenni; egli allora, mostrando di 
intenderli facilmente, fece qualche passo avanti, poi si fermò 
di nuovo e ripetè questa manovra per due o tre volte, mentre 
io potei accorgermi che tremava come se si vedesse già 
preso e sul punto di far la fine dei suoi due inseguitori. 
Di nuovo lo incoraggiai ed egli mi si accostò sempre più, 
inginocchiandosi ogni dieci o dodici passi. Finalmente, giun-
tomi davanti, per manifestarmi la sua gratitudine, si prosternò 
baciando la terra e, presomi uno dei piedi, se lo pose sopra la 
testa, volendo con questo giurarmi che sarebbe stato mio 
schiavo per sempre. Alzatolo allora da terra, lo accarez-
zai e gli feci animo meglio che potei. 
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Ma nè io nè lui eravamo ancora fuori di pericolo, 
perchè mi accorsi che il selvaggio, che avevo atterrato col 
calcio del moschetto, non era morto, ma era rimasto soltanto 
stordito dalla violenza della percossa, ed ora cominciava a 
riaversi; la qual cosa feci notare al mio protetto, indican-
dogli a cenni che il suo nemico era tuttora vivo. Egli allora 
pronunciò alcune parole che non capii, ma che mi giunsero 
graditissime, come il primo suono di voce umana che, ec-
cetto la mia, udivo da ventidue e più anni. Ma non vi 
era tempo per simili considerazioni, perchè il selvaggio rin-
veniva così bene, che si era già alzato a sedere e presto sa-
rebbe stato in piedi del tutto. Veduto ciò, puntai contro 
di lui il mio moschetto, per rimediare al colpo mancato; 
ma l'altro selvaggio mi chiese per cenni di prestargli la scia-
bola che mi vedeva pendere senza fodero dalla cintura. 
10 gliela diedi ed egli, appena l'ebbe in mano, corse al suo 
nemico e con un sol colpo gli troncò così netto il capo 
dal collo che non credo avrebbe fatto nè più presto nè meglio 
11 più abile tra i carnefici; la qual cosa mi parve straor-
dinaria in un uomo che avevo ragione di credere non avesse 
mai visto sciabole in vita sua. Ciononostante sembra, come 
imparai in appresso, che quei selvaggi siano forniti di spade di 
legno così bene affilate e così perfettamente bilanciate da far 
saltare insieme testa e braccia. Compiuta questa impresa, tor-
nò da me tutto soddisfatto del suo trionfo e, riportandomi la 
spada, con una abbondanza di gesti che naturalmente non 
intesi, me la pose dinnanzi insieme con la testa del suo 
nemico. 

Ciò di cui egli era oltre ogni dire stupito e curioso, 
era come avessi fatto ad uccidere l'altro selvaggio a tanta 
distanza, e mi fece capire che lo lasciassi andare a verifi-
care presso l'ucciso come stesse la cosa; al che io acconsentii 
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di buon grado. Quando gli fu vicino, rimase sbalordito; 
guardò il cadavere, lo voltò prima su un fianco e poi sul-
l'altro, contemplò la ferita fatta dalla palla, che sembra le 
avesse colpito esattamente nel petto e non avesse fatto 
uscire che poche gocce di sangue. Finalmente, raccolti l'arco 
e le frecce dell'ucciso, se ne tornò indietro. 

A questo punto, non credendo opportuno rimanere più a 
lungo in quel luogo, gli accennai di seguirmi, ma egli mi fece 
capire che sarebbe stato meglio sotterrare i due cadaveri, af-
finchè non fossero veduti dal resto della banda. Io approvai, 
ed il mio selvaggio in meno di un quarto d'ora scavò due 
buche abbastanza grandi per nascondervi i corpi degli uccisi, 
che ricoprì quindi con grande cura. 

Presa questa saggia precauzione, ci partimmo di là ed 
io anziché alla fortezza lo condussi alla caverna, dove gli 
diedi qualcosa da mangiare e dell'acqua da bere, di cui aveva 
grande necessità, per il molto correre che aveva fatto. Ri-
storato che lo ebbi, lo feci sdraiare su uno strato di paglia di 
riso, su cui io stesso più di una volta mi ero coricato, af-
finchè quella povera creatura potesse riposarsi e riaversi 
dalle emozioni della giornata. 

Egli era un bel giovane, gentile d'aspetto, ben complesso, 
di corporatura forte e regolare, non troppo tarchiato, alto e 
di belle proporzioni, dell'apparente età di circa ventisei anni. 
Era dotato di tutte quelle qualità che rendono simpatica una 
fisionomia, che, pur virile d'aspetto, aveva la grazia propria 
dei visi europei, specialmente quando rideva. Lunghi e neri 
erano i capelli, spaziosa ed alta la fronte, vivaci e scintil-
lanti le pupille. La sua carnagione non era nera, ma color 
del bronzo, non quel bronzo che è piuttosto un giallo sporco 
come negli indigeni del Brasile e della Virginia, ma piuttosto 
un lucente color d'oliva carico, avente in sè qualcosa di 
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/^gradevole che non sarebbe stato facile descrivere. Ro- ^ 
ftondo e pieno il viso, naso piccolo e non schiacciato come 
quello dei Negri, bocca ben fatta, delicate le labbra, belli, 
ben ordinati e bianchi come l'avorio i denti. 

VENERDÌ 

Non appena fu sveglio, cominciai subito ad insegnargli 
a parlare. Avevo deciso di chiamarlo Venerdì, a ricordo 
del giorno in cui gli avevo salvato la vita, e più volte gli 

feci ripetere il suo nome. Gli insegnai pure a dire 
padrone, a profferire sì e no e ad intendere il signifi- , , 

ip cato di tali monosillabi. Versata una certa .i 

I r quantità di latte in una scodella di terra, 
filtvP m* P " m a vedere a berne io e vi» ^ X j 
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intinsi del pane; avuta quindi da me una focaccia, seguì il mio 
esempio: la inzuppò e la mangiò tutta, mostrando di trovar 
ottimo quel cibo. 

Il giorno dopo gli intimai di seguirmi, facendogli com-
prendere che gli avrei dato dei panni per coprirsi, del 
che parve rallegrarsi assai. Arrivati sul luogo dove ave-
vamo seppelliti i due selvaggi, egli fu il primo a indicarmi 
il punto preciso dove aveva scavato le buche, e mi diede ad 
intendere il suo desiderio di dissotterrare i cadaveri e di 
mangiarli. Io andai allora in collera e gli espressi tutto l'or-
rore destato in me da quella sua proposta; quindi gli in-
timai con la mano di procedere innanzi, al qual ordine ob-
bedì tosto con la massima sottomissione. In breve giun-

<^JP gemmo sulla cima del monte ed io guardai col cannocchiale 
là dove erano sbarcati i selvaggi, ma di essi non vi era più 
traccia: evidentemente erano partiti senza venire a cercare 
i loro due compagni. 

Cresciutomi il coraggio e per conseguenza la curiosità, 
presi allora meco Venerdì, cui diedi oltre alla sciabola e 
l'arco (nel maneggiar le quali armi lo scopersi in seguito 
abilissimo), un moschetto per me, e con lui mi avviai verso 
il luogo dove i selvaggi avevano il giorno precedente ce-
lebrato il loro festino, volendo procurarmi più minuti rag-
guagli sul loro conto. Arrivato colà, il sangue mi si gelò 
nelle vene e il cuore mi balzò in gola per l'orrore e lo 
spavento. Tutto il terreno era coperto di ossa umane e dei 
resti del macabro banchetto. Venerdì mi informò per cenni 
come le vittime destinate a esser mangiate fossero quattro 
lui compreso, come fosse avvenuta una grande battaglia tra 
coloro che poi risultarono vincitori ed un re vicino di cui 
pareva che Venerdì fosse suddito, come fosse stato fatto 

ft un gran numero di prigionieri che, com'era costume, i loro 



ROBINSON CRUSOE 

nemici si erano divisi, conducendoli in luoghi diversi per 
farne banchetto. 

Ordinai allora a Venerdì di raccogliere tutti quei resti e 
di dar loro fuoco, finche fossero ridotti in cenere. Egli 
obbedì, ma mi accorsi che il suo desiderio di cibarsi di 
quegli avanzi era tuttora fortissimo, perchè l'istinto del canni-
bale permaneva tutt'ora in lui. Io però gli feci capire che 
se avesse commesso una simile azione lo avrei ammazzato. 

Dopo di ciò tornammo alla caverna, dove lo vestii da 
capo a piedi, provvedendolo di un paio di calzoni da ma-
rinaio, di una casacca di pelle di capra e di un berrettone 
di pelle di lepre. Egli fu fiero di quell'abbigliamento, e 
anche se sulle prime quei panni gli diedero un poco fastidio, 
si abituò ben presto a portarli. 

Quanto al dormire, allogai Venerdì in una piccola ca-
panna tra le due fortificazioni, per modo che non avrebbe 
potuto penetrare all'interno senza far rumore e svegliarmi. 
Inoltre, in quell'apertura per dove si entrava e donde si usciva 
mediante la scala a mano, posi una specie di porta a tra-
bocchetto, in modo che chi avesse tentato di aprirla sa-
rebbe caduto giù con grande fracasso. Le armi infine, du-
rante la uotte, le portavo tutte con me. 

Per altro non tardai ad accorgermi che tutte queste pre-
cauzioni erano inutili, perchè uomo al mondo non ebbe 
servo più fedele, amoroso e leale di quanto fu per me 
Venerdì. Disinteressato, docile, incapace di matchinazioni, 
tutto dedito a me, si comportava nei miei riguardi come 
un figliuolo verso il padre. Posso affermare che egli avrebbe 
persino rischiato la sua vita per salvare la mia, e di questa 
sua devozione mi diede innumerevoli prove; la qual cosa 
mi conduceva a pensare come Dio avesse distribuito a tutte 
le creature, anche a quelle meno civili, i medesimi sentimenti 
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dall'amorevolezza, e come fra tutti proprio noi in partico-
lar modo, illuminati dalla gran fiaccola d'ogni sapere, 
facessimo spesso cattivo uso di questa capacità affettiva. 

EDUCAZIONE DI VENERDÌ 

Lieto oltremodo di questo mio nuovo compagno, co-
minciai ad insegnargli a parlare e a capire quello che io 
dicevo. Egli era davvero un assai bravo scolaro, diligente, 
costante, rapido nell'imparare. Ora la mia vita cominciava 
a divenire piacevole ed io andavo dicendo a me stesso: « Se 
potessi essere sicuro che i selvaggi non ritornano più, non 
mi importerebbe nulla di rimanere in quest'isola finche vivo ». 

Con l'intenzione di distogliere Venerdì dai suoi orridi 
istinti di cannibale, dopo due o tre giorni pensai di fargli 
assaggiare carni diverse da quelle a cui era sciaguratamente 
avvezzo. Una mattina perciò lo condussi con me per andare 
a prendere una capra del mio gregge. Imbattutici tutta-
via in una capra selvatica che se ne stava all'ombra con 
due suoi capretti, io, dopo aver ordinato a Venerdì di non 
muoversi, puntai l'archibugio e stesi morto uno dei piccoli. 
Il povero selvaggio, che m'aveva già visto uccidere con 
quello stesso sistema il suo nemico, tremava come una foglia, 
lanciava all'intorno occhiate smarrite, sembrava quasi stesse 
per svenire. Senza guardare il capretto, nè accorgersi che 
l'avevo ammazzato, si levò la sua casacca per vedere se lo 
avessi ferito. Egli pensò, come non tardai a capire, che 
io avessi voluto ucciderlo, perchè venne a prostrarsi din-
nanzi a me e a dirmi, abbracciandomi le ginocchia, una 
quantità di cose che non potevo intendere, ma il cui signi-
ficato era facile intuire. 
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Convintolo che non volevo fargli alcun male, gli or-
dinai di andare a prendere il capretto, e mentre egli stava 
facendo le più alte meraviglie dinnanzi all'animale uc-
ciso, io caricai di nuovo il moschetto. Di lì a poco mi ca-
pitò a tirj) un uccello. Allora cftssi a Venerdì di venirmi 
vicino, presi la mira e richiamai la sua attenzione sullo 
schioppo, sull'uccello e sul terreno che gli stava sotto, 
perchè notasse il luogo dove avrebbe dovuto cadere la preda. 
Dopo di ciò sparai, facendogli subito osservare come l'ef-
fetto avesse pienamente corrisposto alle mie previsioni. Mal-
grado tutto quanto gli avevo detto, rimase sbigottito una 
seconda volta; e il suo sbalordimento era tanto più grande 
in quanto, non avendomi veduto caricare il moschetto, s'im-
maginò che quell'ordigno avesse in se stesso una qualche 
virtù di distruzione e potesse quindi a suo piacimento di-
struggere uomini e animali così da vicino come da lontano. 
Per molto tempo lo schioppo fu causa per lui di terrore, e 
credo che se lo avessi lasciato fare avrebbe adorato me e 
l'arma come due divinità. Egli si guardava bene dal toc-
carla; soltanto quando si .credeva solo le parlava come se 
essa avesse potuto rispondergli. Seppi poi da lui stesso che 
con quei borbottamenti egli intendeva pregarla di non 
ammazzarlo. • 

La sera mangiammo a lesso il capretto ucciso e Ve-
nerdì mostrò di gradirlo assai. L'unica cosa che gli parve 
strana fu di vedermi salare la carne e, per farmi comprendere 
che il sale non era cosa buona da mangiare»se ne pose un 
pizzico in bocca, indi si mise a sputare e a far tutte le 
smorfie che derivano dalla nausea, e terminò infine la sua 
mimica risciacquandosi con l'acqua fresca. Dal canto mio, 
io mi servii degli stessi mezzi per fargli comprendere il 
contrario, ma non mi riuscì di convincerlo. Soltanto dopo 
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parecchio tempo egli cominciò a salare le vivande, ma 
sempre con grande parsimonia. 

Dopo avergli fatto gustare il lesso ed il brodo, il giorno 
appresso volli fargli assaggiare l'arrosto. A tal fine so-
spesi un quarto di capretto sul fuoco per mezzo di una 
funicella, che legai a un palo orizzontale appoggiato su due 
altri infissi nel suolo, come avevo veduto fare dal popolo 
presso diverse nazioni europee. La carne, che così pendeva, 
la facevo volgere da tutti i lati per mezzo delle molle e 
Venerdì fu molto ammirato di quell'ingegnoso sistema. 
Ma ancor di più ammirò l'arrosto quando cominciò a man-
giarlo, e fece moltissimi gesti e discorsi per esprimermi come 
gli solleticasse il palato. Quel che voleva soprattutto farmi 
comprendere era che d'allora in poi non gli avrebbe più 
fatto gola la carne umana. 

Nei giorni seguenti gli insegnai a pestare il grano, 
cosa che egli imparò ben presto, massimamente quando seppe 
qual era lo scopo di tale lavoro. Mi feci poi vedere a pre-
parare il pane e a cuocerlo, e anche per questo Venerdì 
si dimostrò in breve tempo assai abile. Considerato quindi 
che, avendo una bocca di più da nutrire, mi sarebbe stato 
necessario disporre di un campo più vasto dove seminare 
una maggiore quantità di grano, scelsi un più largo spazio 
di terreno e lo munii di ripari come avevo fatto per gli 
altri; alla qual opera il mio compagno si prestò di assai 
buona voglia, mostrando di intendere che tutte quelle fatiche 
io le facevo più per lui che per me, e dandomi a comprendere 
che io di altro non avrei dovuto preoccuparmi che di inse-
gnargli il da farsi, affinchè egli potesse lavorare con alacrità 
sempre maggiore. 

Fu quello l'anno più lieto dei tanti ch'io trascorsi nel-
l'isola. Venerdì cominciava a parlare in modo compren-
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sibile e a capire il significato di quasi tutte le mie parole. 
Trovava anzi tanto diletto nel farmi udire il suo cicaleccio, 
che mi diedi anch'io a sciogliere la lingua che sentivo im-
pacciata e restia ad articolare le sillabe, essendomi per tanto 
tempo mancata l'occasione di conversare con altri se non 
con me medesimo. 

Così, per questa sua vivace intelligenza, per la sua 
profonda onestà che mi appariva più evidente ogni giorno 
e per la sua grande devozione, io cominciai veramente ad 
affezionarmi a lui, ed egli, dal canto suo, credo mi amasse 
più di quanto avesse mai amato alcuno in vita sua. 

Un giorno mi venne l'idea di indagare se sentiva tutt'ora 
qualche inclinazione per il suo paese natio; onde, avendolo 
istruito nella mia lingua quanto bastava perchè rispondesse 
alle mie domande, gli chiesi se la nazione alla quale ap-
parteneva, riportava mai vittoria nelle battaglie. 

Sorrise egli nel rispondermi: 
— Sì, sì! Nostro sempre star vantaggio. 
La qual risposta diede origine fra noi al seguente dia-

logo. 
— Ma se vostro sempre star vantaggio, come è stato 

che t'hanno fatto prigioniero? 
— Mia nazione batter tutti. 
— Come batter tutti? Se ti hanno preso, il battuto 

fosti tu, — osservai io che nell'udire parlare Venerdì, mi 
sembrava di avere ancora al mio fianco Xury, il negretto 
di Salè. 

— Più uomini di loro che nostri trovarsi dove esser 
stato me; e loro aver preso uno, due, tre, me. Ma mia 
nazione averne presi due, tre, e mille e poi mille. 

— Ma perchè dunque quelli della tua banda che fu 
vincitrice non vennero a riscattarti? 
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— Nemici che aver preso uno, due, tre e me esser corsi 
in canotti e portati in canotti anche noi; mia nazione 
allora non aver canotti. 

— E che cosa fa, Venerdì, la vostra nazione con gli 
uomini che prende? Se li porta via e li mangia, come 
hanno fatto i vostri nemici? 

— Sì; mia nazione mangiar uomini; mangiarli tutti. 
— Dove li trasportano? 
— Lì... là... dove piacer loro. 
— Vengono mai qui? 
— Sì, sì, venir qui; venire anche in altri luoghi. 
— Qui ti sei trovato con essi? 
— Sì, essermi trovato, — e così dicendo mi accennò 

la parte occidentale dell'isola che sembrava essi avessero 
scelto come luogo preferito dei loro sbarchi. 

Da ciò compresi che il mio servo Venerdì si era trovato 
tra quei selvaggi che venivano spesso nell'isola per i loro 
banchetti, di cui questa volta aveva rischiato di far da vi-
vanda. Andati qualche giorno appresso verso quella parte 
della spiaggia, egli riconobbe infatti il luogo e mi disse 
che vi era stato un giorno in cui vi si mangiarono venti 
uomini, due donne e un ragazzo: e i venti uomini me li 
indicò disponendo venti pietre in fila e invitandomi a 
contarle. 

Le parole che ci scambiammo dopo questo dialogo eb-
bero in seguito importanti conseguenze per me, poiché io 
chiesi a Venerdì quanto fosse distante dal continente l'i-
sola nella quale ci trovavamo, e se era mai accaduto che 
le piroghe dei selvaggi fossero naufragate nel fare il tra-
gitto da una spiaggia all'altra. Egli mi rispose che questo 
non si era mai verificato e che, a non grande distanza 
dal lido, vi erano una corrente marina e una corrente d'aria 
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aventi una costante direzione la mattina e una costante dire-
zione in senso opposto la sera. 

Pensai dapprima che ciò derivasse dall'alternarsi del-
l'alta e bassa marea, ma venni in seguito a sapere che quel 
fenomeno era dovuto al flusso e al riflusso del possente 
fiume Orenoco, nel cui golfo, come appresi poi, la nostra 
isola era situata; onde la grande terra che avevo veduto a 
ponente era l'isola della Trinità, giacente presso la punta 
settentrionale della foce del predetto fiume. 

Feci a Venerdì mille domande intorno a quelle terre, 
ai loro abitanti, ai tratti di mare che le circondavano, alla 
natura delle coste, alle nazioni che confinavano con esse 
ed egli mi disse con la più aperta ingenuità quanto sapeva. 
Volevo anche conoscere i nomi di quelle genti, ma non 
giunsi, quanto a questo, a fargli pronunciare altra parola 
all'infuori di quella di Carib, che compresi derivare dai 
Caraibi, collocati dalle nostre carte geografiche in quella 
parte dell'America che si estende dalla bocca dell'Orenoco 
alla Guiana e più oltre sino a Santa Marta. Aggiunse 
che per un gran tratto al di là della luna (intendendo 
con questa espressione la parte dove la luna tramontava, 
cioè il ponente) vivevano uomini bianchi dalla barba, 
e nel dire cpsì mostrava col dito i miei mustacchi; mi narrò 
pure che costoro dalla barba avevano ammazzato molti uo-
mini, donde capii che alludeva agli Spagnoli, le cui cru-
deltà commesse nei tempi passati in tutta quanta l'America 
venivano per tradizione ricordate di padre in figlio. 

Chiestogli se mi sapeva dire come avrei potuto rag-
giungere le terre dove si trovavano gli uomini dalla barba, 
mi rispose: 

— Sì, sì, potere con canotto due volte. 
Non intendendo il significato di quelle parole, me lo 
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feci spiegare e capii così che egli alludeva a una barca 
grande come due canotti; il qual discorso cominciò ad an-
darmi molto a genio, e da allora in poi non mi abbandonò 
più la speranza che un giorno o l'altro sarei riuscito a 
fuggire dall'isola, aiutato da quel povero selvaggio. 

NOZIONI RELIGIOSE 

Dopo qualche tempo cominciai a istillare nell'animo di 
Venerdì i principii della vera religione. Avendogli chiesto 
chi, secondo lui, avesse fatto il mare, la terra, i monti 
e le foreste, pronunciò la parola Benamuchee che, come 
seppi poi, non era altri che il loro Dio, il quale, egli disse, 
star molto vecchio, più di mare e terra, più di luna e 
stelle. 

Gli domandai allora come si spiegava che questo vecchio 
personaggio, avendo fatto tutte le cose, non fosse da tutte 
adorato; e Venerdì, fattosi serio in volto, mi rispose: 

— Tutte cose dirgli O/ 
E aggiunse quindi che tutti dopo la morte andavano 

a stare presso di lui. 
Fu a questo punto che cominciai a parlargli del vero 

Dio, insegnandogli quale ne fosse la natura; egli mi ascol-
tava con grande attenzione: gli piacque sapere che Gesù 
Cristo era stato mandato fra noi per redimerci, imparare 
le nostre orazioni, sentire che Dio poteva udirci anche 
dal cielo. 

— Se vostro Dio, — mi disse un giorno, — udir voi 
da stare di là dal sole, esser dunque Dio più grande di 
nostro Benamuchee, che vivere poco lontano da noi e 



c o m i n c i a i a p a r l a r g l i d e l v e r o dio. 

pure non udir noi se non andare trovar lui per parlargli 
su grandi montagne, perchè lui non si muover di là. 

Chiesi a Venerdì se fosse mai andato a parlargli. 
— No, giovani non andarci; andarci solamente vecchi, 

i nostri Oowokakee. 
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Erano questi i loro sacerdoti, una specie di clero, quelli 
che andavano a dire O (cioè a far orazione) e che, calati 
dalle alte montagne, venivano a portare al popolo i detti 
di Benamuchee. Ciò mi diede motivo a notare che certe 
astuzie possono riscontrarsi anche tra i più ciechi ed igno-
ranti pagani della terra, e che la politica di mantenere 
nella venerazione dei popoli il clero, col far della religione 
un mistero, non è soltanto riservata alla Chiesa nostra, 
ma è di tutti i culti del mondo, ed esiste anche fra le 
genti più brutali e selvagge. 

Sforzatomi di far comprendere a Venerdì che i suoi 
sacerdoti erano degli impostori, venimmo quindi a parlare 
del demonio, della sua origine e della sua ribellione contro 
la divinità. 

Mi accorsi subito che era assai più facile istruirlo sul-
l'esistenza di Dio che imprimergli rette nozioni intorno al 
diavolo, perchè nella sua innocenza e ingenuità il povero 
Venerdì mi pose, con qualche naturalissima domanda, in 
un grande imbarazzo. 

— Ma voi dire, — mi interruppe egli infatti un giorno, 
— che Dio essere sì grande, sì forte; non esser lui più 
forte, più potente di diavolo? 

— Sì, Venerdì, — risposi, — Iddio è più forte del 
demonio; e per questo preghiamo Dio di metterlo sotto i 
nostri piedi e di renderci così capaci di resistere alle sue 
tentazioni. 

— Ma se Dio star più forte e potente di diavolo, — 
replicò allora il selvaggio con l'implacabile logica delle ani-
me semplici, — perchè non ammazzar diavolo e così 
far finire la sua cattivezza? 

Questa osservazione mi fece rimanere oltremodo per-
plesso, perchè in fin dei conti, malgrado le mie cognizioni, 



non avevo la veste del provetto casista. Per guadagnar tempo 
gli feci ripetere la domanda e infine, riavutomi dalla sor-
presa, gli dissi: 

— Dio si riserva all'ultimo di punirlo con severità in-
finitamente maggiore, quando nel dì del giudizio lo cac-
cerà nel baratro infernale dove starà in eterno fra le 
fiamme. 

La mia risposta non garbò a Venerdì che tornò all'assalto: 
— Riservarsi all'ultimo? Me non capire. Perchè non 

ammazzarlo adesso? Non forse gran cattivo abbastanza per 
ammazzarlo? 

— Sarebbe lo stesso, — osservai, — che mi chiedessi 
perchè non ammazzare te e me, quando l'offendiamo col 
commettere cattive azioni. Ci risparmia per permetterci di 
pentirci e di meritare il perdono. 

Venerdì ci pensò sopra, indi commentò con simpatica 
ingenuità: 

— Ho capito. Dunque voi, io, diavolo, tutti cattivi, 
tutti risparmiati e pentiti, tutti perdonati. 

Questa volta mi sentii veramente sopraffatto, e capii 
che le pure nozioni naturali non sono sufficienti e che 
soltanto la divina rivelazione può darci un'adeguata idea 
del mistero divino. 

Posi pertanto termine a questo dialogo col pretesto di 
aver urgenti faccende da sbrigare, e intanto pregai il Si-
gnore che mi desse la capacità di ammaestrare rettamente 
il mio povero ed ignorante servitore. Così, quando se ne 
ripresentò l'occasione, spiegai a Venerdì, come meglio po-
tei, perchè il nostro santo Redentore nel venire al mondo 
non avesse rivestito la natura degli angeli, ma quella dei 
figli di Adamo, e come per questo gli angeli caduti non aves-
sero avuto parte del riscatto, come il Figliuolo di Dio fosse 



sceso in terra unicamente per lo smarrito gregge d'Israele, e 
cose simili. 

D'allora in poi parlammo spesso di questi problemi ed 
io mi accorsi quanto tornasse utile a me stesso istruire il 
mio scolaro perchè, con questo mezzo mi avveniva di ap-
profondire molte nozioni che per l'addietro non avevo ab-
bastanza ponderate. 

SCOPERTA IMPORTANTE 

Poiché Venerdì era ora in grado di capire quasi tutto 
ciò che gli dicevo e di conversare speditamente con me, gli 
raccontai la mia vita, gli descrissi i paesi europei, gli parlai 
del vascello, del naufragio e della scialuppa, dei cui oc-
cupanti io soltanto fra tutti mi ero salvato. Anzi, a con-
ferma di quanto gli avevo narrato, portai Venerdì a vedere 
l'imbarcazione che la burrasca aveva buttato sulla spiaggia. 
Veduta che l'ebbe, egli si fece meditabondo e rimase per 
qualche tempo senza dir nulla. Finalmente chiesto a che 
cosa pensasse, mi rispose: 

— Me vedere cosa simile a cosa venuta stare con mia 
gente. 

Mi ci volle non poco per capire quello strano discorso, 
ma alla fine, dopo più ampie spiegazioni da parte sua, 
compresi che una scialuppa simile a quella era venuta ad 
approdare sulla spiaggia del suo paese, portatavi dall'im-
peto di una burrasca. Pensai che essa fosse appartenuta a 
qualche vascello che la tempesta aveva fatto perire, ma 
nemmeno per un istante mi venne in mente che avesse po-
tuto contenere dei naufraghi. Dissi a Venerdì di descriver-
mela, ed egli me la descrisse; ma la mia attenzione la 
sentii in particolar modo risvegliarsi quando egli aggiunse: 
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— Noi aver salvato uomini bianchi dall'annegarsi. 
' — Come! — gli chiesi allora. — Vi erano uomini bian-

chi nella scialuppa? 
— Sì, barca piena d'uomini bianchi. 
— Quanti erano? 
Venerdì ne contò sulle dita diciassette. 
— E che cosa è avvenuto di loro? 
— Loro vivere; stare, con mia gente. 
Pensai dovesse trattarsi delle persone che si trovavano 

a bordo del vascello venuto a naufragare vicino all'isola 
e che, vistesi in pericolo, si erano calate in una scialuppa 
che la tempesta aveva poi trascinato sino a quella lontana 
terra selvaggia. Tornai a domandare che cosa fosse av-
venuto di loro e Venerdì mi assicurò di nuovo che essi 
erano tutt'ora in vita, aggiungendo che si trovavano colà 
da quattro anni, che i selvaggi li lasciavano in pace e 
che anzi li rifornivano di vettovaglie. 

— Ma come può darsi, — mi stupii, — che non li 
abbiate uccisi e mangiati? 

— Oh no! Star pace fra nostri e quelli; nostri mangiar 
solò quelli che farsi battere in guerra. 

Qualche giorno dopo, arrivati sul monte da cui già 
altre volte io avevo visto profilarsi lontana una terra, Ve-
nerdì, rivolto lo sguardo in quella direzione, si mise a 
gridare in preda alla più grande gioia: 

— Oh! che contentezza! Guardar là mio paese, mia 
nazione! 

Sul suo viso si leggeva l'eccitazione e l'entusiasmo e 
pareva mosso da un ardente desiderio di rivedere la propria 
terra natale. 

Ciò ebbe come conseguenza che nei giorni seguenti io 
non facessi così buon viso come per il passato al mio servo. 



g u a r d a r l à mio paese, 

Non dubitavo infatti che, se Venerdì fosse ritornato tra i 
suoi compatrioti, avrebbe dimenticato tutti gli insegnamenti 
che gli avevo impartito. Invece mi accorsi poi che i miei 
timori erano del tutto ingiustificati e ne fui assai dolente 
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Venerdì era davvero un'onesta creatura e col suo com-
portamento leale e fedele si riguadagnò interamente il mio 
affetto. 

Un giorno infatti che ci trovavamo sullo stesso monte, 
senza poter tuttavia veder ciò che avevamo visto l'altra 
volta causa la nebbia, gli chiesi: 

— Venerdì, non ti auguri mai di tornare al tuo paese? 
— Sì, me augurare. 
— E che cosa vorresti far là? Ridiventare selvaggio! 

Mangiar carne umana! Essere di nuovo un barbaro come 
fosti una volta! 

Egli allora mi guardò con aria costernata, scrollò la testa 
e disse: 

— No, no! Venerdì insegnar loro vivere bene, col timor 
di Dio, e mangiar pane di farina, carne di capra, latte; 
uomini più! 

— In questo caso ti ammazzeranno! 
Serio in volto, soggiunse: 
— No, no! Non ammazzar me; piacer imparare. 
Intendeva dire con questo che amavano essere ammae-

strati, e a conferma di tale affermazione aggiunse che ave-
vano già imparate molte cose dagli uomini dalla barba, ve-
nuti con la scialuppa. 

Allora gli chiesi di nuovo se voleva ritornare alla sua 
terra ed egli mi rispose sorridendo: 

— Me non sapere nuotare tanto lontano! 
— Ti fabbricherò una scialuppa. 
— Me andar là se voi venire con me. 
— Io andar là? Mi mangerebbero subito. 
— Nò, no! Me far loro non mangiare voi! Me far 

loro grande amare voi! 
E continuò dicendo che li avrebbe informati di tutto 
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quanto avevo fatto per lui e che gli avevo salvata la vita. 
Quindi mi raccontò alla meglio tutte le cortesie che'i suoi 
compatrioti avevano usate ai forestieri dalla barba. 

Da questo momento non mi abbandonò più l'idea di 
raggiungere quegli uomini, certo che una volta arrivato 
colà non mi sarebbe più stato tanto difficile tornare in 
Europa. Dopo qualche giorno pertanto condussi Venerdì 
alla mia piroga, gliela mostrai e vi entrai dentro con lui. Non 
appena fummo a bordo, mi accorsi subito che era assai più 
destro nel governarla di quello che fossi io. 

Gli ripetei la solita domanda: se voleva cioè tornar-
sene in patria, ma mi rispose che quell'imbarcazione era 
troppo piccola per un simile viaggio. Il giorno appresso allora 
gli feci vedere la prima piroga che avevo costruito e quella gli 
parve grande abbastanza. Sfortunatamente, essendo rimasta 
all'aperto per più di venti anni, il sole e la pioggia l'avevano 
sconnessa e resa inservibile. 

Io tuttavia, sempre fermo nella mia decisione di andar 
con lui sul continente, dissi: 

— Con questa no, ma una simile a questa la fabbri-
cheremo e a bordo di essa potrai tornartene a casa. 

Venerdì non rispose una parola, ma si fece serio e 
melanconico. Volli sapere che cosa avesse, ma egli a sua 
volta mi domandò: 

— Per che cosa in collera con Venerdì? Che cosa avervi 
fatto? 

— Io non sono affatto in collera con te. 
— Non in collera! Non in collera! Perchè dunque voler 

mandare Venerdì a suo paese? 
— Ma non ti auguravi tu stesso di esservi? 
— Sì, augurare esservi tutti e due; non augurare Ve-

nerdì là e padrone qui! 
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In una parola non voleva saperne di partire senza 
di me. 

— Io andar là, Venerdì? A fare che cosa? 
— A fare che cosa? — mi rispose con la massima vi-

vacità. — A fare bene grande! A fare buoni e mansueti 
selvaggi! A far loro conoscere Dio, pregar Dio e vivere 
vita nuova! 

— Ma, Venerdì, tu non sai quel che ti dici! Non sono 
io stesso niente di più di un ignorante. 

— Mai più! Voi aver insegnato me il bene; insegnar il 
bene loro! 

— No, no, Venerdì; andrai senza di me. Lasciami vi-
vere qui solo, come ho fatto in passato. 

A queste mie parole si fece triste in volto; prese quindi 
uno dei coltelli che era solito portare con sè e me lo presentò. 

— Che cosa vuoi che ne faccia di questo coltello? — gli 
chiesi. 

— Ammazzar Venerdì. 
— Perchè ammazzarlo? 
— Perchè volerlo mandar via? — replicò con forza. — 

Ammazzare Venerdì, sì! Mandar via Venerdì, no! 
Era tale la sincerità con cui diceva queste cose, che 

gli vidi gli occhi umidi di pianto. In questo modo mi fu 
pienamente palese l'affetto profondo che quella povera crea-
tura nutriva per me, e d'allora in poi non mancai di as-
sicurarlo più volte che era mio fermo proposito non pri-
varmi di lui, finché fosse rimasto volentieri con me. 



c o n l ' a i u t o d e l b u o n venerdì. . . 
r i s o l s i di f a b b r i c a r e u n ' i m b a r c a z i o n e pio g r a n d e , 
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C A N T I E R E DI COSTRUZIONE 

Avendo risolto di fabbricare un'imbarcazione più gran-
de, con l'aiuto del buon Venerdì che per tale genere di 

\ 

lavoro mostrava davvero una gran pratica ed abilità, in 
poco più di un mese fu costruita e varata una piroga 
capace di trasportare almeno una ventina di persone. 

Malgrado le sue dimensioni, rimasi stupito nel vedere con 
quale disinvoltura e destrezza il mio Venerdì *la governava, 
la voltava per ogni verso, la spingeva col remo. Gli do-
mandai pertanto se potevamo arrischiarci su di essa. 

— Sì, — rispose. — Potere e volere, anche se soffiare 
vento grande. 

Nondimeno avevo in animo un altro progetto che egli 
certo non poteva immaginare: ed era quello di provve-

di? derla di un albero e di una vela„ di un'ancora e 
gomena. Così feci, e per questo altro lavoro due mesi ancora 
dovemmo lavorare intorno alla barca; ma alla fine fummo 
pienamente soddisfatti delle nostre fatiche. Oltre alla vela 
che avevo cucito alla meglio in forma triangolare, avevo 
pure messo una controvela per il caso che fossimo stati 
costretti a navigare in direzione opposta al vento, e avevo 
sistemato a poppa un rozzo timone. Questi lavori, data la 
mia inesperienza, mi portarono via più tempo di quello 
occorso a fabbricare l'intera piroga; ma con la pazienza e 
la perseveranza riuscii, come dissi, a trarmi d'impaccio. 

Infine istruii Venerdì sul maneggio della vela, strumento 
che egli non aveva mai visto, e devo dire che in breve tempo 
divenne un esperto marinaio. 

Iniziava ora il ventisettesimo anno della mia relegazione 
nell'isola, quantunque sarebbe stato più esatto non contare 
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gli ultimi tre, perchè grazie a Venerdì il mio soggiorno su 
quei lidi aveva subito una radicale trasformazione. Celebrai 
l'anniversario come già l'avevo celebrato le altre volte: cioè 
con fervidi ringraziamenti alla Divina Provvidenza, dettati 
però da una gratitudine ancora maggiore per i molteplici 
doni che negli ultimi tempi aveva voluto elargirmi. 

Quanto alla piroga, la mettemmo al sicuro nella piccola 
baia nella quale ero sbarcato con le mie zattere, scavandole 
una specie di darsena e riparandola dalla pioggia con dei 
rami d'albero. Ciò fatto attendemmo i mesi di,novembre e 
di dicembre, epoca nella quale mi ripromettevo di tentare la 
progettata impresa. 

STRAORDINARIO A V V E N I M E N T O 

Stava sopraggiungendo la bella stagione tanto desiderata, 
quando una mattina vidi Venerdì, che avevo mandato in 
cerca di tartarughe sulla spiaggia, tornare verso casa così 
velocemente che i suoi piedi quasi non toccavano terra. 
Giuntomi dinnanzi gridò: 

— Ah! Padrone, padrone! Gran disgrazia! Gran di-
sgrazia! 

— Che e stato, Venerdì? — domandai preoccupato. 
— Laggiù, venuti uno, due, tre canotti; uno, due, tre 

canotti venuti là! 
Dato il suo modo di esprimersi, credetti dapprima che 

i canotti fossero sei, ma seppi in seguito che essi erano in 
effetto tre solamente. 

Vidi che il mio compagno era oltremodo spaventato, 
.perchè era persuaso che i selvaggi fossero venuti per lui: 
per prenderlo e mangiarlo. Lo rincuorai con un sorso di rum, 

ft^t 
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gli dissi che bisognava combatterli e gli chiesi se si sen-
tiva di difendere me come io ero deciso, a difendere lui. A 
questa precisa domanda egli rispose senza esitazione: 

— Me morire, quando voi comandarmi morire, padrone! 
Allora, armatici di tutto punto, salimmo sul monte e di 

là, con l'aiuto del cannocchiale, scorsi tre canotti all'ancora 
e sulla spiaggia ventun selvaggi e tre prigionieri. Questa 
volta non eran sbarcati nel punto da cui era fuggito Ve-
nerdì, ma vicino alla nota caletta dove la spiaggia era più 
bassa e dove si elevava una selva che arrivava sino al mare. 

Ero deciso a piombare addosso ai cannibali e ad am-
mazzarli prima ch'essi rinnovassero il loro orrendo festino 
e perciò, ordinato a Venerdì di seguirmi, mi diressi verso 
la spiaggia, facendo un lungo giro per evitare la caletta e 
per raggiungere la selva in modo da avere a tiro quegli 
sciagurati senza venir da loro scoperto. 

Durante il lungo cammino mi assalirono di nuovo quegli 
scrupoli che un tempo mi avevano distolto dall'idea di am-
mazzare i selvaggi, pensando che non spettava a me punirli 
delle loro male azioni; ma quando giunsi al limitare del 
bosco a pochi passi da loro, e Venerdì, che avevo mandato 
innanzi dietro l'ultimo albero, mi annunciò che i selvaggi 
stavano già mangiando una delle loro vittime e si appre-
stavano a trucidare la seconda, che, aggiunse, non era della 
loro razza, bensì un uomo dalla barba, preso dall'orrore, 
non esitai più. Mi avanzai inosservato e vidi che Ve-
nerdì aveva detto il vero, ma mi resi pure conto che non 
c'era un attimo da perdere perchè quei selvaggi, seduti 
a banchetto, avevano già mandato due dei loro a squartare 
il povero cristiano, che giaceva sulla spiaggia con le mani 
ed; i piedi legati da funi di canne palustri, e già costoro 
stavano sciogliendo le membra dell'infelice. 
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Deciso a salvare quel mio simile, impugnai uno dei fucili, 
dopo aver posato a terra gli altri e dissi a Venerdì di 
fare altrettanto; poi tutti e due insieme sparammo. 

Venerdì aveva preso la mira assai meglio di me perchè 
uccise due uomini e ne ferì tre, mentre io ne uccisi soltanto 
uno e ne ferii due. Grande fu lo spavento che quei colpi 
seminarono tra i selvaggi che, ignorando da qual parte 
venisse il pericolo, non sapevano dove fuggire. Ma noi 
non demmo loro il tempo di rimettersi, perchè, presi al-
tri due fucili sparammo di nuovo e di nuovo uccidem-
mo e ferimmo qualcun altro di quei feroci cannibali. 
A questo punto ordinai a Venerdì di seguirmi e corsi fuori 
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correre più velocemente che potei sempre seguito dal mio 
fedele servitore. Alcuni dei selvaggi superstiti fuggirono ai 
loro canotti ed io dissi a Venerdì di prenderli di mira. 
Mentre egli cercava di obbedirmi appuntino, io mi occupai 
del prigioniero. 

Tagliatigli i legami e alzatolo da terra, gli chiesi in 
lingua portoghese chi fosse. 

— Cristiano, — mi rispose; ma era così debole ed este-
nuato che poteva appena parlare e reggersi sulle gambe. 

Ristoratolo con un sorso di rum e con un pezzo di 
pane, gli domandai a quale nazionalità appartenesse ed egli 
mi rispose che era spagnolo. 

Messe allora insieme quelle poche parole della sua lingua 
che conoscevo gli dissi: 

— Senor, avremo tempo di parlare; ora bisogna pen-
sare a combattere. Spero che ne abbiate ancora la forza: 
eccovi una pistola e una spada. 

I selvaggi rimasti sulla spiaggia erano pochi e in breve 
tempo li togliemmo di mezzo. Ma ci fu un momento che 
temetti per la vita dello Spagnolo, il quale, a dire il 
vero, si dimostrò particolarmente coraggioso. Egli venne 
infatti a conflitto con un Indiano che gli menava grandi 
colpi con una sciabola di legno e che egli, malgrado la sua 
debolezza, riuscì a tenere a bada per un bel pezzo. Infine 
l'avversario lo atterrò e cercò di strappargli di mano la 
spada. Lo Spagnolo, da uomo accorto, gliela lasciò, ma 
nello stesso tempo trasse lesto dalla cintura la pistola e 
gliela sparò contro trapassandogli il petto, prima che io 
potessi accorrere in suo aiuto. 

Dei ventun selvaggi che erano sbarcati nell'isola, quat-
tro soltanto riuscirono a salvarsi in yno dei canotti e a pren-

\ 
dere il largo. 
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IL PADRE DI VENERDÌ 

Venerdì mi consigliò di inseguire i selvaggi ed io che, a 
dire il vero, ero molto preoccupato all'idea che quelli, 
giunti a casa, potessero raccontare ai loro compagni l'acca-
duto e tornare all'isola in "gran numero per vendicare 
gli uccisi, accolsi subito quel suggerimento e corsi ad uno 
dei canotti che i selvaggi avevano lasciato. Ma quando fui 
per entrarvi, rimasi sorpreso nello scorgere sul fondo un'al-
tra povera creatura legata mani e piedi come lo Spagnolo. 
Quell'infelice, quasi morto dallo spavento era ben lontano 
dall'immaginarsi quanto era avvenuto sulla spiaggia, che 
da dove si trovava non poteva vedere. Tanto strettamente lo 
avevano legato supino dal collo ai calcagni che gli rimaneva 
appena un alito di vita. 

Subito tagliai le corde che lo avvincevano e lo aiutai 
ad alzarsi. Ma egli non stava ritto in piedi e si limitava 
a gemere, pensando evidentemente che gli venissero tolti 
i lacci al solo scopo di trucidarlo. Ordinai allora a Venerdì 
di parlargli e di informarlo della sua liberazione, dandogli 
il fiaschetto di rum perchè ne facesse bere un sorso al 
prigioniero. Il liquore e ancor più la lieta notizia lo con-
fortarono tanto che potè mettersi seduto nella barca. Ma 
appena Venerdì lo udì parlare e lo vide in faccia, lanciò 
all'improvviso delle alte grida e si slanciò su di lui bacian-
dolo ed abbracciandolo. Urlava, rideva, gli saltava attorno, 
ballava, cantava, si torceva le mani, si batteva il capo ed il 
volto: sembrava tutto ad un tratto impazzito. Mi ci volle 
del tempo prima di potergli cavare di bocca una sola pa-
rola, ma alla fine seppi che quell'uomo era suo padre. 

Grande fu la gioia ch'io provai nell'assistere ai trasporti 
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di amor filiale di quel povero selvaggio, e sarebbe diffi-
cile descrivere tutte le stranezze che il suo affetto verso il 
padre gli fece commettere. Per ben venti volte usci e rientrò 
nella barca; ora gli sedeva accanto attirando il capo del 
vecchio sul suo petto nudo e tenendoselo stretto simile a 
una madre col figliuolo, ora gli massaggiava le gambe e 
le braccia intorpidite, riscaldandogliele con le sue mani. 

Questo avvenimento ci fece rinunciare a inseguire i 
fuggitivi; il che fu un bene perchè due ore dopo si levò 
un fortissimo vento che durò tutta la notte e che, spi-
rando contrario alla direzione presa dai selvaggi, dovette 
certamente impedir loro di giungere in salvo alla meta. 

Mentre ci stavamo occupando del secondo prigioniero, 
il povero Spagnolo si era gettato sfinito sull'erba ai piedi 
di un albero. Quando le effusioni di Venerdì verso il padre 
si furono un poco calmate, gli ordinai di portare anche 
quell'infelice sino al canotto e di traghettare poi ambedue i 
prigionieri fino a casa, perchè con le loro gambe essi non 
avrebbero mai potuto giungervi. In men che non si dica 
egli mi obbedì; non solo, ma prima ancora che io giun-
gessi alla fortezza, egli era già ritornato indietro a prendere 
l'altro canotto lasciato dai selvaggi, col quale traghettò me 
pure attraverso la piccola cala. 

Raggiunti che ebbimo i prigionieri davanti alla mia abi-
tazione, si presentava ora il problema di farveli entrare, giac-
ché sarebbe stato impossibile farli passare al di sopra del 
muro, nè io volevo assolutamente fare in esso alcuna breccia. 
Alla fine risolvemmo di allogarli per il momento all'esterno 
tra il recinto ed il bosco, e a questo scopo io e Venerdì riz-
zammo in breve tempo una robusta tenda composta di pezzi 
di vela e coperta di rami d'albero, sotto la quale sistemammo 
due cuccette per la notte. 
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BANCHETTO E CONSIGLIO DI STATO 

Quella mia terra era ora popolata, ed io mi reputavo 
ricco di sudditi, onde una comica idea che sovente mi 
passò per la testa fu quella di paragonarmi ad un re. Prima 
di tutto l'intera isola mi apparteneva in assoluta proprietà, 
ed avevo un indubitato diritto di dominio sopra di essa. 
In secondo luogo il mio popolo mi era ciecamente subor-
dinato: io ne ero assoluto signore e legislatore. Ciascun 
suddito mi era debitore della libertà, e ciascuno, se fosse 
stato necessario, avrebbe di buon grado sacrificata per me 
la sua propria vita. Era inoltre degno di nota il fatto che 
ciascuno dei tre sudditi su cui si estendeva il mio impero 
professava una religione diversa: il mio servo Venerdì era 
protestante, suo padre pagano ed inoltre cannibale, lo Spa-
gnolo cattolico; io per altro concedevo piena libertà di 
coscienza in tutto il mio regno. 

Provveduti di ricovero e di letto i miei nuovi ospiti, mi 
preoccupai di preparar loro da mangiare e in breve tempo 
fu pronta una lauta cena, a base di carne di capretto, che 
consumammo tutti sotto la nuova tenda dove io, investen-
domi della parte dell'anfitrione, cercai di tenere allegra 
la compagnia. Venerdì era il mio interprete, massime con 
suo padre; ma a dire il vero ve ne era bisogno anche con 
lo Spagnolo che si era abituato a parlare correntemente la 
lingua dei selvaggi. 

La mattina appresso, allorché fu ritornato Venerdì, da 
me spedito a seppellire i macabri resti che i cannibali ave-
vano lasciato sulla spiaggia e che, esposti al sole, avrebbero 
infettato l'aria, cominciai ad intrattenermi coi miei due nuovi 
sudditi su vari argomenti. Chiesi prima di tutto al padre 
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del mio servitore se riteneva probabile un ritorno dei sel-
vaggi. L'opinione del vecchio era che i suoi nemici non 
avessero potuto raggiungere la loro terra, causa la burrasca 
che aveva infuriato tutta la notte, e che, quand'anche per 
un puro caso ci fossero riusciti, avrebbero probabilmente 
raccontato ai compagni, tanta dòveva essere stata la paura 
causata in loro dagli spari dei nostri fucili, di essere stati 
assaliti dal tuono e dal fulmine e non dalla mano del-
l'uomo. Avranno raccontato, egli mi diceva, che i due per-
sonaggi comparsi dinnanzi a loro erano spiriti celesti o 
diavoli venuti in terra per distruggerli e non uomini armati. 
« Lui aver udito », così mi riferiva Venerdì, « quando dirsi 
l'uno all'altro in loro linguaggio: Impossibile ad uomo 
vomitar fuoco, parlare tuono, ammazzare lontano, senza 
mano alzare ». 

Il padre del mio servitore sapeva quel che si diceva, 
perchè infatti i selvaggi non fecero ritorno. I fuggiaschi, 
come seppimo poi, giunsero a casa tutti e quattro, ma 
raccontarono ai loro compatrioti che chiunque fosse ap-
prodato in quell'isola incantata sarebbe stato sicuro di 
venir sterminato dal fuoco celeste. 

Non passò per altro molto tempo che io, non vedendo 
più comparire i tanto paventati canotti, ripresi i miei pri-
mitivi progetti di un viaggio sul continente, tanto più che 
il padre di Venerdì mi assicurava che per mezzo suo i sel-
vaggi mi avrebbero ben accolto tra loro. Mi resero tuttavia 
assai perplesso certi discorsi fattimi dallo Spagnolo, il 
quale mi raccontò esser ben vero che sedici tra i suoi con-
cittadini e Portoghesi, approdati dopo un naufragio a quella 
costa, vivevano in pace con gli Indigeni, ma aggiunse 
che però essi conducevano un'esistenza oltremodo stentata, 
mancando loro moltissime cose di prima necessità. 



g l i c h i e s i d e l s u o v i a g g i o ed e g l i 
mi n a r r ò . . . 

Gli chiesi del suo viaggio ed egli mi narrò come fosse 
imbarcato su un vascello spagnolo proveniente dal Rio 
de La Piata e diretto all'Avana, dove avrebbe lasciato il 
suo carico per proseguire poi alla volta dell'Europa; come 
avessero preso a bordo cinque marinai portoghesi scampati 
ad un altro naufragio; come infine il bastimento fosse pe-
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rito, e come essi fossero giunti attraverso mille pericoli 
a quella lontana costa. Là essi vivevano miseramente ed ogni 
fuga sarebbe stata impossibile, privi com'erano di stru-
menti di lavoro per fabbricarsi un vascello. 

Domandai allora allo Spagnolo come credeva che sa-
rebbe stata accolta la mia proposta di provvedere tutti 
insieme alla nostra comune liberazione, al quale scopo i 
suoi compagni avrebbero potuto raggiungerci nell'isola da 
dove saremmo partiti tutti insieme. Nel contempo però, 
ben sapendo che la riconoscenza non è precipua dote dell'a-
nimo umano, non gli tacqui la mia paura che essi si com-
portassero male con me, e mi ripagassero del bene che 
avrei loro fatto col portarmi prigioniero nella Nuova 
Spagna, da dove un Inglese era certo di non uscire vivo. 
In tal caso avrei preferito essere consegnato ai selvaggi e 
venir da loro divorato, piuttosto che cadere nelle spietate 
mani dell'Inquisizione e venir giudicato da quel barbaro 
tribunale. 

Ma lo Spagnolo si fece premura di dissipare queste 
mie preoccupazioni, affermando che i suoi compagni eran 
tutte persone ben nate ed oneste, e che tanto miserabile 
era la situazione nella quale versavano, che avrebbero cer-
tamente provato orrore al pensiero di ripagare d'ingra-
titudine l'uomo che si fosse adoperato per la loro salvezza. 
Ad ogni modo si fece garante del buon comportamento 
dei suoi amici, e s'impegnò ad ottenere che mi giurassero 
fedeltà e mi riconoscessero come capo. 

Sistemata così questa delicata questione, io ero deciso 
a mandare la Spagnolo e il vecchio selvaggio a trattare 
con i naufraghi, allorché il mio ospite, e ciò contribuì a 
darmi una prova della lealtà da cui era animato nei miei 
riguardi, mi fece notare che le mie provviste non sarebbero 
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bastate a supplire ai bisogni dei nuovi venuti, e che perciò 
era meglio prima coltivare un maggior spazio di terra ed 
aspettare la stagione del raccolto, altrimenti la mancanza 
del necessario avrebbe potuto davvero essere causa di ma-
lumore e di disaccordo. 

Io apprezzai la bontà di quel consiglio, e ci mettemmo 
senz'altro all'opera per far sì che i compagni dello Spa-
gnolo potessero trovare nell'isola quanto bastava per il 
loro sostentamento. Prima di tutto furono ingranditi i 
campi di grano: venti furono le moggia che seminammo e 
più di duecento quelle che raccogliemmo; quindi incre-
mentammo gli ovili, raccogliemmo una enorme quantità di 
uva e costruimmo moltissimi canestri di vimini. 

Questo lavoro durò parecchi mesi, ma finalmente tutto 
fu pronto per ricevere i nuovi ospiti. Ottenuta dallo Spa-
gnolo l'assicurazione che avrebbe fatto sottoscrivere a cia-
scuno dei suoi compagni un giuramento di fedeltà verso la 
mia persona e che non avrebbe in alcun modo portato con 
sè chi non vi avesse acconsentito, lasciai che egli partisse 
in compagnia del vecchio selvaggio. Munitili di armi e di 
abbondanti provviste, quante ne potevano bastare per i 
due viaggi d'andata e ritorno e sufficienti al rimanente della 
carovana per otto giorni all'incirca, dopo essermi messo 
con essi d'accordo sul segnale che avrebbero dovuto fare al 
ritorno, affinchè potessi riconoscerli ad una certa distanza 
prima che toccassero la spiaggia, li vidi salpare con vento 
favorevole durante il plenilunio di ottobre, o almeno così 
ritenevo perchè da tempo non avevo più tenuto un esatto 
conto dei mesi e degli anni, a bordo di uno dei canotti 
coi quali i selvaggi li avevano trasportati prigionieri sul-
l'isola. 



SBARCO INASPETTATO 

Da circa una settimana aspettavo l'arrivo dei miei 
ospiti, quando si verificò un fatto imprevisto e stranissimo. 
Me ne stavo una mattina dormendo nel mio letto pensile, 
allorché venne Venerdì di corsa a svegliarmi, gridando 
con quanto fiato aveva in gola: 

— Padrone! Padrone! Quelli arrivare! 
Saltai su e vestitomi in fretta, senza sospettare di nulla, 

uscii disarmato, cosa che mi avveniva ben raramente. Quale 
non fu la mia sorpresa quando, guardando verso il mare, 
scorsi a circa un miglio e mezzo dalla costa, una barca 
a vela, la cui posizione mi faceva ritenere che essa non 
provenisse dal continente. Ingiunsi allora a Venerdì di 
tenersi celato, perchè quella non era la gente aspettata 
da noi, né potevamo sapere se fossero amici o nemici. 

Quanto a me, preso il cannocchiale e salito sulla cima 
del monte, come sempre mi avveniva di fare quando 
fiutavo la presenza di qualche pericolo, vidi, ancorato a 
una certa distanza dalla costa, un vascello che giudicai essere 
inglese. 

Quella scoperta mi stupì moltissimo, ma in luogo di ral-
legrarmi al pensiero che dei miei concittadini stavano avvici-
nandosi all'isola, sentii invadermi da certi tristi presenti-
menti di cui ignoravo la causa e la provenienza. Tut-
tavia, convinto, come già dissi, che l'uomo non deve mai 
trascurare tali segreti avvertimenti, io non mancai anche 
questa volta di tenerne conto; il che, a conferma della fon-
datezza di questo mio principio, fu un bene per me, perchè 
se così non avessi fatto sarei stato perduto. 



un V a s c e l l o c h e g i u d i c a i essere inglese. 

Intanto la barca si era avvicinata e, non appena toccò 
terra a circa un miglio e mezzo da me, ne scesero undici 
uomini, tre dei quali disarmati; tra di essi uno, più degli altri, 
faceva gesti di disperazione e di preghiera. Indicibili erano 
la confusione dei miei pensieri e lo sgomento dell'animo 
mio perchè non capivo che cosa stesse accadendo. Venerdì, 
che credette invece di aver compreso, si rivolse a me escla-
mando: 

— Ah! Padrone! Voi vedere che uomini inglesi man-
giare prigionieri come uomini selvaggi! 

— No! — gli risposi. — Ho ben paura che li vogliano 
assassinare; ma stai certo che non li mangeranno. 

Mi aspettavo da un momento all'altro che i prigio-
nieri venissero trucidati. Invece i loro aguzzini, dopo averli 
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brutalmente maltrattati, li lasciarono soli, sparpagliandosi 
ali3 intorno con l'evidente intenzione di visitare l'isola. Os-
servando quei tre infelici che volgevano in giro sguardi 
disperati, mi pareva di rivedere me stesso il primo giorne 
del! mio sbarco su quella terra deserta. 

La barca era approdata con l'alta marea e i suoi occu-
panti si attardarono inavvertitamente a terra oltre il riflusso. 
Era impossibile smuovere l'imbarcazione invischiata nella 
melma; così essi furono costretti ad aspettare il flusso se-
guente, che non sarebbe giunto che di lì a dieci ore. Io 
perciò mi prefissi di aspettare l'imbrunire per osservare più 
da vicino 1 loro movimenti ed ascoltarne le eventuali de-
cisioni, ed intanto mi tenni pronto alla difesa con maggior 
cura che non la volta precedente, sapendo di avere a che 
fare con nemici ben più pericolosi di quello che potevano 
essere i selvaggi. Vestito della mia formidabile casacca di 
pelle di capra, coperto il capo del mio berrettone, con 
la spada senza fodero che mi pendeva al fianco, con due 
pistole alla cintura e un moschetto in ispalla, avevo davvero 
un aspetto tremendo. 

COLLOQUIO CON I PRIGIONIERI 

Come ho detto, avevo deciso di non rischiar nulla 
prima dell'imbrunire, ma verso le due del pomeriggio, avendo 
perso completamente di vista quella masnada di galantuomini, 
risolsi di mostrarmi ai tre infelici che se ne stavano seduti 
all'ombra di un albero a circa un quarto di miglio da me. 
Preso con me Venerdì, feci il possibile di accostarmi a loro 
senza che mi vedessero prima di udirmi parlare e, quando 



mi credetti abbastanza vicino, gridai loro ad alta voce e 
in lingua spagnola: 

— Nobili signori, chi siete? 
Essi balzarono subito in piedi e rimasero ancora più 

sbigottiti nello scorgere la mia strana figura. Nulla ri-
sposero e mi sembravano piuttosto propensi a svignarsela, 
quando io dissi loro, questa volta in inglese: 

— Gentiluomini, non vi smarrite! Forse vi sta vicino un 
amico, quando meno ve lo aspettavate. 

— Bisognerebbe ben dire che sia proprio il Cielo a man-
darcelo, — rispose gravemente uno dei tre facendomi di 
cappello, — perchè la nostra condizione è tale che qua-
lunque aiuto umano non potrebbe salvarci. 

— Mio signore, — replicai, — tutti i soccorsi vengono 
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dal Cielo. Ma io non conosco i casi vostri; vorrei che col 
raccontarmeli mi poneste in grado di aiutarvi. Certo le ap-
parenze denotano che soggiacete a grandi sventure, e quando 
sembrava supplicaste gli uomini brutali che vi avevano in 
loro potere, notai che uno di essi sollevò un'arma facendo 
l'atto di uccidervi. 

Il pover'uomo, col volto rigato di lacrime e guardandomi 
attonito, mi domandò: 

— Sto io parlando a Dio o a un uomo? Siete voi un 
uomo o un angelo? 

— Non vi mettete di queste idee, — gli risposi. — 
Se Dio avesse mandato un angelo per soccorrervi, que-
st'angelo sarebbe meglio vestito e meglio armato di me. 
Cessate tuttavia da ogni paura: sono un uomo, un Inglese, 
disposto ad assistervi. Ho soltanto un servo con me, ma 
abbiamo armi e munizioni. Ditemi soltanto liberamente 
in che cosa possiamo esservi utili. Narratemi il vostro caso. 

Seppi così in poche parole che colui che mi aveva ri-
volto la parola era il capitano del vascello ancorato al 
largo, la cui ciurma gli si era ammutinata contro. A stento 
era prevalso il partito di non ucciderlo, e t'avevano tra-
sportato sull'isola per abbandonarvelo insieme al suo aiu-
tante e un passeggero. Mi disse inoltre che tra gli am-
mutinati due in particolar modo non meritavano mise-
ricordia alcuna, mentre per gli altri non dubitava che 
avrebbero potuto essere ricondotti sulla via del dovere. 

Io allora proposi a quei tre sventurati: 
— Se mi offro di aiutarvi siete disposti a fare due patti 

con me? 
Avendo essi accondisceso, io continuai: 
— I miei due patti sono questi. Prima di tutto, finché 

rimarrete qui non vi arrogherete mai nessuna autorità, e 

& 

"<6 

*7S5 i 



SS ROBINSON CRUSOE 

se metterò armi nelle vostre mani, le rassegnerete ad ogni 
mio volere, nè le adopererete mai contro di me o contro chi 
dipende da me in quest'isola, dove per tutto il tempo che 
durerà il vostro soggiorno vi lascerete governare soltanto 
da me; in secondo luogo, se il vostro vascello sarà ricu-
perato, trasporterete sopra di esso me e il mio servitore 
franchi da ogni spésa. 

Essi si dichiararono pronti a sottoscrivere questi im-
« pegni e mi diedero le più ampie assicurazioni di fedeltà e 

di riconoscenza. 
Sistemata così tale questione, dopo averli armati, ci 

consigliammo sul da farsi. La masnada si era inoltrata in 
una boscaglia non molto distante di lì, dove probabilmente 

^ stava inimersa nel sonno. Io dissi che secondo me il miglior 
partito era quello di far fuoco in massa sopra di essi mentre 
dormivano; chè se poi tutti non fossero rimasti uccisi alla 
prima scarica, ai rimanenti avremmo potuto usar com-
passione. Ma il capitano replicò che se avessimo potuto 
evitare di ammazzarli, egli l'avrebbe preferito; l'impor-
tante era di non lasciar fuggire i due ribaldi a cui dianzi 
aveva accennato quali autori della congiura, perchè se essi 
fossero riusciti a raggiungere il vascello sarebbero ritornati 
a terra con l'intera ciurma e ci avrebbero tolti tutti di 
mezzo. 

Io allora lasciai fare al capitano ed egli, insieme ai 
suoi due compagni, ebbe in breve tempo ragione di quegli 
individui. Inoltratisi infatti nella boscaglia, li scopersero 
che dormivano distesi per terra. Al rumore che essi fecero, 
uno di loro si svegliò, ma ormai era troppo tardi, perchè, 
prima ancora che egli avesse potuto dare l'allarme, i com-
pagni del capitano, che avevano riconosciuto i due capi della 
banda, presa la mira, avevano già sparato loro addosso. Uno 
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rimase ucciso sul colpo, e l'altro, gravemente ferito, fu 
fatto tacere per sempre dallo stesso capitano, col calcio del 
moschetto. In quel mentre sopraggiungevo io, e i rimanenti 
ribelli, visto come si mettevano le cose, si diedero ad im-
plorare pietà. Il capitano promise loro che avrebbero avuta 
salva la vita, a condizione che gli assicurassero di pentirsi 
della mala azione commessa, giurassero di essergli fedeli e 
di aiutarlo a ricuperare il bastimento e a ricondurlo alla 
Giamaica da dove era partito. Costoro fecero quante prò-' 
messe e giuramenti il capitano desiderò, ed egli si prestò 
volentieri a crederli e a far loro grazia della vita; al qual per-
dono io non mi opposi, esigendo soltanto che dovessero aver 
legati piedi e mani finche fossero rimasti nell'isola. 

Ottenuto questo brillante successo, condussi i tre amici 
alla mia fortezza, e là li ristorai, mentre essi, guardandosi 
all'intorno, si meravigliavano di quanto io ero riuscito a 
fare durante gli anni della mia solitudine. 

Si trattava ora di escogitare un mezzo per venire in pos-
sesso del vascello. Il capitano era dell'opinione che coloro 
che erano rimasti a bordo, ben sapendo di essere rei di 
delitto capitale e che, nel caso avessero ceduto, o in In-
ghilterra o nella prima colonia inglese dove il vascello 
avesse approdato li avrebbe aspettati la forca, avrebbero 
cercato di resistere ad ogni costo, e che quindi non era 
prudente per noi andare ad assalirli. D'altra parte bi-
sognava pur decidersi a qualche cosa, perchè essi non 
vedendo ricomparire i loro compagni, avrebbero man-
dato a terra un'altra banda certo molto meglio armata della 
prima. 

Prima di tutto risolvemmo di sguarnire la barca e di fare 
in modo che quelli del vascello non potessero ricuperarla. 
Messici subito all'opera, riuscimmo in breve tempo a pra-
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PREVISIONE A V V E R A T A S I 

Avevamo appena finito questa bisogna, allorché dal 
bastimento fu sparato un colpo di cannone e fu innalzato il 
segnale che intimava alla scialuppa di tornare a bordo. 
E allora ciò che avevamo pronosticato si verificò, perchè, 
dopo aver ripetuto per parecchie volte i segnali, visto 
che da terra nessuno rispondeva, quelli della nave cala-
rono in mare un'altra scialuppa, con a bordo non meno 
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di dieci uomini, questa volta tutti assai bene armati, che 
si diresse veloce verso la spiaggia. Poiché il vascello non 
distava più di due leghe dall'isola potevamo distinguere per-
fettamente tutti i movimenti dei nostri avversari. 

Nostra prima cura fu di separare i prigionieri. Due, 
dei quali ci fidavamo assai poco, li facemmo condurre da 
Venerdì sino alla caverna dove furono lasciate loro una can-
dela e delle provviste; ad altri due lasciammo legate le 
braccia perchè il capitano non si arrischiava a riporre in 
loro intera fiducia, mentre gli ultimi due, che ci parevano 
più onesti e che si erano dichiarati pronti ad aiutarci, fu-
rono lasciati completamente liberi. 

Nel frattempo la scialuppa era approdata e i nuovi ar-
rivati, appena messo piede a terra, si affrettarono a cor-
rere alla prima imbarcazione. Rimasti oltremodo stupiti 
nel vederla ridotta a quello stato, dopo aver meditato 
per qualche istante su quell'inspiegabile fatto, emisero alcuni 
potentissimi gridi e spararono tutti insieme i loro moschetti 
a cui rispose l'eco soltanto. Con sorpresa li vedemmo allora 
ritornare a bordo del canotto e rimettersi in mare. Rima-
nemmo sconcertati perchè non ci aspettavamo quella con-
clusione. Evidentemente essi ritenevano perduti i loro com-
pagni e, ritornati sul vascello, avrebbero tutti d'accordo messo 
ali vento le vele. 

Ma quando già ritenevamo di aver perduta la partita, li 
vedemmo riaccostarsi di nuovo alla riva. In barca essi ave-
vano preso una importante decisione, perchè questa volta 
lasciarono nella scialuppa tre uomini che, non appena i loro 
compagni furono sbarcati, si misero a una certa distanza 
dalla spiaggia e colà gettarono l'ancora. Ciò sconvolse non 
poco i nostri piani, perchè quand'anche fossimo riusciti ad 
impadronirci dei sette uomini che avevano posto piede sul-



l'isola e ci fosse invece sfuggita la scialuppa, ci saremmo tro-
vati sempre allo stesso punto, col pericolo cioè che, giunti 
a bordo del vascello i tre superstiti, esso prendesse il largo 
sotto i nostri occhi. 

Gli sbarcati, serratisi in drappello, si avanzarono verso 
l'altura ai piedi della quale giaceva la mia fortezza, e si 
diedero di nuovo a chiamare i compagni. Poi, non volendo 
spingersi troppo verso l'interno, si posero a sedere sotto 
un albero per prendere evidentemente consiglio. 

Molto tempo passò ed io dissi che credevo ci fosse 
nulla da fare avanti il calar della notte, e che se prima 
d'allora i nostri avversari non erano ritornati alla scialuppa, 
avremmo forse potuto trovare il modo di far venire a terra 
anche gli altri tre. 

STRATAGEMMA RIUSCITO 

Ad un tratto, mentre stavamo in attesa delle loro deci-
sioni, li vedemmo alzarsi in piedi ed avviarsi verso la spiag-
gia. Il capitano vide crollare tutte le sue .speranze, ma 
10 escogitai tosto, per farli tornare indietro, un ingegnoso 
stratagemma. 

Ordinai infatti a Venerdì e all'aiutante del capitano di 
recarsi alla calanca di ponente, di salire sulla piccola al-
tura che si trovava in quei paraggi e di mettersi a gridare 
con quanto fiato avevano in gola in modo che i malandrini 
11 udissero. 

— Ciò fatto, — dissi, — sempre continuando a lanciare 
ogni tanto i vostri richiany, spostatevi verso l'interno del-
l'isola in modo da farli allontanare il più possibile dalla 
costa, e poi ritornate qui senza farvi vedere. 
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Le mie istruzioni furono seguite appuntino. Quei di-
sgraziati stavano giusto entrando nella barca, quando si udi-
rono le grida di Venerdì e del suo compagno. Allora i ma-
riuoli si diedero a correre lungo la spiaggia nella direzione 
da dove le grida provenivano. Giunti alla calanca, non 
potendola attraversare, diedero una voce a quelli della scia-
luppa di venirli a traghettare all'opposta riva. Tutto si svol-
geva come io avevo previsto. Non appena posero piede sul-
l'altra sponda, legarono l'imbarcazione al ramo di un al-
bero e vi lasciarono di guardia due uomini. Noi allora, senza 
farcì nè vedere nè udire ci recammo sin là e sorprendemmo 
in pieno i due manigoldi. Uno lo stendemmo morto, mentre 
l'altro, che il capitano mi disse essere di coloro che non 
avevano promosso la congiura ma chê  vi avevano parteci-
pato contro voglia, non soltanto si arrese subito, ma divenne 
in appresso nostro fedele compagno. 

In questo frattempo tornarono Venerdì e l'aiutante del 
capitano che avevano assolto assai bene il loro compito. I 
sette infatti, stanchi e disorientati, si decisero soltanto assai 
tardi a tornare sui loro passi, e quando giunsero alla scia-
luppa cominciavano già a calare le prime ombre della sera. 
Grande fu la loro sorpresa nel non trovare i due che vi 
avevano lasciato di guardia. Arrivarono sino a noi le loro vo-
ci ed udimmo quanto si dicevano, e cioè che erano capitati in 
un'isola selvaggia e incantata, abitata da selvaggi o da spi-
riti. Gridarono di nuovo chiamando per nome i loro due 
sperduti compagni, ma non ebbero alcuna risposta. Poco 
dopo, alla debole luce del tramonto, potemmo vederli ab-
bandonarsi alla più nera disperazione. 

Attendevamo il momento propizio per piombar loro 
addosso, allorché il guardastiva, che era stato uno dei 
caporioni dell'ammutinamento e che ora appariva il più 
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avvilito e scoraggiato di tutti,, s'incamminò con due suoi 
compagni verso di noi... Quando i tre sciagurati furono a 
tiro, il capitano e Venerdì, alzatisi di botto, spararono loro 
contro. Due rimasero uccisi e il terzo prese la fuga. 

Io allora, con l'intero mio esercito che era ora composto 
di otto uomini, mi avanzai verso la masnada che, date le 
tenebre incipienti, non poteva certo scorgere quanti eravamo, 
e ordinai all'uomo della scialuppa di chiamare i ribelli per 
nome, cercando di venire con loro a trattative. Il tentativo 
riuscì, poiché il nostro parlamentare entrò subito in con-
versazione con uno dei caporioni. Egli disse che cinquanta 
uomini stavano loro dinnanzi e che se non si fossero arresi 
sarebbero stati perduti. Il suo interlocutore chiese se sarebbe 
stato dato loro quartiere, e l'uomo della scialuppa rispose 
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che avrebbe domandato al capitano. Il capitano allora dettò 
egli stesso ad alta voce le sue condizioni: 

— Se deponete subito le armi, — gridò, — e vi ar-
rendete, avrete tutti salva la vita, eccetto Guglielmo Atkins. 

Guglielmo Atkins che era lì, protestò: 
— Per l'amor di Dio, capitano, datemi quartiere! Che 

cosa ho fatto io peggio degli altri? Sono stati tutti colpe-
voli come itìe! 

Questo pare non fosse vero, perchè Guglielmo Atkins era 
stato quello che si era- impadronito del capitano per primo e 
che lo aveva legato con' le proprie mani, maltrattandolo e 
coprendolo di insulti. Ciononostante il capitano replicò che 
doveva deporre le armi anche lui e fidarsi della misericordia 
del governatore, intendendo alludere a me. 

In una parola tutti si arresero ed il mio formidabile 
esercito andò ad impadronirsi dei prigionieri e della scia-
luppa. Io solo per allora non mi feci vedere, rimanendo in 
disparte con uno dei miei, e ciò per ragioni di Stato. 

RICUPERO DEL BASTIMENTO 

Quello di cui dovevamo preoccuparci ora era di ricu-
perare il vascello, ed io pensai che non doveva essere dif-
ficile indurre quei bricconi a ravvedersi e ad aiutarci in 
quell'impresa. Tenendomi sempre in disparte, perchè non 
vedessero che razza di governatore avevano, mandai qual-
cuno a chiamare il capitano che stava concionando i ri-
belli,. minacciandoli dei più severi castighi. 

— Signor capitano, il signor governatore domanda di 
voi, — disse il messaggero. 

— Dite a sua eccellenza che vengo subito, — fu pronto 
a rispondere1 l'altro. 
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Quando il capitano giunse, lo feci partecipe del mio 
progetto ed egli lo condivise appieno. 

— Bisogna però separare i prigionieri, — dissi. -— 
Atkins e due dei maggiori colpevoli li manderemo alla ca-
verna a tenere compagnia a quelli che già vi si trovano. 
Gli altri li rinchiuderemo nella casa che ho costruito più 
verso l'interno, e domani mattina voi farete loro la proposta 
cui vi ho accennato e sonderete il terreno in modo da sa-
permi dire se vi è da fidarsi di loro. 

Il governatore, disse loro il capitano il giorno appresso, 
avrebbe potuto spedirli in ceppi sino in Inghilterra, dove 
certo sarebbero morti impiccati. Tuttavia, soggiunse, se aves-
sero voluto prestar l'opera loro nel giusto tentativo di ricu-
perare il vascello, egli avrebbe cercato di intercedere presso 
il governatore perchè li perdonasse. 

Quei disgraziati accettarono subito e, buttatisi ai suoi 
piedi, gli giurarono fedeltà e riconoscenza. 

— Bene, — disse allora il capitano, — andrò a far 
noti al governatore questi vostri propositi e vedrò se 
mi riesce di indurlo ad acconsentire. 

Sapute come stavano le cose, io osservai che per essere 
più sicuro egli avrebbe dovuto scegliere cinque tra essi ed 
insieme annunciare che, se costoro fossero venuti meno al loro 
giuramento, il governatore avrebbe fatto impiccare gli altri 
cinque che teneva come ostàggi in carcere. 

Pur con questa severa condizione, l'accordo fu rag-
giunto e il capitano si preparò alla partenza con i suoi 
uomini, mentre io e Venerdì saremmo rimasti a terra, 
perchè gli avevo fatto notare che sull'isola doveva rimanere 
qualcuno a far la guardia ai sette prigionieri. 

Quel giorno stesso le due scialuppe, a una delle quali 
era stato aggiustato il foro che avevamo praticato nella chi-
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glia, lasciarono la spiaggia e a tarda sera io sentii sparare dal 
vascello sette colpi di cannone, il segnale convenuto col quale 
il capitano mi comunicava il buon successo dell'impresa. 

Fatti abilmente fuori gli uomini che stavano sul ponte, 
non era stato facile aver ragione del capitano ribelle che si 
trovava nella sua stanza insieme ad altri tre compagni, ma 
alla fine il mio amico, sfondata la porta, riuscì a spa-
rargli addosso e a ucciderlo sul colpo. Egli si era difeso 
sino all'ultimo, ma non aveva potuto sfuggire alla giusta 
punizione. Veduto ciò, gli altri si eran subito arresi. 

PARTENZA DALL'ISOLA 

Indescrivibili furono la mia gioia e la mia commozione 
quando vidi che finalmente galleggiava nelle acque dell'isola 
un legno che avrebbe potuto ricondurmi in patria. Non di-
menticai certo in quest'occasione di sollevare il mio cuore 
pieno di gratitudine al Cielo, e credo che chiunque si fosse 
trovato nel mio caso non avrebbe potuto mancare di ren-
dere umili grazie a Dio per la sua infinita bontà. 

Quando il capitano tornò a terra ci abbracciammo 
con grande trasporto, ambedue felici del buon successo del-
l'impresa. Egli aveva portato dal vascello dei doni per me, 
tra cui sei belle camicie nuove, con altrettante bellissime 
cravatte, due paia di guanti, un paio di scarpe, un cappello, 
un paio di calze e un abito completo del più bel taglio, che 
egli aveva messo soltanto pochissime volte. In una parola 
mi vestì da capo a piedi. Non poteva farmi più bel regalo, 
ma devo aggiungere che in vita mia non provai tanto fa-
stidio e disgusto come quando mi misi addosso quegli arnesi, 
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perchè dopo tanti anni che ne avevo fatto senza, mi pareva 
di vestirmene allora per la prima volta. 

Prima della partenza ci consigliammo su ciò che con-
venisse fare dei prigionieri. Il capitano non aveva nessun 
desiderio.di portarseli con sè ed io gli dissi: 

— Se fossi in voi, cercherei di indurre costoro a chieder 
come una grazia il permesso di rimanere nell'isola. 

Il capitano aderì con entusiasmo a questa proposta ed 
io mi incaricai di parlare a quella gente. Vestito degli 
abiti nuovi e salutato col titolo di governatore, mi presentai 
loro. Esposi la situazione nella quale si trovavano e feci 
notare che in patria li avrebbe aspettati la forca. A meno 
che, aggiunsi, non desiderassero rimanere nell'isola. Essi mo-
strarono di gradire la mia offerta, ma il capitano fece finta 
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di opporre obiezioni come se non credesse essergli lecito di 
lasciarli in quel luogo. Io allora, continuando a sostenere la 
mia parte, mi mostrai corrucciato e dissi: 

— Infine sono miei prigionieri e non vostri. Ho già 
promesso loro questo favore e non intendo ritrattarmi. Voi 
potete anche non acconsentire se non vi sentite. Io intanto 
ridarò loro la libertà che avevano prima che li facessi 
prigionieri. Sarà poi affar vostro riprenderli se vi riuscirà. 

Non vi so dire la gratitudine di quegli uomini, a cui 
lasciai tutte le cose che non intendevo portare con me e che 
feci partecipi di tutti i preziosi insegnamenti che avevo im-
parato a mie spese, affinchè la mia esperienza, lungi dall'an-
dare perduta, tornasse utile ad essi che stavano per iniziare 
quella vita solitaria che io avevo condotto per quasi tren-
tanni. 

— Credo, — dissi loro a mo' di conclusione, — che vi 
siate appigliati al partito più salutare. Vedete quell'affare 
laggiù, — e accennai al cadavere del capitano ribelle che 
avevo raccomandato al mio amico di fare impiccare a uno 
dei pennoni del vascello, affinchè i suoi compagni lo vedessero. 
— Non vi sarebbe toccata sorte migliore. 

Infine annunciai a quei miei successori che probabilmente 
sarebbero giunti di lì a non molto nell'isola degli Spagnoli, 
per i quali lasciai una lettera, facendomi promettere che sareb-
bero vissuti in buon accordo con essi. 

Nel prendere congedo dalla terra che mi aveva ospitato 
per tanti anni, portai meco come reliquie il berrettone di 
pelle, l'ombrello e uno dei pappagalli, e inoltre non dimen-
ticai le monete tolte ai due bastimenti naufragati. 

Abbandonai l'isola il 19 dicembre del 1686, dopo avervi 
dimorato ventotto anni, due mesi e diciannove giorni. Da 
questa seconda prigionia fui liberato lo stesso giorno in cui 







mi salvai dalla prima, quando fuggii dalle mani dei Mori 
di Salè. 

Dopo una lunga navigazione, l ' i i giugno del 1687 posi 
di nuovo il piede sulle coste inglesi dalle quali mi ero allon-
tanato trentacinque anni prima. 

ARRIVO IN INGHILTERRA 
E PARTENZA PER LISBONA 

In Inghilterra mi trovai straniero tra i miei concitta-
dini, come se non ci fossi mai stato. La mia benefattrice, 
nelle cui mani avevo depositato il mio denaro, viveva tutt'ora, 
ma era stata colpita da gravi sventure. Vedova una seconda 
volta, i suoi affari andavano assai male. Per parte mia la 
liberai da ogni preoccupazione circa la somma di cui mi era 
debitrice, assicurandola che non avevo intenzione di recarle 
alcun disturbo, ma che al contrario sarei stato disposto ad 
aiutarla nel limite delle mie possibilità. 

Trasferitomi quindi nella contea di York, trovai tutta 
estinta la mia famiglia, eccetto due sorelle e due figli di 
uno dei miei fratelli. Essendo stato creduto morto, non rima-
neva più nulla della mia parte, di modo che, non disponendo 
che del poco denaro che avevo portato con me, la mia si-
tuazione era tutt'altro che brillante. 

Fui fatto però segno a un atto di gratitudine che, a dire 
il vero, non mi sarei mai aspettato. Il capitano del basti-
mento che mi aveva portato in patria, magnificò talmente ai 
proprietari delle merci contenute nella nave la mia opera che 
aveva valso a salvare il carico, il vascello e le vite di molti 
innocenti, che quella società volle vedermi e, oltre a rin-
graziarmi, mi attestò a spese comuni la sua gratitudine con 
un presente di circa duecento sterline. 



. . .decisi di t r a s f e r i r m i a lisbona.. . 

3SE 

m 
Malgrado questo insperato soccorso, le mie condizioni ri-

manevano pur sempre precarie, e decisi perciò di trasferirmi 
a Lisbona per cercare di sapere qualcosa della mia piantagione 
e del mio socio, che da moltissimi anni doveva certamente 
avermi dato per morto. Imbarcatomi, raggiunsi il Porto-
gallo nell'aprile seguente, sempre accompagnato da Venerdì 
che, onesto e fedele, mi seguiva ormai in tutti i viaggi. 

Dopo alcune ricerche, ebbi la fortuna di rintracciare quel 
mio vecchio amico, quel capitano che mi aveva salvato con 
la sua nave, quando, fuggito di schiavitù, navigavo in pieno 
oceano alla ventura. A tutta prima egli non mi riconobbe, 
ma quando gli ebbi detto il mio nome, dimostrò come fosse 
ancora viva in lui l'antica amicizia. 

Quanto alla mia piantagione, mi disse che da nove anni 
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non andava in Brasile, ma che quando ne era partito l'ultima 
volta il mio socio viveva ancora e che la mia parte era pas-
sata per un terzo al re e per gli altri due terzi al convento 
di Sant'Agostino. Aggiunse per altro, che se mi fossi presen-
tato a reclamare le mie sostanze esse mi sarebbero state cer-
tamente riconsegnate, e che sapeva di sicuro come i miei suc-
cessori si fossero dati ogni cura affinchè il mio socio rimet-
tesse loro ogni anno l'esatto rendiconto delle attività della 
piantagione. Per quanto si riferiva all'ammontare delle ren-
dite, il capitano mi disse di non essere in grado di infor-
marmi con precisione, ma di sapere che il mio socio era 
divenuto straordinariamente ricco e che il terzo devoluto al 
re fruttava a un dipresso duecento moidori. Mi rese noto 
infine, che gli eredi dei fidecommissari che avevo istituito 
prima della mia partenza, avevano nelle loro mani una rag-
guardevole somma che rappresentava l'ammontare di tutte le 
rendite sino al giorno dell'avvenuta successione. 

Avendogli io obiettato che esisteva un mio testamento 
col quale avevo istituito lui mio erede e che non mi spiegavo 
come non ne avessero tenuto conto, egli mi rispose di non 
averlo potuto far eseguire, in quanto che mancavano notizie 
certe della mia morte. Mi rese tuttavia noto che, in via di 
transazione, aveva ricevuto dal socio e dai fidecommissari 
una certa somma corrispondente alle entrate dei primi sei 
anni, di cui mi diede un esatto rendiconto; esaminando il 
quale mi avvidi come le rendite, assai basse nei primi anni 
anche in conseguenza delle forti spese iniziali, fossero andate 
gradatamente aumentando. Il buon capitano mi confessò di 
andarmi debitore oltre che di quattrocento settanta moidori 
d'oro, di sessanta casse di zucchero e di quindici rotoli di 
tabacco, le quali merci gli erano andate perdute in un nau-
fragio. Del mio denaro era stato costretto ad avvalersi per 



comperare una parte di proprietà in un altro vascello, ma mi 
assicurò che appena fosse tornato suo figlio che ora lo aveva 
sostituito nel traffico col Brasile, sarei stato soddisfatto d'ogni 
mio avere, e intanto mi pregò di accettare centosessanta moi-
dori. 

L'onestà di quell'uomo era davvero esemplare ed io, non 
dimentico per altro di quanto gli andavo debitore a mia 
volta, mi sentivo commuovere. Accettai cento moidori e dissi 
che se mai mi riusciva di tornare in possesso della mia pian-
tagione, non avrei voluto più nulla e avrei considerato come 
mio debito verso di lui anche la somma testé avuta. 

Il buon capitano quindi mi offerse il suo aiuto per le 
pratiche da svolgersi intese al ricupero delle mie sostanze, 
poiché, mi fece notare, che io avrei potuto benissimo sistemare 
i miei affari stando a Lisbona, senza bisogno di recarmi oltre 
Oceano. 

Mi lasciai perciò guidare da lui ed egli spedì subito ad un 
mercante del Brasile, suo corrispondente, una lettera di pro-
cura e un documento, autenticato per mano di notaio, atte-
stante ch'io ero tutt'ora in vita. 

RISPOSTA DAL BRASILE 
E RITORNO IN PATRIA VIA T E R R A 

La risposta non tardò a venire e fu invero superiore ad 
ogni mia aspettativa. Essa si componeva di un grosso plico 
e di parecchie casse di merci. Nel plico si trovavano le let-
tere dei fidecommissari, del priore del convento e del mio so-
cio. I fidecommissari e il priore riconoscevano appieno i miei 
crediti e il mio socio mi ragguagliava minutamente sulle ren-
dite e sullo stato della piantagione. Le merci spedite dai fide-
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commissari consistevano in duecento casse di zucchero, ot-
tocento rotoli di tabacco e il residuo del mio avere in belle 
monete d'oro. 

Non vi so dire il mio stato d'animo nel trovarmi padrone 
di circa cinque mila sterline e di una signoria, chè ben potevo 
chiamarla così, che mi rendeva a un dipresso mille sterline 
all'anno. A malapena riuscivo a valutare la mia situazione 
e mi sentivo grandemente imbarazzato circa l'uso che avrei 
fatto di quell'improvvisa ricchezza. 

Mio primo pensiero fu per altro quello di ricompensare 
il mio antico benefattore. Restituitigli i cento moidori che 
mi aveva consegnato, rinunciai per atto notarile al residuo 
credito che avevo verso di lui, lo autorizzai con regolare 
procura a riscuotere per me ogni anno la mia parte di ren-
dite della piantagione, ordinando al mio socio di spedire a 
lui le somme e i rendiconti, e infine gli assicurai su quei 
fondi cento moidori all'anno vita naturai durante e, morto 
lui, cinquanta a suo figlio. 

Mi rimaneva ora da stabilire come e dove avrei con-
dotto la mia esistenza futura, e in che modo avrei impiegato 
i capitali che la Provvidenza mi aveva messo fra le mani. 
Ero ora indubbiamente assillato da assai più numerose preoc-
cupazioni di quante me ne avesse dato il mio soggiorno 
nell'isola, dove non avevo maggiori bisogni delle cose che 
possedevo, nè più cose di quelle di cui avevo bisogno. 

Pensai dapprima di recarmi in Brasile, ma a parte il fatto 
che ora mi distoglievano da questa decisione alcuni scrupoli 
di coscienza fondati sulla diversità di culto, non sapevo a 
chi affidare il mio denaro. 

Questa irresolutezza mi portò via alcuni mesi, durante i 
quali non trascurai però di inviare in Inghilterra alla mia 
benefattrice cento sterline, assicurandola che avrei fatto di 
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più per lei se fossi rimasto in vita, e cento sterline per cia-
scuna delle mie sorelle che vivevano fuori di Londra e che, se 
non si potevano dire nell'indigenza, non versavano però in 
buone condizioni, essendo l'una rimasta vedova e avendo l'al-
tra un marito che non si comportava con lei come sarebbe 
stato suo obbligo. 

Alla fine decisi di rinunciare al viaggio in Brasile e di re-
carmi in Inghilterra portando meco il mio denaro. Scrissi 
al priore del convento abbuonandogli il suo debito e scrissi al 
mio socio ringraziandolo della sua opera, impartendogli le 
istruzioni per l'amministrazione della mia parte di pian-
tagione, assicurandolo che era mia intenzione venirmi a sta-
bilire per il resto dei miei giorni in Brasile, e inviandogli in-
sieme alla lettera alcuni doni per contraccambiarlo di quelli 
di cui egli mi aveva fatto presente quando aveva saputo 
che ero tutt'ora in vita. Dopo di ciò mi misi in viaggio, ma 
non per mare, bensì per terra, attraverso la Spagna e la 
Francia; un po' perchè le disgraziate esperienze delle mie 
navigazioni precedenti mi rendevano molto esitante a salire 
a bordo di un qualche vascello, un po' perchè non avendo nè 
fretta nè preoccupazione di denaro, ben potevo scegliere quella 
via che era tra l'altro assai più interessante e dilettevole. Mi 
erano compagni di viaggio un giovane inglese, figlio di un 
trafficante di Lisbona, due altri negozianti della stessa na-
zionalità e due' giovani gentiluomini portoghesi, il secondo 
dei quali veniva solamente sino a Parigi. Completavano la 
carovana cinque servitori, perchè i due negozianti e i due 
Portoghesi si accontentarono di un servo in due, al fine di 
spendere meno, ed io invece, oltre a Venerdì che troppo igna-
ro degli usi europei non avrebbe potuto sostenere da solo quel 
lungo cammino, ne avevo preso un secondo. Io ebbi l'onore 
di essere nominato capitano della compagnia, sia perchè ero 
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il più vecchio, sia perchè avevo con me due servitori, oltre 
al fatto che in sostanza io ero stato il principale fautore di 
quella spedizione. 

PRODEZZA DI VENERDÌ 

Giunti a Pamplona verso la metà d'ottobre trovammo un 
freddo intensissimo, e nevicava così incessantemente e con 
tale violenza che le strade erano divenute impraticabili. Gran-
de era il disagio mio e di Venerdì, abituati come eravamo ai 
climi caldi e non certo agguerriti contro i rigori del gelo. 

Ci fermammo a Pamplona venti giorni, e già stavo per 
proporre di raggiungere Fontarabia dove avremmo potuto im-
barcarci per Bordeaux, quando arrivarono in città quattro 
gentiluomini francesi che, arrestatisi per l'inclemenza del tem-
po dal lato della Francia, come noi lo eravamo dal lato della 
Spagna, erano poi stati tratti d'impaccio da una guida che 
li aveva condotti attraverso la frontiera per sentieri abba-
stanza praticabili. Mandammo tosto a chiamare questa guida 
ed egli accettò di rifare con noi la medesima via e ci assicurò 
che saremmo giunti sani e salvi a destinazione, purché fossimo 
bene armati, data la presenza in quelle zone di montagna di 
lupi affamati che ben avrebbero potuto assalirci. Noi rispon-
demmo che le armi non ci mancavano e ci informammo se 
per caso non avremmo dovuto difenderci anche da un'altra 
specie di lupi a due gambe che, come ci era stato detto, 
infestavano i monti francesi. Ma egli replicò che da questo 
lato potevamo star tranquilli e così stabilimmo senz'altro 
di partire. 

Lasciammo Pamplona il 13 di novembre e in poco tempo, 
attraverso dirupi e precipizi che evitammo con innumerevoli 
giravolte, oltrepassammo senza quasi avvedercene e senza es-
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sere incomodati dalla neve, la parte più alta di quei monti. 
Si mostrarono allora ai nostri occhi le deliziose e fertili pro-
cince della Linguadoca e della Guascogna, tutte verdi e 
fiorenti. Le vedevamo, è vero, ma ancora molta strada ci 
rimaneva per arrivarci. 

Purtroppo a questo punto cominciò a cadere un'abbon-
dantissima neve, che per altro non ci arrestò, anzi ci sospinse 
ancora più velocemente, poiché la guida ci assicurava che 
presto saremmo stati fuori di ogni pericolo. Ma due ore pri-
ma di sera, mentre il nostro conduttore, nel precederci, si 
era alquanto allontanato da noi, sbucarono improvvisamente 
dalla selva due enormi orsi. Due di questi orsi assalirono 
la guida, uno mirando al cavallo e l'altro al cavaliere, e 
buon per lui che non si era spinto tanto avanti altrimenti sa-
rebbe stato perduto. Egli fu colto così di sorpresa che non 
ebbe nemmeno il tempo di trarre la pistola e si mise a gri-
dare aiuto con quanta voce aveva. Io dissi allora a Venerdì 
che mi cavalcava appresso, di correre innanzi a vedere che 
cosa fosse successo. 

Venerdì, andato a faccia a faccia coll'orso che già stava 
per addentare la testa della sua vittima, lo stese morto di 
colpo. Fu una fortuna per quel poveretto l'avere avuto il 
soccorso di Venerdì, che avvezzo ad affrontare simili belve 
nel suo paese, non si peritò di lottare con essa a corpo a corpo, 
mentre noi le avremmo sparato da maggiore distanza, col ri-
schio di mancare l'orso e fors'anche di colpire l'uomo alla 
cui difesa eravamo accorsi. L'altra fiera, che si era attaccata 
ai cavallo, vista la mala parata, fuggì; ma noi ci spaventammo 
oltremodo udendo levarsi da ambo i lati della strada un or-
rido ululato di lupi risvegliati dal colpo di pistola. Lesti 
allora riprendemmo il viaggio insieme alla guida che era 
stata morsicata al braccio e alla gamba. 
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BATTAGLIA COI LUPI 

La guida ci avvisò che avremmo dovuto passare per un 
sito molto pericoloso, consistente in una piccola pianura cir-
condata da boschi, che metteva entro un'angusta gola, oltre 
la quale si trovava il villaggio dove avremmo dovuto pernot-
tare. Là eran soliti radunarsi molti lupi e noi ci preparammo 
alla battaglia. 

Giunti sul posto infatti fummo sorpresi da un primo as-
salto di un centinaio di quelle fameliche belve, che venivano 
verso di noi all'attacco come un esercito guidato da abili 
condottieri. Ordinatici in linea serrata, investimmo quella 
turba di una prima scarica che scemò di molto il loro im-
peto. Vi fu una sosta, ma poco dopo l'avanzata ricominciò. 
Ricordatomi allora che i più feroci animali rimangono spa-
ventati al frastuono di voci umane, dissi ai miei compagni 
di mettersi a gridare con quanti polmoni 'avevano. L'espe-
diente non mancò il suo effetto, perchè tra spari ed urli tanto 
spaventammo le fiere che queste si ritirarono. 

Liberatici così da quella prima orda, proseguimmo spe-
ditamente, ma ad un tratto, giunti all'estremità della pia-
nura, udimmo ad un tratto un colpo di moschetto e ve-
demmo a non molta distanza da noi un cavallo correre con 
la criniera al vento, inseguito da una ventina di lupi. Ma 
appena fummo entrati nella gola selvosa, ci si parò innanzi 
agli occhi uno spettacolo ben più tremendo. Trovammo in-
fatti gli scheletri di un altro cavallo e di due uomini divo-
rati dalle belve. Uno di quegli infelici doveva essere senza 
dubbio colui che aveva sparato quel colpo d'arma da fuoco 
da noi udito poco prima, perchè un moschetto giaceva in 
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terra presso di lui; il cranio e la parte superiore del corpo di 
quell'infelice erano completamente scarnificati. 

Fummo compresi d'orrore a tal vista, ma le fiere che gi-
ravano intorno in cerca di preda non ci permisero di attar-
darci. Per nostra ventura trovammo in mezzo al bosco una 
quantità di legname atterrato e lasciato ivi per essere poi 
trasportato a valle con la bella stagione. Esso, tutto ammuc-
chiato com'era, costituiva come una specie di fortezza, e là 
noi ci rifugiammo mettendoci dietro un lungo enorme pan-
cone che ci serviva da parapetto. Formato con le nostre per-
sone un triangolo, ci mettemmo in attesa con le armi in pugno. 
Non mai assalto fu più furioso di quello. Eran più di tre-
cento e incalzavano con una violenza spaventosa, resi feroci 
dalla fame. A lungo combattemmo e gli spari si succedettero 
agli spari, ma essi non se ne andarono se non quando ebbi 
provocato il loro terrore con un abile stratagemma che con-
sistè nello spargere sul pancone una sottile striscia di pol-
vere e nel darle fuoco. Le alte fiamme, le nostre grida e gli 
spari li misero finalmente in fuga. Sgomberato cosi il campo 
di battaglia, procedemmo innanzi e dopo circa un'ora di cam-
mino arrivammo al borgo dove avremmo dovuto trascorrere 
la notte, e di cui trovammo gli abitanti asserragliati nelle case 
sulla difensiva, poiché la notte precedente avevano già avuto, 
sin nel villaggio, una scorreria di lupi e di orsi che aveva 
messo in serio pericolo le vite loro e dei loro greggi. 

1 1 

1 

CONTINUAZIONE DEL VIAGGIO: 
ARRIVO IN PATRIA 

Poiché la mattina seguente la nostra guida stava assai 
male per le morsicature subite il giorno innanzi, e non avrebbe 
potuto per il momento continuare il viaggio, fummo costretti 
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vista di quei quadrupedi li rende furiosi; mentre invece finché 
l'uomo rimane in sella non distinguono di che animale 
si tratti. Dovevamo ringraziare il nostro fuoco continuato e 
lo stratagemma della polvere se eravamo riusciti a scam-
pare a quel pericolo. Insomma essi ci consideravano proprio 
come dei redivivi, salvatisi per un puro caso a una morte 
certa. 

Attraversata la Francia e fatta una brevissima sosta a 
Parigi, sbarcai a Dover il 14 di gennaio, dopo aver scelta 
per quel viaggio la meno indicata stagione dell'anno. 

Giunto in Inghilterra, pensai di vendere la mia pianta-
gione. Avvisai pertanto della mia intenzione l'amico di Li-
sbona, incaricandolo di interessarsi lui della faccenda. In 
breve l'affare fu concluso con gli eredi dei miei fidecommissari 
ed io ricevetti la somma di trentadue mila monete da otto, 
detratto, su mio ordine espresso, l'equivalente della rendita 
annuale di cento moidori per il capitano e, morto lui, di 
cinquanta per suo figlio. 

Così terminava la prima parte della mia avventurosa vita, 
di una vita che pareva un giuoco di . scacchi della Provvi-
denza, di una vita così varia che difficilmente se ne avrebbe 
potuto trovare al mondo l'eguale, di una vita iniziata sconsi-
deratamente, ma condotta in porto con maggiore fortuna di 
quanta mai ogni incidente di essa mi avesse dato a sperare. 

Ognuno s'immaginerebbe che, raggiunta la ricchezza, mi 
fosse passata la voglia di correre nuovi rischi e nuove av-
venture. Ma il mio soggiorno in Inghilterra non durò che 
sette anni, durante i quali pensò a dissuadermi da nuovi 
progetti la mia buona benefattrice. 

Durante questo intervallo mi addossai la tutela di due 
miei nipoti, figli di uno dei miei fratelli. Uno lo allevai come 
un piccolo gentiluomo, e all'altro che avevo affidato a un 
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capitano di vascello, comprai più tardi, viste le sue tendenze, 
un buon vascello mercantile, mandandolo a cercare fortuna 
sul mare. Chi avrebbe detto che in appresso proprio questo 
giovane m'avrebbe invogliato, già vecchio, a riprendere la 
mia vita di un tempo? 

Intanto io mi ero ammogliato ed ebbi tre figli: due maschi 
e una femmina. Ma mi morì la moglie, e mio nipote, ca-
pitano di vascello, tornato a casa dopo un fortunato viaggio 
fatto in Spagna, un po' per la mia naturale tendenza al va-
gabondaggio, un po' per la sua insistenza, riuscì a convin-
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cermi ad imbarcarmi, qual privato negoziante, sul suo va-
scello destinato alle Indie Orientali. Ciò accadde l'anno 1694. 

Tutte le avventure occorsemi durante i seguenti dieci anni 
formeranno l'argomento di quanto mi rimane da narrare dopo 
questo mio secondo ritorno in Inghilterra. 

« 





TAETE SECONDA 





NUQVO VIAGGIO PER MARE 
E INCENDIO DI UN BASTIMENTO 

Mortami la moglie, che era stata per me un'amorosa 
compagna e che con la sua dolcezza e il suo affetto aveva 
valso a recidermi sopportabile quella vita sedentaria per cui 
non mi sentivo portato e che non mi rendeva felice, ac-
cettai, come dissi, l'invito di mio nipote. 

Prima di partire però feci testamento, posi in mano si-
cure l'amministrazione dei miei beni e affidai i miei tre figli 
alla vedova di cui già tante volte ho parlato, assicurandole 
un conveniente trattamento in compenso delle sue cure; e 
ben essa se lo meritò perchè non vi fu madre che si inca-
ricasse con più amore di tale bisogna e che meglio la com-
prendesse. 

s Salpammo dall'Inghilterra il 5 gennaio del 1694. Grande 
era il mio desiderio di rivedere l'isola e ne parlai a mio ni-
pote, intendendo che egli mi lasciasse lì per riprendermi poi 
al ritorno. Ma il giovane mi fece presente che quanto al 
viaggio di andata ben avrebbe potuto fare simile deviazione, 
ma quanto a quello di ritorno non gli sarebbe stato possi-
bile, perchè i suoi committenti non gli avrebbero permesso 
di allungare di tanto il tragitto con un vascello carico di 
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merci del più alto valore. Stabilimmo perciò che io mi sarei 
accontentato di trattenermi soltanto qualche giorno nell'i-
sola, che mio nipote mi avrebbe aspettato e che poi sa-
remmo ripartiti insieme per il Brasile. In vista della visita 
che avrei fatto al mio antico regno, mi provvidi di un ri-
levante carico per i miei Spagnoli e condussi meco parecchi 
artigiani di cui mi proponevo fare altrettanti abitanti 
dell'isola, o che almeno avrebbero lavorato per conto mio 
finché fossi rimasto colà. 

Il nostro viaggio, causa molti contrattempi, fu più lungo 
di quanto avevamo immaginato. Anzi, io che non avevo mai 
intrapreso alcuna navigazione il cui successo avesse corrispo-
sto ai disegni per i quali fu concepita, ad eccezione della 
prima alla Guinea, cominciavo già a credere che si ripetesse 
la mia solita mala sorte e che il mio destino fosse davvero 
quello di « non contentarmi mai alla terra ed essere sempre 
sfortunato in mare ». 

I venti contrari ci obbligarono a gettar l'ancora sulle co-
ste dell'Irlanda, dove rimanemmo per ben ventidue giorni. 
Ebbimo tuttavia la fortuna di trovare in quel paese viveri 
abbondanti e a bassissimo prezzo, onde non solo non toccam-
mo le provviste di bordo, ma anzi le accrescemmo. 

Partimmo dall'Irlanda il 3 di febbraio, accompagnati da 
un vento favorevole che durò parecchi giorni. 

II venticinque dello stesso mese il marinaio di guardia 
venne ad avvertirci di aver visto a distanza una vampa e di 
aver udito un colpo di cannone. Ci affrettammo allora tutti 
sul ponte e vedemmo infatti noi pure uno straordinario chia-
rore, che giudicammo dovesse essere causato da qualche terri-
bile incendio in lontananza. La terra più vicina distava cin-
quecento leghe ed arguimmo perciò dovesse trattarsi di un 
vascello, in preda alle fiamme; cosa suffragata anche dallo 
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sparo udito e da altri che ne seguirono. Ci dirigemmo a quel-
la volta e, dopo aver veleggiato per circa mezz'ora, scorgem-
in mezzo al mare un grande bastimento avvolto dal fuoco. 
Ordinai immediatamente di sparare cinque colpi di cannone, 
affinchè quei naviganti fossero avvertiti che un soccorso era 
vicino. Ma di lì a poco purtroppo vedemmo, con grande no-
stro spavento, il vascello saltare improvvisamente in aria. 
Per dare agli eventuali scampati tutta l'assistenza possibile, 
disposi che tutti i fanali della nostra nave fossero accesi e che 
durante tutta la notte si continuasse a sparare il cannone. 

Alle otto della mattina scorgemmo due scialuppe, stipate 
di gente, che a forza di remi, essendo il vento contrario, si 
dirigevano verso di noi. A nostra volta noi ci affrettammo 
verso di esse e in meno di mezz'ora le raggiungemmo e acco-
gliemmo a bordo quanti vi stavano dentro. Non eran meno di 
sessanta persone tra uomini, donne e ragazzi, perchè su quel 
vascello si trovavano molti passeggeri. 

Non tardammo "a sapere che si trattava di un bastimento 
mercantile francese che rimpatriava dal Canadà. Il fuoco 
si era appiccato alla timonerìa ed era stato subito domato, ma 
non si erano accorti che esso si era propagato nascosta-
mente ad altri punti della nave e quando il pericolo fu 
avvertito era ormai troppo tardi. Fortunatamente i navi-
ganti ebbero tutto il tempo di calarsi nelle scialuppe, ma la 
loro situazione, tanto lontani come si trovavano da ogni iso-
la o continente, era ugualmente disperata. Quando però udi-
rono i nostri spari e capirono che un vascello era vicino, ri-
nacque nei loro cuori la speranza e si posero ai remi, finché 
ebbero la gioia di costatare che erano stati avvistati. 
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DIROTTAMENTO SU T E R R A N O V A 

Impossibile sarebbe stato descrivere tutte le varie mani-
festazioni a cui quegli infelici si abbandonarono per espri-
mere la loro gioia di essere stati così inaspettatamente salvati 
da orribile morte. Vi era chi piangeva a calde lacrime, chi 
si strappava i capelli, chi stralunava gli occhi come preso da 
pazzia e chi correva su e giù per il vascello battendo i piedi 
e torcendosi le mani. Ve ne erano di quelli che ballavano, di 
quelli che cantavano, molti che ridevano, molti che urlavano; 
alcuni affatto muti e incapaci di profferire verbo, altri che si 
sentivano male e che vomitavano, o che erano prossimi a sve-
nire; i meno numerosi furono quelli che si fecero il segno 
della croce e ringraziarono Dio. Dominati pressoché tutti da 
una specie di delirio, di frenesia, furon ben pochi quelli % 

che seppero mantenersi composti e dignitosi nella loro gioia. 

Forse della scena che mi stava dinnanzi agli occhi biso-
gnava attribuire molta parte alla nazionalità cui apparte-
nevano gli attori: intendo dire che erano Francesi, la cui 
natura, per generale opinione, è più leggera, più appassio-
nata, più focosa di quella di qualsiasi altro popolo. Non 
avevo mai veduto prima d'allora niente di simile, se si ec-
cettuano forse le frenesie del povero Venerdì quando trovò 
suo padre nella piroga, benché anch'esse fossero al disotto 
di quelle che mi toccò di vedere in tale occasione. 

Ma, il giorno appresso, riposatisi dei disagi sofferti, ap-
parvero sotto tutt'altra veste. Essi ci manifestarono in tutti 
i modi la loro gratitudine e il capitano, dopo averci pregato 
di accettare del denaro ed alcuni oggetti di valore che erano 
riusciti a salvare nelle loro scialuppe, ci espresse il desiderio 
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che lui e la sua gente fossero fatti sbarcare su qualche costa 
da dove avessero avuta la possibilità di ritornare in patria. 

Mio nipote si accingeva a prendere la parola per accet-
tare i doni e per dichiarare che avrebbe poi pensato a ciò che 
si poteva fare per loro, ma io fui pronto a prevenirlo. Ben 
sapevo che cosa volesse dire trovarsi senza denaro in paese 
straniero, e ben rammentavo la generosità che, in analoga oc-
casione, aveva usato verso di me il capitano portoghese. Dissi 
perciò che se li avevamo salvati questo era soltanto il nostro 
dovere e che tale buona azione non ci autorizzava certo a 
privarli dei loro-averi, perchè altrimenti li avremmo scam-
pati dalle onde del mare soltanto per farli cadere negli ar-
tigli della fame. Quanto al resto, aggiunsi che nè io nè il 
capitano potevamo assumerci la responsabilità di fronte ai 
padroni del carico di mutare la rotta, c che essi avrebbero do-
vuto venire con noi sino in Brasile, a meno che non ci fossimo 
imbattuti in un altro vascello che compiesse il tragitto in-
verso. 

La prima parte del mio discorso fu da essi altamente ap-
prezzata, ma la seconda li gettò nella massima costernazione 
e ci supplicarono allora, visto che già prima di incontrarli 
avevamo deviato di molto la nostra rotta verso ponente, 
che facessimo tanto di continuare nella medesima direzione 
sino ai banchi di Terranova, dove probabilmente avrebbero 
potuto noleggiare qualche bastimento che li portasse al Ca-
nadà da dove erano partiti. 

Parvemi quella una ragionevole richiesta, e convinto in 
definitiva che il costringere quelle povere creature a ve-
nire con noi sino alla meta non soltanto sarebbe stata una 
crudele angheria nei loro riguardi, ma sarebbe stato peri-
coloso per la nostra navigazione, non bastando certamente 
per tutti le vettovaglie che si trovavano a bordo, conside-



n o n e r a n o meno di s e s s a n t a persone. 

rando-che l'aderire ai loro desideri non era 
un venir meno al nostro contratto di no-

leggio, bensì un arrenderci a necessità che nessuno avrebbe 
tuto prevedere, acconsentii a condurli a quella spiaggia. 
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Di lì a una settimana fummo a Terranova e i Francesi 
sbarcarono ad eccezione di un giovane sacerdote, che volle 
continuare con noi il viaggio sino al Coromandel, e che io 
nei giorni seguenti imparai a conoscere e ad amare, cosa 
di cui, come si vedrà in seguito, non ebbi affatto a pentirmi, 
e di quattro marinai che entrarono volontari nella nostra 
ciurma e di cui fummo tutti contenti. 

NUOVO INCIDENTE 

La mattina del 19 marzo scorgemmo un grosso basti-
mento che navigava verso di noi, e quando fu più vicino 
vedemmo che aveva perduto l'albero di gabbia, quello di 
trinchetto e quello di bompresso. Seppimo poi che esso era 
in procinto di salpare dalle Barbados, quando fu tratto 
fuori dal porto da una violenta burrasca, mentre il capitano 
e il primo aiutante si trovavano a terra. Fin lì non ci sarebbe 
stato nulla di grave, perchè, abili marinai, ben avrebbero po-
tuto ricondurlo alla costa. Ma il brutto fu che, sedata la 
prima tempesta, un'altra ne sorse ancora più terribile che lo 
disalberò nel modo indicato. Per nove settimane l'equipag-
gio vagò sul mare alla ventura e quel che era peggio privo 
ormai di vettovaglie. Lì stava la vera tragedia. Quegli uomini 
erano sfiniti e qualche giorno ancora poi sarebbero certa-
mente morti tutti di fame. Inoltre vi erano a bordo tre pas-
seggeri i quali, credendo che il vascello fosse pronto a sal-
pare, vi erano saliti la sera precedente a quella in cui esso 
era stato trascinato fuori del porto. Le loro condizioni erano 
ancora più disperate di quelle della ciurma, poiché i marinai 
si erano completamente disinteressati di loro. 

Io mi recai subito sul vascello col medico e con delle 
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provviste. Ma dar da mangiare a quei disgraziati non fu 
facile. Fui costretto a mettere alla porta delle cucine, dove 
si stava cuocendo la carne, delle sentinelle che impedissero 
agli affamati di prendere d'assalto le pentole e di divo-
rare il cibo in pochi bocconi; cosa che dopo il lungo di-
giuno sarebbe stata per loro letale. Infine con parecchia fa-
tica riuscimmo ad aver ragione di quegli energumeni e a co-
stringerli a sedare, non tutta in un colpo, ma poco alla 
volta la loro formidabile fame. 

Quanto ai passeggeri, la loro situazione, come già dissi, 
era molto peggiore. Si trattava di una vedova, accompagnata 
dal giovane figlio e da una fantesca. Soprattutto eran di-
sperate le condizioni della povera madre, che aveva vo-
luto riservare al figlio tutte le poche provviste che ave-
va portato con sè. Stesa sul pavimento, con le spalle ap-
poggiate alla parete, essa era agli estremi. Tutti i nostri sfor-
zi per farla ritornare in vita furono vani ed essa morì 
quella notte stessa. Inefficaci invece non furono le nostre 
cure nei confronti del giovane e della fantesca, i quali 
con qualche cucchiaiata di una pozione appositamente pre-
parata dal medico, con del cordiale e infine con del cibo, 
ritornarono dopo non molto nel loro primitivo stato. 

Tre o quattro giorni durò la nostra sosta accanto a 
quella nave, ma infine fummo costretti a lasciarla, perchè le 
visite fatte in mare non sono come una gita in villeggiatura, 
dove ci si può fermare anche qualche settimana. Dopo aver 
dato a quell'equipaggio un po' di provviste ed averlo aiu-
tato a mettere in piedi una specie di albero maestro, final-
mente partimmo. Con noi avevamo preso, dietro le sue vi-
vissime insistenze, disgustato com'era all'idea di rimanere più 
oltre con quei cialtroni che gli avevano ammazzato la madre, 
com'egli stesso si esprimeva, il figlio della morta signora, un 
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amabile giovinetto di diciassette anni, ottimamente educato 
e pieno di cuore, e la fantesca sua. Fu il medico che in-
tercedette per lui, e il suo caso era talmente commovente 
che io non seppi dire di no. Egli aveva sulla nave un 
carico di undici botti di zucchero che non potevano essere 
spostate da dov'erano. Io feci in modo che il coman-
dante firmasse la polizza di vettura, obbligandosi, appena 
arrivato a Bristol, a consegnare la merce nelle mani di un 
certo signore, unitamente alle cose che erano appartenute 
alla vedova. Ma probabilmente tale incarico non venne 
mai eseguito, perchè difficilmente quel vascello arrivò a 
destinazione, male in arnese com'era. 

RITORNO NELL'ISOLA 

Dopo un viaggio sufficientemente buono, giungemmo 
il io aprile 1695 nella mia isola. 

A tutta prima non la riconobbi, poiché la costeg-
giammo dalla parte che guardava il continente, cioè dal 
lato opposto a quello su cui ero sbarcato dopo il naufragio. 
Navigammo così per un bel pezzo alla ventura nei pressi 
della foce del grande fiume Orenoco, e fu allora che mi 
accorsi di un grosso abbaglio in cui ero caduto, avendo 
scambiato per continente quella che era soltanto una ca-
tena di isole estendentesi dinnanzi alle bocche del fiume. 
In tale occasione m'avvidi pure come i selvaggi che tan-
to mi avevano atterrito con le loro scorrerie, non fos-
sero propriamente i così detti Caraibi, bensì isolani di 
razza affine, che soggiornando a poca distanza dalle mie 
spiagge avevano, a differenza degli altri, molte maggiori 
possibilità di capitarvi. 
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Finalmente, veleggiando di costa in costa, giungemmo 
al lato meridionale del mio antico regno, di cui non tardai 
allora a riconoscere le sembianze. 

Vedemmo subito che l'isola era abitata, per cui, innal-
zata la bandiera inglese, sparammo tre colpi di cannone 
per significare che eravamo giunti da amici. Avendo scorto 
poco dopo del fumo levarsi dal lato della darsena, alle-
stimmo una scialuppa in cui presero posto sedici uomini 
armati di tutto punto per il caso che avessimo trovato a 
terra della gente non di nostra conoscenza, e sventolando 
una pezza bianca in segno di intenzioni pacifiche, vogammo 
verso la spiaggia. 

Il primo uomo che su di essa vidi fu lo Spagnolo 
mio amico; ma la barca non aveva ancora toccato la riva, 
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che ne schizzò via come una freccia Venerdì, il quale 
più lungi aveva scoperto suo padre. Grandi furono le 
feste che si fecero, mentre lo Spagnolo invece non mi ri-
conobbe. , 

— Signore, non mi conoscete? — gli chiesi allora in 
portoghese. 

Nell'udire la mia voce, non profferì accento, ma con-
segnato il suo moschetto a chi gli stava a fianco, spa-
lancò le braccia e me le buttò al collo, scusandosi di 
non aver ravvisato in me il suo benefattore e pronun-
ciando una quantità di quelle belle frasi che a uno Spa-
gnolo bene educato non mancano mai. 

Ordinato quindi di andare a chiamare i suoi camerati, 
mi chiese se volevo visitare la mia antica abitazione. Io 
acconsentii e, quando vi giungemmo, la trovai oltremodo 
cambiata. Una vera foltissima foresta vi sorgeva dinnanzi, 
e chi non ne avesse conosciuto i nascosti sentieri non 
avrebbe potuto attraversarla. Chiesi che cosa mai li aveva 
indotti a un simile lavoro di protezione, ed egli mi rispose 
che in quegli anni la loro vita si era svolta tutt'altro 
che tranquillamente, causa la presenza degli uomini che vi 
avevo lasciato alla mia partenza. E a questo proposito 
promise di farmi un racconto dettagliato delle loro avven-
ture. 

Mentre stavamo così parlando sopraggiunsero con l'a-
iutante dello Spagnolo undici sconosciuti. Me li presentò 
il mio amico con le seguenti parole: 

— Questi, mio signore, sono alcuni fra i gentiluomini 
che vanno a voi debitori della vita. 

Rivoltosi quindi agli altri spiegò chi io fossi. S'avanza-
rono allora essi uno alla volta e con un portamento assai 
dignitoso, come se fossero membri di qualche ragguar-



i l primo u o m o c h e v i d i f u l o s p a g n o l o . 

devole consiglio ed io un monarca o un grande conqui-
statore. I loro modi furono oltre ogni dire gentili e cor-
tesi, e spiravano tal quale maschia e maestosa gravità che 
li faceva ben comparire. 
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A R R I V O D E G L I S P A G N O L I A L L ' I S O L A 

Come mi aveva promesso, lo Spagnolo cominciò a 
questo punto a farmi il racconto delle loro avventure. 

Non appena egli arrivò presso i suoi compatrioti, essi 
lo accolsero con grande gioia, che si fece ancora maggiore 
quando furono messi a parte di quanto avevamo insieme 
progettato riguardo alla loro fuga da quelle spiagge. Ot-
tenuti alcuni canotti dai selvaggi, a cui avevano dato ad 
intendere di valersene per andare a caccia, si misero in 
viaggio e dopo tre settimane di movimentata navigazione, 
causa i venti contrari, raggiunsero l'isola. 

Sulle prime i nostri prigionieri si comportarono abba-
stanza bene. Diedero loro la mia lettera e non trascu-
rarono di aiutarli con gli stessi consigli ed avvertimenti 
sul modo migliore di condurre quella vita solitaria, che 
io avevo elargito loro prima di partire. In sostanza regnò 
da principio buon accordo tra Spagnoli ed Inglesi, ben-
ché questi ultimi non facessero altro che vagabondare per 
l'isola tutto il santo giorno, ammazzar pappagalli, pren-
dere testuggini e ritornare la sera a consumare la cena 
che gli Spagnoli avevano preparata. 

CONFLITTO 

Gli Inglesi rimasti nell'isola erano cinque. Tre di essi 
vivevano con gli Spagnoli ed erano i più cattivi, mentre 
gli altri, non avendo potuto, data la diversità d'indole, 
andare d'accordo con i loro compatrioti, se ne erano andati a 
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star soli nella parte settentrionale dove avevano costruito due 
capanne e dove coltivavano la terra per il loro sostenta-
mento, giusta i consigli da me impartiti. 

Il loro primo raccolto era venuto abbastanza bene ed essi 
vivevano in condizioni discrete e in tutta tranquillità, 
quando un giorno ricevettero la visita dei loro colleghi. 

Quelli affermarono con arroganza di essere i padroni 
dell'isola e di non aver i loro compagni diritto di fabbri-
care su quel terreno. I due credettero dapprima che co-
storo scherzassero, ma ben presto s'avvidero che invece 
facevano sul serio perchè uno di essi, preso dal focolare 
acceso un tizzone, fece l'atto di incendiare con quello 
una delle capanne. Ne nacque allora una specie di batta-
glia che, data la decisione dei due Inglesi buoni, finì a 
vantaggio loro. Ma essi fecero male a non valersi della 
possibilità che si era loro presentata di disarmare i tre 
Inglesi cattivi, poiché, dopo averne ridotto uno assai male 
col calcio del moschetto, si accontentarono di mandarli via 
come si trovavano e di andare poi a raccontare agli 
Spagnoli la prepotenza sofferta. Dovevano ben imma-
ginarsi che quei tristi avrebbero studiato tutti i mezzi 
per prendersi una rivincita; ed infatti da allora non passò 
giorno che non manifestassero chiaramente questa malva-
gia intenzione e non li provocassero in tutti i modi, ora 
calpestando i loro raccolti, ora ammazzando le loro capre, 
insomma' facendo loro così numerose angherie che essi ven-
nero finalmente nella determinazione di sfidarli a batta-
glia alla prima opportunità. E per trovarla più presto, al-
l'alba di una certa mattina si recarono al castello dove i 
tre cialtroni convivevano con gli Spagnoli, per entrare 
in conflitto con essi, intendendo che gli Spagnoli fos-
sero testimoni alla tenzone. 



f e c e l ' a t t o di i n c e n d i a r e 
u n a d e l l e c a p a n n e 

Era accaduto la sera innanzi durante la cena, che uno 
degli Spagnoli, che era al corrente dei continui soprusi 
a cui i loro commensali sottoponevano i colleghi, li rim-
proverasse di quelle crudeltà, senza per altro usare modi 
che non fossero più che corretti e garbati. 

— Poveretti, — disse lo Spagnolo, — s'eran messi 
sulla buona strada di vivere con le proprie fatiche e ave-
vano sparso molto sudore per avviare bene le cose loro. 

— Che cosa sono venuti a fare qui? — replicò con 
arroganza uno degli Inglesi. — Sbarcarono su questa spiag-
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già senza permesso, nè possono qui fabbricare case o far 
piantagioni; non lavorano sul loro. 

— Per altro, — soggiunse pacatamente lo Spagnolo, 
— non è giusto che muoiano di fame. 

L'Inglese, con le parole volgari proprie del più sboc-
cato tra i marinai, esclamò: 

— Oh! crepino un poco o vadano al diavolo! Qui 
non devono nè piantare nè fabbricare! 

— Ma che cosa dovrebbero fare dunque? — chiese 
lo Spagnolo. 

— Che Dio li fulmini! — gridò un altro di quei bru-
tali individui. — Lavorare e servirci come nostri schiavi. 

— Ma perchè pretendere questo da loro? — protestò 
10 Spagnolo. — Voi non li avete comprati col vostro 
denaro e non avete perciò diritto di considerarli come 
schiavi. 

— Vivaddio, l'isola è nostra! Il governatore l'ha data 
a noi e nessuno ha nulla a che fare qui al di fuori di 
noi, e per il ... (e proruppe in una bestemmia da far 
drizzare i capelli) andremo a bruciare le capanne che hanno 
fabbricato. Nessuno deve fabbricare su questa terra che 
è nostra! 

— A questa stregua, — soggiunse sorridendo lo Spa-
gnolo, — saremmo vostri schiavi anche noi. 

— Anche voi altri! — disse il briccone. — Non è 
ancora finita! — e nel dir questo mescolò tra l'una e l'al-
tra delle due frasi tre o quattro orribili bestemmie. 

Lo Spagnolo non disse più nulla, ma solo atteggiò 
11 viso a una espressione di compatimento. 

Quella osservazione, quantunque moderata, mise l'inferno 
in corpo ai tre cialtroni, uno dei quali, balzato in piedi, 
disse a quello che aveva parlato sino allora: 
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— Vieni, Giacomo, andiamo; è inutile discutere più 
a lungo con questi galantuomini. La loro fortezza la de-
moliremo, per Dio! Nessuno ha da piantar colonia sul 
nostro dominio! 

Detto ciò, presero le armi e si allontanarono tutti e 
tre insieme, profferendo oscure minacce all'indirizzo dei 
loro ospiti. 

Non si sa bene come impiegassero il rimanente del 
loro tempo in quella notte, ma pare che il loro piano 
fosse quello di dar fuoco alle due capanne, in modo che 
i loro abitanti morissero soffocati, mentre se ne fossero 
usciti sarebbero stati presi a fucilate. Essi tuttavia non 
misero subito in pratica questo progetto, perchè si reca-
rono prima alla mia casa di villeggiatura dove, coricatisi, 
si addormentarono. Cosicché, quando giunsero all'alba al-
l'abitazione dei loro compatrioti, questi se ne erano già 
allontanati, poiché, come dissi più sopra, erano venuti an-
ch'essi nella decisione di passare all'offensiva contro i loro 
avversari. 

Convinti che fossero stati gli Spagnoli ad avvertirli 
del pericolo, giurarono di prendersi su di essi una solenne 
vendetta, ed intanto si diedero a distruggere le capanne dei 
loro colleghi. Quando essi si partirono di lì non vi era 
più pietra su pietra. Le abitazioni atterrate, le suppellettili 
sparse ai quattro venti, i campi calpestati, i recinti divelti, 
gli alberi sradicati; un'orda di Tartari non avrebbe potuto 
fare peggio. 

I tre manigoldi si recarono quindi dagli Spagnoli e, 
incontratone uno, gli si fecero appresso, gli presero il cap-
pello e facendoglielo girare sulla testa a guisa di trottola, 
gli dissero: 

— E anche voi, o bello spirito di uno Spagnolo, vi 
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conceremo con la stessa salsa se non guarite dei vostri 
grilli. 

Quello, senza dir nulla e con gran calma, misurò a 
uno dei provocatori un tal pugno che lo fece stramazzare 
a terra privo di sensi. Gli altri due compagni allora pas-
sarono all'attacco e uno di essi gli sparò contro un colpo 
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di pistola che fortunatamente gli sfiorò soltanto l'estre-
mità superiore dell'orecchio. Alla vista del sangue lo Spa-
gnolo non si contenne più e, raccolto da terra il moschetto 
dell'uomo caduto, stava per sparare a sua volta, quando 
i suoi compatrioti saltarono fuori dalla grotta e, gridan-
dogli di fermarsi, si scagliarono sugli Inglesi e li disar-
marono, lasciandoli poi liberi. 

Poco dopo giunsero gli altri /lue Inglesi che, venendo 
dal loro podere e avendo constatato tutte le distruzioni 
operatevi dai tre manigoldi, non erano certo animati nei 
loro riguardi dalle migliori intenzioni. 

Tuttavia gli Spagnoli li convinsero a rimettere nelle 
loro mani la controversia, tanto più che, essendo i loro av-
versari disarmati, non avrebbero mai permesso ad essi, che 
disponevano di armi, di inseguirli e di affrontarli. Poiché 
quegli sconsigliati, non avendo di che campare, sarebbero 
presto o tardi ritornati al castello, ogni divergenza avrebbe 
potuto essere facilmente appianata. 

Così infatti avvenne, e gli Spagnoli obbligarono i tre 
manigoldi, che si eran fatti ora buoni e mansueti, a rico-
struire le due capanne atterrate, a munire di nuovo i campi, 
a piantare altri alberi, a lavorare nuovamente il terreno, in-
somma a rimettere tutte le cose nello stato di prima, almeno 
sin dove era possibile riparare ài male commesso. Ottenuto 
questo, una certa armonia regnò da allora nella colonia, ben-
ché non ci fosse verso di far lavorare i tre Inglesi in modo 
continuato e redditizio. Dopo un mese o due di pacifiche 
relazioni, gli Spagnoli ritennero di poter restituire ai tre 
le armi che avevano loro tolte. 
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SBARCO DI SELVAGGI 

Dopo circa una settimana già i tre Inglesi, comple-
tamente dimentichi di quanto era accaduto, ricomincia-
vano a far sentire la loro prepotenza, allorquando soprav-
venne un incidente che, mettendo a repentaglio la vita di 
tutti, obbligò a rimandare per il momento ogni possibile 
causa di disputa. 

Una notte infatti uno Spagnolo, come avendo sentore 
di qualcosa, si svegliò e insieme a un compagno si recò sul-
la cima del monte. Non appena i due furono giunti colà, 
videro a poca distanza un fuoco ed udirono molte voci 
umane. Scesero allora subito ed andarono ad avvertire gli 
altri, i quali alzatisi anch'essi, invece di rimanere nascosti 
come facevo io, uscirono tutti all'aperto e osservarono at-
territi quello spettacolo. Ben presto si avvidero della pre-
senza di un altro fuoco più lontano, e il loro spavento s'ac-
crebbe intuendo che un gran numero di selvaggi doveva 
essere sbarcato sull'isola. 

Per prima cosa misero in salvo le capre nella ca-
verna e nei pressi di essa, poi mandarono il padre di Ve-
nerdì in ricognizione, affinchè raccogliesse notizie intorno 
ai nemici. 

Dopo esser stato fuori più di due ore, il vecchio ri-
tornò e riferì che i selvaggi erano divisi in due bande ap-
partenenti a due nazioni in guerra. Esse, dopo aver avuto 
uno scontro, erano sbarcate all'insaputa una dell'altra sul-
l'isola, portando seco numerosi prigionieri, ed ora, trovatesi 
all'improvviso di fronte, si apprestavano a una nuova bat-
taglia. 

i> 
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All'alba essa infatti iniziò e, malgrado le raccoman-
dazioni del vecchio selvaggio, alcuni uscirono per osservarne 
di lontano lo svolgimento. Quasi tutti quei selvaggi erano 
gente dotata di grande valore, di indomabile coraggio e 
di somma abilità nell'arte della guerra. Il combattimento 
durò due ore, e soltanto al termine di esse una delle 
parti cominciò a dare evidenti segni di stanchezza. In 
breve, metà dei combattenti si diede alla fuga e tre dei 
fuggitivi capitarono nella boscaglia antistante alla for-
tezza. Per espresso ordine del capo degli Spagnoli essi 
non furono uccisi, ma fatti prigionieri. 

Quanto al resto dei vinti, fu lesto a salvarsi nei canotti 
ed anche i vincitori lasciarono di lì a poco l'isola. Così 
l'incidente era finito per gli Europei nel migliore dei modi; 
i loro timori si dissiparono e per molti anni non videro" 
più selvaggi. 

Appena fu ritornata la calma, gli Spagnoli uscirono 
per visitare il campo di battaglia ove trovarono più di 
una trentina di morti, quali trapassati da lunghe frecce 
quali finiti a colpi di sciabola. Molti cadaveri di quei 
disgraziati erano ridotti in brandelli, tanto era l'accani-
mento e il furore che quella gente metteva nel battersi. 

NUOVE ZUFFE » 

Per parecchio tempo i tre Inglesi, nelle cui menti era 
vivo il ricordo dei selvaggi e che erano atterriti al pensiero 
di poter un giorno cadere negli artigli di quelle belve 
umane, rimasero tranquilli. Eran stati loro a catturare 
i tre fuggitivi ed ora se ne servivano come servi, ma non 
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certo trattandoli con quella umanità che io avevo usato 
nei riguardi di Venerdì. Anzi fu appunto la brutalità 
di uno di quei padroni verso il suo schiavo, che diede 
origine a un nuovo conflitto. 

Uno degli Inglesi, adirato perchè il suo servo non lo 
aveva obbedito come egli desiderava, aveva alzato su di 
lui l'accetta, qjuando sopraggiunse uho degli Spagnoli. 
L'intenzione del malvagio padrone era proprio quella di 
uccidere lo sventurato, ma fortunatamente il colpo invece 
che sul capo lo raggiunse sulla spalla. Ne nacque tra 
lo Spagnolo e l'Inglese una zuffa, a cui presto partecipò 
una buona parte della colonia e che ebbe come risultato la 
sconfitta dei tre Inglesi e il loro immediato disarmo. 

Si trattava ora di stabilire qual sorte dovesse essere ri-
serbata a quei tristi e malvagi individui. Il capo degli Spa-
gnoli dichiarò che andando egli debitore della vita a un 
Inglese, non poteva condannarli a quella che sarebbe stata 
l'unica giusta pena e cioè l'impiccagione. Rimise quindi la 
questione nelle mani dei loro compatrioti. 

Uno di questi, levatosi in piedi, pregò anche a nome del 
suo compagno che essi fossero dispensati da tale incarico. 

— Perchè, — disse, — se stesse a noi il sentenziarli, non 
potremmo far altro che mandarli alla forca. 

E qui raccontò come Guglielmo Atkins, uno Hei tre ri-
baldi, avesse fatta loro la proposta di unirsi insieme per 
accoppare tutti gli Spagnoli mentre fossero stati immersi 
nel sonno. 

Nell'udire questa bagattella, il governatore spagnolo si 
rivolse a Guglielmo Atkins: 

— Come, signor Atkins? Volevate dunque accopparci 
tutti? Che cosa avete da rispondere a questa accusa? 

L'impudente mascalzone, lungi dal negare il fatto, disse: 
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— Voglio essere dannato se presto o tardi non ci riu-
sciremo. 

— Bravo, signor Atkins! — soggiunse il governatore. — 
E che male vi abbiamo fatto perchè ci vogliate morti? E 
che cosa ci guadagnereste con l'ammazzarci? E che dobbiamo 
fare noi per impedirvi di scannarci? Dobbiamo uccidere o la-
sciarci uccidere? Perchè metterci di fronte a questo dilemma? 

Nel dir questo ló Spagnolo sorrideva e serbava la mas-
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sima calma; il che fece andare Atkins su tutte le furie, tanto 
che se non lo avessero tenuto e non fosse stato disarmato, 
si sarebbe probabilmente avventato contro il governatore e 
lo avrebbe ucciso. 

Questo sconsiderato comportamento fece riflettere tutti e 
si addivenne a una lunga discussione, al termine della quale 
fu stabilito che i tre Inglesi rimanessero disarmati e fossero 
banditi dalla società, liberi per altro di andare a vivere in 
qualsiasi parte dell'isola, purché nessuno* della società che li 
bandiva conversasse con essi o intrattenesse con essi rap-
porti di qualsivoglia natura. Che se poi si fossero arrischiati 
a continuare nella loro mala condotta, non ci sarebbe stata 
per essi pietà alcuna e sarebbero stati immediatamente uc-
cisi dovunque fossero stati colti. 

Così cominciò la segregazione di quei tre farabutti che 
per altro, prima di allontanarsi, furono dai loro stessi giudici 
forniti di tutto il necessario per vivere. 

Parecchi mesi trascorsero così, ma alla fine i tre esiliati, 
stanchi di quell'esistenza solitaria e incapaci di procurarsi 
con le loro mani il cibo, risolsero di recarsi in qualcuna 
delle terre abitate dai selvaggi per vedere se fosse stato loro 
possibile impadronirsi di qualche prigioniero e di condurselo a 
casa per "affidargli la parte più gravosa delle loro fatiche. 

Andarono perciò dagli Spagnoli e li pregarono umil-
mente di fornirli di qualche arma, di viveri e di un canotto. 
Gli Spagnoli, da gente civile e bennata, malgrado non po-
tessero che rallegrarsi all'idea di veder partire dall'isola quei 
disgraziati, cercarono in un primo tempo di dissuaderli dal 
loro progetto, ma poi, continuando essi ad insistere, accon-
sentirono a dare quanto chiedevano ed augurarono loro 
buon viaggio. 

Ma se credevano d'essersi sbarazzati per sempre di loro 
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si sbagliavano, perchè dopo una ventina di giorni essi ri-
tornarono portando seco una decina di selvaggi fra uomini 
e donne, facenti parte di un nucleo di prigionieri che ave-
vano ricevuto in dono, affinchè se ne cibassero, da una po-
polazione abitante in un'isola vicina che li aveva accolti 
assai gentilmente. 

AUMENTO DELLA COLONIA 

Gli Spagnoli e i due Inglesi rimasti andarono subito a 
vedere i nuovi arrivati. 

Si trattava di tre uomini e di cinque donne, tre delle 
quali erano particolarmente giovani e avvenenti. Essi si 

... a u g u r a r o n o l o r o b u o n v i a g g i o . 
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trovavano in uno stato pietoso, perchè si aspettavano da 
un momento all'altro di venir uccisi e mangiati. Non fu 
facile, nemmeno con l'aiuto del padre di Venerdì, dato che 
quella gente apparteneva a svariate nazionalità, far loro 
capire che non correvano nessun pericolo, e domandar loro 
se desideravano lavorare per gli uomini bianchi che li ave-
vano sottratti alla morte. 

Grande fu la gioia di quegli infelici nell'apprendere che 
non era in giuoco la loro vita e, presa chi una cosa chi 
un'altra se la posero sulle spalle per far comprendere la 
buona volontà che avevano di lavorare. 

Il governatore intanto, prevedendo che la presenza di 
donne nell'isola poteva essere causa di seri inconvenienti, 
chiese ai tre che cosa intendevano fare di esse, se cioè conta-
vano di tenersele come fantesche o come mogli. 

— L'uno e l'altro, — rispose con disinvoltura uno dei 
tre Inglesi. 

Il governatore non si scompose; affermò che essi erano 
padroni di decidere al riguardo ciò che meglio loro pia-
ceva, ma soggiunse che era sua ferma intenzione esigere che 
ognuno si prendesse per sé una sola donna e che gli altri 
rispettassero tale scelta finché sarebbero rimasti nell'isola. 

Tale proposito apparve così retto e sensato che nessuno 
vi si oppose; e quando gli Inglesi chiesero agli Spagnoli 
se desideravano prendersi qualcuna di quelle donne, essi 
risposero che non pochi fra loro erano già sposati e che co-
munque nessuno avrebbe gradito una moglie che non fosse 
cristiana. 

Le donne allora furono ripartite tra i cinque Inglesi 
che da quel momento condussero vita separata da quella 
degli Spagnoli. Costoro, insieme al padre di Venerdì e 
ai tre selvaggi fatti prigionieri nell'ultima incursione, conti-
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nuarono ad abitare la mia vecchia casa occupandosi dei 
lavori principali della colonia. 

La ripartizione delle cinque, selvagge non diede luogo 
ad alcun incidente nè allora nè dopo. Gli uomini si af-
fidarono per la scelta alla sorte e ciascuno rimase soddi-
sfatto della compagna toccatagli. Dopo di ciò si addivenne 
alla costruzione delle capanne: una per ogni coppia. I tre 
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Inglesi cattivi andarono ad abitare ad una certa distanza 
dal quartiere spagnolo, mentre i due Inglesi buoni si si-
stemarono un poco più vicino. Cosicché la popolazione del-
l'isola risultò divisa in tre nuclei distinti. 

In questo modo s'iniziò la nuova vita dei miei successori, 
ed anche i tre Inglesi ribelli misero la testa sufficientemente a 
partito, conservando tuttavia pur sempre una buona dose 
dell'antica pigrizia quanto al lavoro e al disbrigo delle oc-
cupazioni agricole e casalinghe. 

Trascorse così alcun tempo in perfetta tranquillità, sino 
a che un fatto, in apparenza poco importante, venne a turbare 
la pace dell'isola. 

Accadde che una mattina approdarono alla spiaggia di 
buon'ora cinque o sei canotti di selvaggi. Ormai i coloni 
erano abituati a quelle visite e la cosa non li spaventò 
eccessivamente, sapendo per esperienza che bastava loro te-
nersi nascosti per evitare ogni pericolo. Ma quando al-
cuni di essi, partiti gli importuni, si recarono sul luogo dove 
questi erano sbarcati, scorsero distesi sull'erba e immersi nel 
sonno tre selvaggi lasciati addietro dai loro compagni. A 
quella vista, gli abitatori dell'isola rimasero sorpresi e im-
barazzati sul da farsi. L'ucciderli ripugnava loro, in quanto 
sarebbe stato come spargere del sangue innocente, e d'altra 
parte di schiavi ne avevano abbastanza perchè si risolvessero 
senz'altro a catturarli. Comunque prevalse alla fine il partito 
di farli prigionieri e li trasportarono nella mia casa di vil-
leggiatura, che era ormai divenuta la grande fattoria della 
colonia, adibendoli ai lavori dei campi e alla sorveglianza 
degli armenti. Per buona sorte essi non furono mai con-
dotti al castello. 

Sembrava che l'incidente potesse dirsi chiuso, ma dopo 
alcuni giorni uno dei tre prigionieri si diede alla fuga at-
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traverso i boschi e non fu più possibile rintracciarlo. Vista 
inutile ogni ricerca, fu purtroppo giuocoforza venire nella 
triste conclusione che il selvaggio era certo riuscito a ritor-
nare in patria e a mettere al corrente i suoi compagni di 
tutti i fatti che gli uomini bianchi, io per primo, avevano 
sempre cercato di tener gelosamente nascosti, e cioè che 
l'isola era abitata, che i suoi abitanti erano pochi di numero 
e che disponevano di parecchi mezzi di sussistenza. 

Che questi timori fossero fondati lo confermò il fatto 
che di lì a due mesi furono avvistati al largo della spiaggia 
settentrionale, dove mai si erano avventurati, sei canotti che 
raggiunsero in poco tempo la riva e dai quali sbarcarono, 
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a un miglio circa di distanza dall'abitazione dei due In-
glesi, una cinquantina di selvaggi. 

Se la colonia si fosse trovata riunita in un solo luogo, il 
male non sarebbe stato tanto grave, ma il caso era purtroppo 
ben diverso. L'unica fortuna che ebbero i due Inglesi fu 
quella di aver scorto i selvaggi almeno un'ora prima -del 
loro sbarco e di aver avuto così il tempo di mettersi in 
salvo insieme alle loro donne, di liberare il bestiame e di 
radunare le poche cose che potevano portare con loro. 

Nascosti a poca distanza nel bosco, essi videro arrivare 
la piccola muta di quei diavoli scatenati, ed ebbero il sommo 
dolore di assistere alla sistematica distruzione di tutto ciò che 
avevano lasciato. 

Al momento della fuga gli Inglesi avevano con sè i 
due selvaggi prigionieri compagni del fuggiasco, che essi si 
affrettarono a legare solidamente e a condurre via con loro, 
e tre fedeli schiavi che li aiutarono nella fuga e dei quali 
uno fu immediatamente spedito dagli Spagnoli per av-
vertirli del pericolo e per richiederne l'aiuto. 

Fortunatamente gli assalitori non scopersero il nascon-
diglio dei poveri fuggiaschi. Soltanto otto selvaggi si dires-
sero verso di loro, ma sette furono uccisi, tra cui il prigio-
niero delatore, e uno catturato. Gli altri, più distanti, bat-
terono inutilmente il bosco per parecchio tempo senza 
scoprire nulla. 

Così, quando arrivarono sette degli Spagnoli regnava 
ormai la calma e la piccola brigata, salita su un poggio, 
potè scorgere gli invasori allontanarsi nei loro canotti. 

I due Inglesi che avevano avute le loro proprietà distrut-
te furono aiutati nella ricostruzione dal resto della colonia, 
compresi i loro tre compatrioti, di modo che in breve tempo 
essi ritornarono dal più al meno nello stato di prima. 
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Passarono così circa cinque o sei mesi, e quando già i 
coloni speravano che i selvaggi si fossero rassegnati allo 
scacco e avessero rinunciato a condurre un'altra spedizione, 
si verificò un secondo sbarco assai più cospicuo del primo. 

Siccome i canotti, in numero di ventotto, erano appro-
dati di sera, gli abitanti dell'isola ebbero tutto il tempo per 
prepararsi. 

Poiché 1' unica loro salvezza consisteva pur sempre nel 
tenersi celati, tanto più ora che i nemici erano in così 
gran numero, convinti che essi si sarebbero per prima cosa 
recati sul luogo dove già erano stati, tornarono ad atterrare 
la capanne dei due poveri Inglesi, nascondendo i loro armenti 
e tutti gli altri che si trovavano sparsi per l'isola. Ciò fatto, 
si posero in agguato a poca distanza dal bosco dove, durante lo 
scontro precedente, erano stati uccisi i sette selvaggi. Coman-
dava il piccolo esercito il governatore spagnolo; sotto di lui 
vi era Guglielmo Atkins, di cui se si doveva temere la fur-
fanteria, non si poteva però negare l'indomabile coraggio. 

Ciò che era stato previsto si verificò. Alle prime luci 
dell'alba i selvaggi avanzarono in quella direzione e furono 
ben presto sotto il tiro della pattuglia di Atkins che si 
era spinta un poco in avanti. 

Ne seguì una lotta violentissima. I selvaggi si battevano 
da leoni malgrado gli enormi vuoti che le armi da fuoco 
aprivano nelle loro file. Al terrore, provocato dalle prime 
scariche, subentrò subito in essi una eccitazione ancora mag-
giore quando s'avvidero che non dal cielo provenivano, ma 
dalla terra. Arkins fu ferito e un Inglese e uno Spagnolo 
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furono uccisi. I coloni si ritirarono senza poter portar via i 
due morti che, raggiunti dall'orda infuriata, furono fatti a 
pezzi con inumana ferocia. 

Per buona fortuna gli assalitori non si lanciarono all'in-
seguimento e così gli assaliti poterono riordinare le loro 
file. Il progetto del governatore era di passare all'attacco , 
il giorno appresso, quando i nemici si sarebbero visti ancor 
più decimati, perchè molti erano tra loro i feriti che avevano 
continuato a combattere con indomita energia, ma che presto 
non avrebbero più potuto tener le armi in pugno per il trop-
po sangue perduto. 

Questo ingegnoso piano fu però modificato in seguito al 
sorgere della luna che fece decidere per un'azione imme-
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I selvaggi furono attaccati da tutte le parti e, occupati 
com'erano attorno ai loro morti e ai loro feriti, furono colti 
completamente di sorpresa. Quell'improvvisa sortita seminò 
infatti tra di loro la confusione ed il panico; moltissimi 
caddero ed i superstiti si salvarono con la fuga. Poiché i 
coloni non si dettero la pena di inseguirli, essi poterono 
raccogliersi sulla spiaggia per imbarcarsi nei loro canotti. 

Ma le disgrazie di quegli infelici non terminarono qui. 
Il mare era in tempesta ed essi non poterono mettere in 
acqua le loro imbarcazioni. I coloni, avvedutisi della bur-
rasca, si recarono sul luogo per vedere come i selvaggi se la 
sarebbero cavata. Li scorsero, ridotti ormai a poco più di un 
centinaio, seduti sulla spiaggia col viso tra le ginocchia, 
come se stessero piangendo o pregando. Spararono allora in 
aria alcuni colpi di moschetto, al fine di rendersi conto 
quali fossero le loro intenzioni. Essi ormai, come i vincitori 
speravano, avevano perduto ogni spirito bellicoso, poiché, al-
zatisi in piedi, si diedero a fuggire con alte grida verso i 
boschi. 

Dapprima ci si rammaricò che i cannibali non avessero 
potuto lasciare l'isola, ma poi si comprese che l'unico mezzo 
per salvaguardarsi da un nuovo ritorno offensivo di quella 
gente era appunto quello di impedire a costoro di guada-
gnare le loro case. v 

Radunati molti sterpi, essi si adoperarono perciò a dar 
fuoco ai canotti. Mentre quest'opera si stava compiendo, 
alcuni selvaggi ritornarono verso la spiaggia e si inginoc-
chiarono come a pregare di non distruggere i loro legni. Ma 
i coloni, convinti del loro buon diritto, non se ne dettero per 
inteso e quegl'infelici, cacciando terribili urla, si diedero a 
correre per tutta quanta l'isola come forsennati. 

Purtroppo gli Spagnoli non avevano pensato a porre 



T 
r o b i n s o n c r u s o e 

1 

I I 

delle sentinelle alle piantagioni, cosicché quando tornarono 
trovarono tutto distrutto. 

Tenere a bada quella gente risultò in un primo tempo ab-
bastanza difficile, ma poi un po' per la fame un po' per la 
paura, suscitata in loro dai continui scontri coi bianchi che 
si conchiudevano sempre a vantaggio di questi ultimi, co-
minciarono finalmente a venire a più miti consigli. Ormai 
erano ridotti a poco meno di una quarantina e non erano 
più pericolosi. Il governatore spagnolo, l'uomo più ma-
gnanimo e più generoso che io abbia mai conosciuto, ordinò 
di cessare da quella carneficina a cui i suoi erano stati co-
stretti per la sola necessità di difendersi. Fatto un prigio-
niero, gli si disse, per mezzo del padre di Venerdì, che i 
coloni avevano intenzione di lasciarli vivere in pace, purché 
a loro volta si impegnassero a non compiere più verso di 
loro alcun atto ostile. In breve si addivenne ad un ac-
cordo generale, per cui i selvaggi furono allogati in una 
parte dell'isola, furono provvisti di viveri ed istruiti sul 
modo di procurarsene in seguito essi stessi coltivando la 
terra ed allevando le capre. Si formò così una nuova co-
lonia, che si sarebbe anche moltiplicata se non fossero 
mancate le donne. I selvaggi diedero prova della massima 
buona fede e della più grande riconoscenza verso gli uomini 
bianchi. Essi inoltre impararono a compiere molti lavori, in 
taluni dei quali superarono i loro stessi maestri. Abili 
in particolar modo divennero nel maneggiare i vimini, con 
cui fecero un mucchio di belle ed utili cose, come panieri, 
gabbie e persino sedie, sgabelli e letti. 

X 
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MIO ARRIVO NELL'ISOLA 

Fu allora che col mio bastimento raggiunsi finalmente 
le spiagge dell'isola. Indescrivibile fu la gioia di tutti e 
magnifica l'accoglienza che mi fecero. Le varie cose che 
avevo portato dall'Europa allietarono in particolar modo i 
bravi coloni, che con parole commosse mi esternarono la loro 
riconoscenza. Dal canto mio, rimasi gradevolmente sor-
preso per tutti i miglioramenti apportati da quella gente 
alle mie rudimentali opere. Più di tutto mi colpì l'abita-
zione di Guglielmo Atkins, fatta di due pareti circolari 
concentriche composte di assi e delle quali la più interna 
serviva da muro alla casa propriamente detta. Il più straor-
dinario era che il costruttore aveva condotto a termine tale 
lavoro malgrado la quasi completa mancanza di chiodi e ben-
ché disponesse di arnesi del tutto inadatti. In essa vivevano 
le famiglie dei tre Inglesi che continuo a chiamare cattivi, 
quantunque le loro gesta fossero ormai dimenticate. Uno dei 
tre era morto nella battaglia contro i selvaggi, ma ne ri-
maneva la vedova con tre figli. 

Per quel che riguarda gli Spagnoli, mi accolsero ca-
lorosamente e mi intrattennero coll'interessante racconto delle 
peripezie da loro sofferte prima dell'arrivo nell'isola, il cui 
sicuro rifugio dovevano esclusivamente al mio buon cuore. 

Enorme successo suscitò poi il fatto di aver io portato 
dall'Inghilterra numerosi artigiani, che si misero subito all'o-
pera per rendere ancora più confortevole la vita ai coloni. 
Oltre a parecchi carpentieri, vi era pure un sarto che si 
diede subito a tagliare delle camicie dalle pezze di tela 
che avevo caricato sul vascello e ad insegnare alle donne a 
tenere in mano l'ago e a cucire. 



più di t u t t o mi c o l p ì l ' a b i t a z i o n e di g u g l i e l m o a t k i n s 

Il giovane a cui era morta la madre e la cameriera che 
avevamo preso a bordo del nostro bastimento, constatando 
come bene si stesse in quell'angolo remoto di terra e come 
felice trascorresse la vita per quella gente, espressero i! 
desiderio di rimanere colà a condividere con gli altri quel-
l'esistenza. Nessuno si oppose a tale richiesta e i nuovi ve-
nuti ebbero subito modo di sistemarsi a loro agio. Devo 
anzi aggiungere che prima che io partissi furono celebrate 
le nozze tra la fanciulla e uno degli operai venuto con noi 
dall'Europa. 

Già era avvenuta la riconciliazione tra Guglielmo Atkins, 
che aveva fatto ammenda dei suoi torti con sagge parole e 
con buoni proponimenti, e gli Spagnoli che, dal canto 
loro, furono felici di riconoscere che i tre Inglesi si erano M 
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battuti coraggiosamente nello scontro con i selvaggi e che 
tale comportamento aveva valso a riscattarli dalle loro pre-
cedenti malefatte. Tutti questi sentimenti di pacificazione, 
di solidarietà e di riconoscenza furono suggellati in un 
sontuoso banchetto a cui partecipò l'intera colonia. 

M 

IL PRETE CATTOLICO 

Mentre il mio soggiorno nell'isola volgeva al termine, 
poiché avremmo presto dovuto far vela verso le Indie Orien-
tali dove ci obbligavano i contratti firmati con i proprietari 
del carico, ebbi un giorno un lungo colloquio con l'eccle-
siastico francese che, come già dissi, avevamo salvato dal 
naufragio e che aveva espresso il desiderio di continuare il 
viaggio con noi. 

Egli era un uomo esemplare, dotato di intelligenza e ispi-
rato da alti sentimenti e dalla più grande carità verso il 
prossimo. Malgrado la diversità di religione eravamo di-
venuti subito amici, e non mancammo durante il viaggio di 
trascorrere molte ore insieme raccontandoci le vicende della 
nostra vita e affrontando interessanti problemi di cul-
tura e di studio. Ormai avevo imparato a conoscerlo e 
sapevo quanto egli valesse. 

Il buon sacerdote dunque venne a cercarmi una mattina 
e mi disse che già da due o tre giorni attendeva l'occasione 
di potersi intrattenere con me su argomenti della massima 
importanza. Essendo già io sulle mosse per recarmi alla 
colonia degli Inglesi (gli abitanti dell'isola erano ora divisi 
in due sole colonie, poiché gli Inglesi si erano riuniti tutti 
insieme intorno all'abitazione di Atkins), gli proposi di ac-
compagnarmi, così avremmo potuto discorrere per via. 
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Egli accettò di buon grado e senza indugiare cominciò 
subito ad espormi quanto gli premeva. 

Il mio amico dichiarò senza ambagi di aver rilevato come 
la religione non avesse eccessivo posto nella vita della colo-
nia, e come soprattutto vi fossero tre cose che impediva-
no alle benedizioni del Cielo di scendere su quella gente. 
Prima di tutto si verificava il fatto che quattro Inglesi vive-
vano in quell'isola con delle donne senza averle regolar-
mente sposate. Era vero che quando quella convivenza si 
era iniziata non sarebbe stato possibile suggellarla ne con 
la cerimonia religiosa nè con un contratto di matrimonio de-
bitamente redatto, ma era pur vero che ora io mi trovavo 
in dovere^ di far cessare lo scandalo. Io credevo che egli 
esigesse da me di fàr rompere quelle illegittime relazioni e, 
immaginando il subbuglio che ne sarebbe nato, protestai vi-
vamente. « 

Il sacerdote parve meravigliarsi che io lo avessi tanto 
frainteso e disse: 

— No, o signore. Non intendo consigliarvi di separare 
quelle creature; ma bensì che le uniate in un legittimo ed 
effettivo vincolo coniugale. E poiché il mio cerimoniale 
per unirli in matrimonio potrebbe non accomodarvi, benché 
valido anche secondo le vostre leggi, vi è lecito adoperare 
quei mezzi di cui potete disporre per rendere legali dinnanzi 
a Dio e agli uomini i loro rapporti; vale a dire mediante 
un contratto firmato dall'uomo e dalla donna e dai testi-
moni presenti; matrimonio che verrà riconosciuto regolare 
da tutte le leggi europee. 

Rimasi attonito nel constatare una così sincera pietà, uno 
zelo tanto generoso e una così imparziale sollecitudine per 
la salvezza di quegli uomini. Mi affrettai perciò a dirgli 
che trovavo giuste le sue osservazioni, ed aggiunsi che non 
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vedevo perchè non avrebbe potuto sposarli egli stesso, ri-
tenendosi certamente tale unione legale ed autentica anche in 
paesi di religione diversa dalla sua. 

Accordatici così su questa prima questione, il mio amico 
abbordò le altre due che gli stavano a cuore e cioè la si-
tuazione in cui si trovavano le donne conviventi con gli 
uomini bianchi, a cui questi, mentre si erano preoccupati di 
insegnare varie cose, tra cui a parlare e a leggere l'inglese, 
avevano invece trascurato di impartire la benché minima no-
zione religiosa; e la sorte dei selvaggi abitanti nell'isola 
che continuavano a professare il paganesimo, mentre era 
dovere di ogni cristiano di propagare in ogni occasione e 
con tutti i mezzi possibili la propria fede. 

Su questo punto anzi io mi disputai un poco con lui, 
perchè dopo avergli osservato che purtroppo i miei impegni 
non mi consentivano di protrarre più a lungo il mio sog-
giorno nell'isola, e che quindi, malgrado condividessi ap-
pieno le sue preoccupazioni e riconoscessi la mia parte di 
responsabilità, non potevo assumere su di me quella santa 
missione; insistendo egli tuttavia col dire che la beatitudine 
di tante anime valeva ben altri sacrifìci, io reagii piuttosto 
risentito con queste parole: 

— Certo, signore, è una bella cosa farsi strumento della 
conversione di trentasette eretici; ma voi siete un eccle-
siastico e quindi chiamato espressamente dal vostro ufficio 
a tal genere di sante opere. Com'è allora che non vi offrite 
voi per tale incarico, invece di incitare me ad assumerlo? 

A queste parole il prete mi guardò in viso ed esclamò: 
— Ringrazio con tutto il cuore Dio e voi, signore, per 

vedermi così evidentemente chiamato ad un'opera tanto 
caritatevole. Se dunque i vostri impegni non vi consentono di 
adempiere a questo compito e credete che nelle mie mani 



sia bene affidato, eccomi pronto, felice di trovare una tale 
ricompensa ai miei travagli. 

Da tanto fervore vidi in quel momento animato il viso 
del sacerdote, così profondamente mi commosse quella prova 
di abnegazione e di carità cristiana che sentii di amarlo an-
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cora maggiormente, e compresi che nelle mani di quell'uomo 
la mia colonia avrebbe potuto prosperare nel segno della 
benedizione divina. Ma, come vedremo, la Provvidenza di-
spose diversamente. 

CONVERSIONE. MIA P A R T E N Z A DALL'ISOLA 

Tanto il prete che io ci mettemmo subito all'opera e, 
giunti dagli Inglesi, non tardammo ad avvertire come quei 
poveretti, lungi dall'essere contenti della condizione nella 
quale si trovavano, lamentassero nel loro intimo sia la man-
cata legalizzazione delle loro unioni, sia l'irregolarità della 
vita che conducevano. 

Trovammo perciò un terreno pronto a ricevere *il se-
me che intendevamo gettare, e devo dire che, in uno spa-
zio di tempo invero breve, esso ci diede abbondantissimi 
frutti. 

Chi si fece interprete dei sentimenti della comunità fu 
Guglielmo Atkins, il quale disse: « Noi amiamo le nostre 
donne come se fossero nate nei nostri paesi, nè vorremmo 
abbandonarle a nessun costo. Abbiamo troppi motivi per cre-
derle oneste e savie, e vediamo che nei limiti delle loro 
possibilità non risparmiano fatiche per noi e per i nostri 
figli, come potrebbe fare qualunque brava donna di casa. 
Tanto più quindi abbiamo lamentato la mancanza'di un 
sacerdote che ci unisse legalmente dinnanzi a Dio, ed ora 
non chiediamo di meglio che di congiungerci col sacramento 
del matrimonio. D'altra parte nulla abbiamo insegnato loro 
sulla nostra religione, perchè nulla sappiamo noi stessi, ed 
io in particolar modo ero il meno adatto a compiere que-
st'opera doverosa, in quanto mia moglie ben avrebbe po-
tuto rispondermi di non credere nell'esistenza di un Dio 



l a mia c o l o n i a a v r e b b e p o t u t o p r o s p e r a r e 

giusto, che premia i buoni e punisce i malvagi, dal momento 
che viene lasciato in vita un peccatore come me, che avrebbe 
meritato mille volte di andare ad abitare col diavolo. 
Essa sarebbe stata capacissima di addurmi questa ragione, 
perchè ben mi conosce, e non avrebbe mancato di rilevare 
la forte contraddizione esistente tra le mie buone parole 
e le mie malefatte. Io soltanto so quale dolore e quale 
turbamento mi dà la mia passata condotta, ma ormai per 
me è troppo tardi ». 

Queste parole ci commossero profondamente. Esse di-
mostravano proprio il contrario di quanto voleva esprimere 
con esse colui che le pronunciava, perchè era evidente che 
Guglielmo Atkins sentiva dentro di sè i morsi della co-
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scienza, primo passo verso il perdono che non è mai troppo 
tardi chiedere e che viene elargito sin negli ultimi istanti 
di vita a chi si pente sinceramente dei propri peccati. 

Si iniziò così la conversione di Guglielmo Atkins e della 
sua compagna, per la quale ultima si adoperò lo stesso 
marito con lo zelo dei neofiti, come potemmo constatare 
da una loro conversazione che sorprendemmo nel bosco 
e in cui l'uomo parlava alla donna dei misteri divini con 
un tono appassionato ed ingenuo che toccava il cuore. 

Atkins mi narrò poi la sua vita e seppi che anche lui 
aveva avuto un padre buono e saggio come il mio, di cui 
non aveva ascoltato i consigli e gli ammonimenti. Non 
vi so descrivere il turbamento che provai nell'udir questo, 

<tj|T massimamente quando egli affermò di essere stato lui ad 
uccidere con la sua cattiva condotta il proprio genitore. 
Anch'io potevo dire altrettanto di me. Ogni spiaggia, ogni 
colle, ogni albero dell'isola era stato testimonio delle angosce 
provate dalla mia anima per l'ingratitudine e per i mali 
trattamenti da me usati verso un tenero padre. Anch'io 
potevo dire di avere ucciso il mio genitore, e purtroppo 
il mio pentimento era di gran lunga inferiore a quello 
dell1 uomo che un tempo tanto malvagio si dimostrava 
ora così pio! 

Prima di celebrare i matrimoni, il sacerdote battezzò le 
donne ed unite quindi legalmente le coppie a cui non 
mancò di fare molte raccomandazioni per il loro futuro 
comportamento, ritenne di aver esaurito per questa prima 
parte il suo compito. 

Rimaneva ora da pensare ai selvaggi che professavano 
tutt'ora il culto pagano, ma prima fu celebrato nella colonia 
un altro matrimonio: quello della giovane da noi raccolta 
a metà viaggio quasi morta di fame con uno degli ar-
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tigiani condotti dall'Inghilterra. Io che avevo svolto le 
funzioni di padré della sposa e che l'avevo accompagnata al-
l'altare, stimai opportuno assegnarle una dote, consistente 
in un appezzamento di terreno, perchè essa e suo marito 
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vi avviassero una piantagione. Anzi tale decisione e la 
richiesta fattami dal giovane gentiluomo, figlio della pa-
drona della ragazza, di concedergli una proprietà nell'isola, 
mi fecero nascere l'idea di ripartire proporzionatamente tra 
i coloni l'isola stessa, affinchè non nascessero in appresso tra 
loro contese sulle rispettive proprietà. 

Affidai l'incarico della ripartizione a Guglielmo Atkins, 
divenuto ora una persona onesta e dabbene. Nel fare le 
parti egli si regolò con tanta equità, che tutti chiesero di ve-
dere autenticata la divisione da un solenne atto sottoscritto 
di mio pugno. Io accondiscesi al loro desiderio e feci stendere 
una scrittura che, firmata da me e contrassegnata dal mio 
suggello, consegnai poscia ai coloni. Ogni piantagione, i cui 
confini venivano nettamente stabiliti, andava unita a un 
ampio spazio di terra incolta, che il proprietario avrebbe 
potuto mettere a lavoro e che avrebbe impedito il sorgere di 
contrasti per mancanza di spazio. Le singole proprietà inoltre 
erano trasmissibili agli eredi con tutti i miglioramenti. 
Quanto a me mi riservai la proprietà del rimanente del-
l'isola, tra cui l'estremità orientale che fu lasciata disa-
bitata nell'eventualità di qualche sbarco di selvaggi, e una 
somma annuale sulle varie piantagioni che avrei cominciato 
a riscuotere di lì a undici anni. 

Per quel che si riferiva poi alle leggi cui si sarebbero 
sottomessi dissi che, secondo me, non ve ne erano di migliori 
di quelle che si sarebbero date loro medesimi. Soltanto mi 
feci promettere che sarebbero sempre vissuti insieme d'amore 
e d'accordo. 

Una cosa però non dimenticai e cioè la sorte dei selvaggi. 
Essi erano in numero di trentasette e vivevano quasi del 
tutto inoperosi. Feci perciò presente agli abitanti dell'isola 
che ora che si erano costituiti in colonia numerosa e prò-



si e r a n o c o s t i t u i t i u n a c o l o n i a 
_ -numerosa e p r o s p e r a ^ 

spera, era dovere di tutti far cessare la situazione incre-
sciosa in cui si trovavano quegli infelici. In base a queste 
considerazioni, li consigliai di andare dai selvaggi e di pro-
porre loro di separarsi, o formando altrettante piantagioni, 
o entrando nelle diverse famiglie dei coloni, presso le quali 
si sarebbero guadagnato il pane in qualità di servi, non mai 
per altro di schiavi, perchè non volli permettere che alcuno 
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di loro fosse ridotto in stato di schiavitù con la forza. La 
loro libertà avrebbe dovuto essere espressamente sancita nei 

* 

patti e non avrebbe mai dovuto essere violata. 
Gli indigeni accolsero di buon grado la proposta fatta 

loro; solo tre o quattro vollero rimanere indipendenti; tutti 
gli altri entrarono nelle varie famiglie dei piantatori. 

Data questa felice sistemazione, il problema dei sel-
vaggi dal punto di vista religioso si presentava ora sotto 
un aspetto diverso. Feci presente ciò al sacerdote, dicendogli 
che essendo stati i poveri pagani ripartiti tra le varie 
famiglie cristiane, ad esse avrebbe potuto spettare l'obbligo 
di convertirli. 

In linea di massima il prete si dimostrò d'accordo con 
me su questo punto, ma convenimmo tuttavia ambedue che 

^ sarebbe stato opportuno parlare ai coloni della questione e 
far loro le più vive raccomandazioni al riguardo. 

Ci ripartimmo pertanto questo compito: il sacerdote 
parlò agli Spagnoli ed io agli Inglesi, e ciascuno di noi, per 
parte sua, non mancò di esortarli caldamente a questa buona 
impresa, e soprattutto ci facemmo promettere di non far 
mai, nelle loro prediche ai selvaggi, alcuna distinzione tra 
cattolici e protestanti, e di limitarsi a impartire loro ge-
nerali nozioni su Dio e su Gesù Cristo salvatore del mondo. 
A ciò sia gli Spagnoli che gli Inglesi si obbligarono di buon 
grado e senza sollevare obiezioni. 

Prima di partire feci dono a Guglielmo Atkins di una 
Bibbia. Nel prenderla dalle mie mani egli, al colmo della 
gioia, si rivolse alla moglie con queste parole: « Non te lo 
dissi, Maria, che Iddio anche di lassù avrebbe esaudito le 
nostre preghiere? È questo il libro che gli chiesi di man-
darmi, quando ci inginocchiammo tutti e due nel bosco. Egli 
ci ha ascoltati e ci ha mandato il libro ». 



in l i n e a di massima 
i l p r e t e si m o s t r o d ' a c c o r d o 

E qui la povera selvaggia cadde in un equivoco che 
non sfuggì a nessuno di noi. Essa credette davvero che quel ^ 
libro fosse stato inviato dal Cielo dietro supplica di suo 
marito. Quell'ingenuità mi commosse ed io avrei anche J | 
potuto lasciarla in quella credenza, ma, data la serietà ^ 
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del compito che ci eravamo assunti nei suoi riguardi, ri-
tenni opportuno di chiarirle come stavano in realtà le 
cose. 

Terminato ora tutto quanto mi ero prefisso di fare nel-
l'isola e sicuro di lasciarne gli abitanti in prospera condi-
zione, vistili tutti risoluti a rimanere dove si trovavano 
finché io non fossi venuto a portarli via, il 6 di maggio 
salii a bordo del mio vascello dopo esser stato con loro 
venticinque giorni. Prima di partire li rassicurai che non 
li avrei mai dimenticati e che appena giunto in Bra-
sile avrei cercato di provvederli con qualche altro mezzo 
di altre cose a loro necessarie, in particolar modo di varie 
specie di animali, come pecore, porci e buoi. 

Il giorno successivo spiegammo le vele, dando il saluto 
della partenza ai coloni con cinque spari di cannone. In 
ventidue giorni circa arrivammo alla baia di Tutti i Santi in 
Brasile e il solo avvenimento degno di nota che ci occorse in 
tale traversata è quello che mi accingo ora a narrare. 

BATTAGLIA MARITTIMA. 
MORTE E SEPOLTURA DI VENERDÌ 

Dopo tre giorni dalla partenza ci sentimmo trasportare 
da una rapida corrente verso una terra posta a levante 
che non sapevamo se fosse un'isola o un continente. La 
sera del terzo giorno vedemmo che in prossimità della 
costa il mare era coperto da un'ampia macchia nera. Il 
primo aiutante che aveva afferrato il suo cannocchiale si 
diede a gridare che un'intera armata si stava dirigendo 
verso di noi. 

Io, non comprendendo che cosa diavolo dicesse, gli 
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feci la faccia scura, ma quegli replicò: « Non ve la pren-

rŝ 'ir 

dete con signore. Io non ci posso nulla se quella è una 
vera e propria armata, anzi una flotta, poiché si tratta di 
non meno di mille canotti. Venite qui, e vi convincerete 
anche voi che lavorano di pagaie a tutto andare, e stanno 
avanzando rapidamente verso di noi ». 

Rimasi invero non poco scosso da questa notizia, e non 
meno di me lo fu mio nipote. Il capitano che aveva udito 
raccontare storie tremende sui selvaggi di quei luoghi e 
che era la prima volta che si avventurava in quel mare, 
non sapeva a qual partito appigliarsi, e gridò due o tre 
volte: « Stiamo per essere tutti divorati! » Io medesimo, 
lo confesso, notando che il vento ci mancava e che la 
corrente ci spingeva sempre di più verso terra, me la 
vedevo assai brutta. Ciononostante mi feci coraggio e or-
dinai di gettare l'ancora non appena fossimo stati abbastanza 
vicini a quella gente, per sapere se eravamo in grado di 
cimentarci con essa. Continuando la bonaccia, la distanza 
tra noi e loro andava sempre più diminuendo. Feci dunque 
metter l'ancora e serrare le vele. 

« La sola cosa che dobbiamo temere da parte di costo-
ro », dissi, « è che vengano ad appiccare il fuoco al basti-
mento. Mettete dunque in acqua le scialuppe e legatele soli-
damente alla nave una a prora e l'altra a poppa; poi 
scendetevi in buon numero e bene armati ». 

Diedi un tal ordine affinchè gli uomini delle scialuppe 
fossero pronti con lenzuola e secchî  d'acqua ad -estinguere 
ogni fuoco che quei farabutti avessero cercato di appiccare 
aik fianchi del vascello. 

Ordinati così a battaglia, fummo pronti a riceverli. Non 
credo che più terribile vista siasi mai offerta ad occhi di 
Cristiano, ancorché il primo aiutante avesse preso un forte 
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abbaglio quanto al numero dei canotti, di cui ne contammo 
soltanto circa centoventi: i più piccoli avevano a bordo sei 
o sette uomini, ma molti ve ne erano che ne contenevano 
sino a quindici o sedici ed anche di più. 

Giuntici vicino, parvero compresi di stupore ad una 
vista indubbiamente nuova per essi e, come assodammo più 
tardi, non seppero sulle prime a quale partito appigliarsi 
contro di noi. Pure vennero avanti con grande audacia pen-
sando, a quanto giudicammo, d'investire il bastimento da 
tutti i lati: eventualità questa che ci spinse a dare ai nostri 
uomini delle scialuppe l'ordine di non lasciarli tanto ac-
costare. Fu appunto quest'ordine a causare lo scontro che 
avremmo voluto invece evitare. Cinque o sei canotti cir-
condarono una delle scialuppe, e i marinai fecero ad essi 
con la mano il segno di ritirarsi. Quelli intesero il cenno e 
infatti si ritirarono, ma contemporaneamente furono lan-
ciate una cinquantina di frecce, dalle quali rimase grave-
mente ferito uno degli uomini della scialuppa. Ciononostante 
ordinai di non sparare e feci invece trasportare nelle imbar-
cazioni alcune assi d'abete, con le quali il nostro carpentiere 
innalzò una specie di parapetto che riparasse chi vi Stava 
dentro dai dardi dei selvaggi, se costoro fossero tornati an-
cora a scoccarne. 

Trascorsa circa mezz'ora, i nostri assalitori si porta-
rono tutti in massa verso poppa e tanto vicini che potevamo 
facilmente distinguerli l'uno dall'altro; m'avvidi allora che 
essi appartenevano alla stessa razza di quei selvaggi coi quali 
m'ero già avvezzato a cimentarmi nella mia isola. Poco dopo 
si allargarono alquanto per venire a mettersi lungo il fianco 
destro del nostro bastimento, e ormai la distanza era tal-
mente ridotta che potevano udirci parlare. Non capivo lo 
scopo di quella manovra, ma raccomandai alla mia gente 
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di stare bene appiattata per paura che ci lanciassero nuove 
frecce, ordinando intanto ai cannonieri di tenersi pronti. 

Questa possibilità di udirci gli uni con gli altri mi 
suggerì l'idea di mandare Venerdì sul ponte, affinchè, par-
lando loro ad alta voce nel suo linguaggio nativo, cercasse di 
sapere che cosa volevano. Così fece Venerdì; ma, intendessero 
o non intendessero le sue parole, invece di rispondergli, 
alcuni di quei mascalzoni gli fecero dei versi sconci, mentre 
il mio servitore gridava a noi che essi stavano per tirare i loro 
archi. Ciò avvenne infatti, e male purtroppo ne incolse a 
quel poveretto, chè volarono sul ponte parecchie centinaia di 
frecce, tre delle quali, a mio ineffabile cordoglio, stesero 
morto quello specchio dei servitori, unico dei nostri che 
fosse in vista di quei barbari; tre sole lo trapassarono, 
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benché tre altre gli rasentassero la persona, tanto erano 
maldestri nell'usare delle loro armi quei farabutti. 

Fui preso da tanta ira nel vedere il barbaro modo con 
cui era stato posto fine alla vita del mio fedele servo ed 
amico, che fatti tosto caricare cinque cannoni a mitraglia 
e quattro a palla, ordinai che fosse scaricata su di loro 
una violentissima bordata. 

Non erano lontani da noi più di un mezzo tratto di 
gomena quando sparammo e non so dirvi quanti tra morti 
e feriti fece quella bordata, ma è certo che non fu mai 
veduta tanta gente così terribilmente impaurita e in così 
grande trambusto. Tredici o quattordici canotti andarono 
in pezzi e quelli fra i componenti degli equipaggi, che 
ebbero salva la vita, si gettarono a nuoto. Tutti gli altri, 
le cui imbarcazioni non erano state toccate, divenuti paz-
zi per il terrore, si diedero alla fuga il più velocemente 
possibile, senza preoccuparsi di soccorrere i loro compagni 
caduti in acqua, che, suppongo, perirono tutti quanti, al-
l'infuori di uno, da noi salvato più tardi. 

I nostri assalitori fuggivano così precipitosamente, che 
di lì a tre ore all'incirca non vedemmo più nessun canotto, 
nè potemmo mai sapere che cosa fosse avvenuto di essi, 
perchè, levatasi quella stessa sera una favorevole brezza, 
sciogliemmo l'ancora e veleggiammo alla volta del Brasile. 

Veramente avevamo fatto, come dissi, un prigioniero; ma 
costui si era chiuso in un assoluto mutismo e non voleva 
toccar cibo, tanto che credevamo che avesse deciso di la-
sciarsi morire di fame. Escogitai tuttavia un mezzo per 
fargli aprir bocca: calatolo infatti nella scialuppa, gli demmo 
ad intendere che se non avesse parlato lo avremmo gettato 
in mare e lasciato là dove era stato trovato. Nemmeno 
quest'argomento valse a convincerlo, di guisa che lo gettam-
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mo effettivamente in acqua. Messosi a nuoto, si diede a 
gridare con quanto fiato aveva in gola e noi tornammo 
a raccoglierlo. D'allora in poi divenne più trattabile, nè vi 
fu più bisogno di fargli prendere un bagno di mare. 

Spiegammo dunque nuovamente le vele, come ho già 
detto; ma io ero il più sconsolato tra i mortali per la 
perdita del mio Venerdì. Avrei voluto tornare indietro al-
l'isola per prendere al mio servizio uno di quei selvaggi che 
là si trovavano, ma ciò non era possibile. 

Quanto al nostro prigioniero, ci volle parecchio tempo 
prima che riuscissimo a fargli capire qualche cosa; sol-
tanto dopo molti sforzi arrivammo ad insegnargli un po-
co d'inglese e a scambiare qualche parola con lui. Il suo 
linguaggio era completamente gutturale, e noi si diceva 
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che quelli della sua razza dovevano poter parlare co-
modamente anche con una sbarra in bocca, perchè non ci 
accorgevamo che avesse bisogno di denti, di lingua, di lab-
bra o di palato; egli faceva uscire dalla sua gola aperta le 
parole, come vengono fuori le note da un corno da caccia. 
Quando fu un poco impratichito nella nostra lingua, riu-
scimmo a sapere che essi andavano coi loro re « fareè grandeè 
battaglia ». All'udire che questi re erano parecchi, gli chie-
demmo allora quanti fossero. Ci rispose che erano cinque 
« nazioneè » (mai riuscimmo a fargli distinguere il singolare 
dal plurale), e che andavano tutti uniti contro due « na-
zioneè ». Chiestogli perchè fossero venuti contro di noi, ci 
rispose: « Per fareè gran meraviglia vederaè ». 

È da notarsi che tutti quei nativi, come anche quelli del-
l'Africa, mettono sempre in fine di parola due « e » dove 
ne andrebbe una sola, e mettono un accento sull'« e » ag-
giunta. Non potemmo mai levargli questo vizio, che del resto 
avevo stentato a levare allo stesso Venerdì, benché infine ci 
fossi riuscito. 

Ed ora che son tornato a nominare quella buona creatura, 
sento il bisogno di licenziarmi da lui. Povero onesto Ve-
nerdì! Gli demmo sepoltura con la maggior solennità pos-
sibile, ponendolo éntro una cassa e gettandolo in mare. 
Ordinai quindi che si sparassero undici colpi di cannone 
per onorare la sua memoria. Così terminò la vita del servi-
tore più grato, più fedele, più onesto e più affezionato che 
uomo abbia mai avuto sulla terra. 



AL PORTO DI T U T T I I SANTI 

Il vento continuò favorevole sino al Brasile, dove, dopo 
dodici giorni di navigazione, costeggiata per un buon tratto 
la spiaggia oltre il capo Sant'Agostino, gettammo l'ancora 
nella baia di Tutti i Santi: lo stesso porto in cui avevo messo 
per la prima volta piede su quella terra dopo la mia libe-
razione dalla schiavitù, e dal quale ero partito verso il mio 
triste destino. 

Il nostro vascello non era certo venuto in quel luogo 
per fare traffico, eppure ci furono mille difficoltà da su-
perare prima di poterne discendere. Nè il mio vecchio socio 
che viveva tuttavia, ed era assai noto in paese, nè le due 
famiglie dei miei fidecommissari, nè il ricordo del modo 
miracoloso con cui mi ero salvato nell'isola, valsero ad ot-
tenermi tale permesso. Soltanto il mio antico socio, ram-
mentatosi che avevo regalato ottocento moidori al priore 
del convento di Sant'Agostino, si recò a quel monastero, ove 
pregò il priore d'allora di cercare d'ottenere per me dal go-
vernatore una licenza personale. Fu infatti concesso a me, 
al capitano e a nove marinai il permesso di sbarcare, ma 
a condizione di non portare con noi alcuna merce per 
farne traffico con gli abitanti dell'interno, nè di condurre 
in nostra compagnia persone non munite di tale permesso. 

La proibizione di sbarcare mercanzie era così rigorosa, 
che incontrai grandi difficoltà per scaricare tre balle di mer-
ci inglesi, che avevo portato con me per farne presente al 
mio vecchio socio, e che consistevano in pezze di panno so-
praffino, trine di Fiandra e tele d'Olanda. 

Questo mio socio era un uomo dall'animo generoso e 



^ ROBINSON CRUSOE 

dal cuore aperto. Ancor prima di sapere che io avevo un 
dono per lui, mi spedì a bordo parecchie provvigioni, vino 
e canditi, oltre a una certa quantità di tabacco e ad alcune 
medaglie d'oro. Dopo che anch'io gli ebbi recapitato il mio 
presente, gli dissi che con dei pezzi già pronti che avevo 
portato dall'Inghilterra intendevo mettere insieme una im-
barcazione con cui spedire sussidi alla mia colonia e gli 
chiesi se poteva aiutarmi. 

Egli, premuroso, s'incaricò di trovarmi gli operai e in 
pochi giorni la scialuppa fu pronta. Mentre la si stava 
caricando delle merci promesse ai coloni, uno dei nostri 
marinai mi chiese il permesso di partire con essa e di 
andare a stabilirsi nell'isola, munito di una mia lettera per 
il governatore spagnolo, affinchè gli fosse assegnato un 
appezzamento di terreno per avviare una piantagione, la-
voro di cui già s'intendeva per esser stato piantatore nel 
Maryland, e venisse fornito di vestiti e di strumenti. Io 
accondiscesi di buon grado alla sua richiesta; scrissi la let-
tera al governatore raccomandandogli di metterlo a pa-
rità di condizioni con gli altri isolani nel provvederlo delle 
cose necessarie al lavoro e alla vita, e gli diedi inoltre per 
compagno, in qualità di servo, quel selvaggio che avevamo 
fatto prigioniero. 

Quando la scialuppa era già quasi pronta, il mio socio 
mi narrò di un piantatore portoghese, di sua conoscenza, che 
era caduto in disgrazia della Chiesa. 

« Non conosco il motivo di questa sua disavventura », 
mi disse, « ma credo sia dovuta alle sue professioni d'eresia; 
tanto è vero che si tiene nascosto per paura dell'Inquisi-
zione. Nondimeno il poveretto ha moglie e due figlie, onde 
sarei ben contento se potessi valermi di questa opportu-
nità per farlo fuggire, semprechè gli voleste permettere di 
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giovarsene e gli faceste assegnare uno spazio di terreno nella 
vostra isola. Dal canto mio, gli darei qualcosa per i suoi 
primi bisogni, giacché gli agenti dell'Inquisizione gli hanno 
lasciato soltanto qualche masserizia e due schiavi. Sebbene 
destati i suoi principii, non vorrei vederlo cadere nelle mani 
di quel Tribunale che certamente lo condannerebbe al rogo ». 

Prestatomi tosto al suo desiderio, in attesa che la scialuppa 
fosse pronta, accolsi lui, sua moglie, le sue figlie e le poche 
cose che possedeva sul nostro vascello. 

Il marinaio fu ben contento di avere un compagno; am-
bedue si provvidero di alcune canne da zucchero e del neces-
sario per avviare una piantagione, genere di cultura che 
uno di essi, e cioè il Portoghese, conosceva perfettamente. 

Tra i sussidi destinati ai coloni e caricati nella scialuppa 
vi erano: tre vacche e cinque vitelli, ventidue porci, tre 
scrofe, due cavalle ed uno stallone. Secondo la promessa 
che avevo fatto agli Spagnoli, indussi tre donne portoghesi 
a far parte della carovana, raccomandando al governatore 
che venissero ben trattate e si desse loro un marito. Avrei 
potuto procurarne di più, ma pensai che il profugo aveva 
due figlie e che gli Spagnoli celibi non erano più di cinque, 
mentre tutti gli altri avevano moglie, benché lontane da 
loro. 

Tutto questo carico arrivò sano e salvo nell'isola e fu, 
come potete credere, bene accetto ai miei antichi sudditi che, 
con questa nuova infornata, erano saliti a una settantina 
senza contare i fanciulli di cui c'era abbondanza. Questi 
particolari mi sono noti perchè, dopo esser tornato in 
Inghilterra, ricevetti via Lisbona lettere da tutti. 

Mi congedo ora definitivamente dalla mia isola, onde il 
lettore non ne sentirà più parlare in questa seconda parte 
delle mie memorie, che tratteranno invece delle follie d'un 
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vecchio che le disgrazie proprie, e molto meno quelle degli 
altri, non valsero a fare accorto perchè più non gliene ca-
pitassero; di un vecchio cui quarantanni di calamità e di 
miserie non bastarono per far mettere la testa a partito; 
di un vecchio che come non accontentò una inaspettata 
fortuna, così non rinsavì una serie di sciagure senza esempio. 

Avevo io tanto bisogno di andare alle Indie Orientali, 
quanto ne ha un uomo che goda la più completa libertà di 
recarsi alle carceri di Newgate e di pregarne il guardiano 
affinchè lo chiuda là dentro in compagnia degli altri pri-
gionieri, e lo faccia stentare di fame. Se mi fossi provveduto 
di un piccolo vascello e avessi lasciato l'Inghilterra per an-
darmene alla mia isola; se, come feci col bastimento di mio 
nipote, lo avessi caricato di quanto poteva essere neces-
sario a quella colonia e a quegli abitanti; se mi fossi procu-
rata una patente dal mio governo che mi assicurasse quella 
terra in proprietà sotto la sola protezione dell'Inghilterra; 
se vi avessi portato munizioni e cannoni e avessi condotta 
con me una carovana di uomini e di servi; se me ne fossi 
impossessato in nome del mio paese e l'avessi resa più sicura 
e popolata; se, stabilitomi ivi, avessi spedito indietro il ba-
stimento carico di riso e avessi commesso ai miei corri-
spondenti il ritorno del bastimento stesso, e a ciò sarebbero 
bastati sei mesi di tempo, carico di nuove merci dall'In-
ghilterra; se avessi fatto tutte queste cose senza andare più 
oltre, avrei almeno agito con buon senso. Ma l'amore del 
vagabondaggio si era tanto radicato in me, che tutti questi 
vantaggi io non li prendevo nemmeno in considerazione. 
Ebbi bensì la vanità di far da protettore alla colonia e di 
usare verso di essa un comportamento pieno di dignitosa 
maestà, come se fossi stato un antico patriarcale monarca; 
di provvederne ai bisogni, come se fossi stato il padre del-
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l'intera colonia e il signore della piantagione; ma non mi 
venne mai in mente di porre ivi un governo in nome di 
qualsiasi regno o nazione, o di mettere il paese sotto la 
sovranità di un re più che di un altro. Anzi non pensai 
nemmeno o dare un nome a quella terra, ma la lasciai tal 
quale l'avevo trovata, pertinenza di nessuno, e lasciai quel 
popolo indipendente da qualsiasi soggezione o disciplina, al 
di fuori di quella che poteva essere riconosciuta verso di 
me. Ed anch'io, benché avessi su quella gente l'autorità 
di un padre e di un benefattore, non godevo del potere di 
decidere o di comandare al di là di ciò a cui quella co-
munità liberamente acconsentisse. Ad ogni modo, pur entro 
questi limiti, se mi fossi recato laggiù, avrei potuto fare 
qualcosa. Invece, nè volli nè ci pensai. Messomi a vagare pel 
mondo lontano da quei poveretti, non li vidi mai più. Le 
ultime notizie di loro le ebbi dal mio antico socio (e la sua 
lettera mi raggiunse soltanto a Londra, dopo molti anni che 
mi era stata spedita), il quale mi scrisse dicendomi che aveva 
mandata un'altra scialuppa all'isola e che quei miei coloni 
se la passavano assai male, stanchi com'erano di essere con-
finati laggiù; che Guglielmo Atkins era morto; che cinque 
Spagnoli avevano abbandonato l'isola; che avevano avute 
varie scaramùcce con i selvaggi; e che infine mi ricordavano 
con fervore la mia promessa di levarli di lì e di fare in 
modo che prima di morire potessero rivedere la loro patria. 

Ma io andavo nè più nè meno che in cerca dell'A-
raba Fenice! Chi vorrà seguirmi in questa nuova via di 
follie, di amarezze e di stravaganti avventure, vedrà come 
il Cielo, soddisfacendo la nostra insaziabilità, possa tra-
mutare in triboli le cose da noi più sospirate e convertire in 
arma di castigo tutto quanto pensavamo dovesse divenire 
fonte della massima felicità. 
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Prima di finire dirò soltanto due parole sul prete cat-
tolico. Avuta l'opportunità di un bastimento che salpava per 
Lisbona, il buon ecclesiastico si accomiatò da me. 

« Il mio destino », egli disse, « è di non condurre mai a 
termine i viaggi che intraprendo ». 4 

Qual fortuna sarebbe stata la mia, se fossi andato con 
lui! Ma ormai era troppo tardi. Il Cielo dispone tutte le 
cose per il meglio. Se fossi partito in sua compagnia, non 
avrei avuto tanti motivi per ringraziare la divina bontà, nè 
il lettore avrebbe mai udita la storia di quest'ultima parte dei 
viaggi e delle avventure di Robinson Crusoe. 

Dal Brasile attraversammo l'Atlantico, puntando sul 
Capo di Buona Speranza. Il viaggio fu discretamente buono; 
soltanto di quando in quando burrasche e venti contrari. 
Ma le mie disgrazie per mare erano finite, poiché d'ora 
in avanti sarebbe toccato alla terra essere teatro delle mie 
tribolazioni. 

Siccome era un viaggio di commercio quello che avevamo 
intrapreso, si trovava a bordo uno scrivano, il quale doveva, 
dopo il nostro arrivo al Capo, regolare la velocità di marcia 
e la durata delle soste secondo il tempo che avevamo a di-
sposizione in base al contratto di noleggio. Io non mi immi-
schiai di questa faccenda e lasciai che se ne occupassero 
il suddetto scrivano e mio nipote. 

Non fermatici al Capo più di quanto fosse necessario 
per far provvista di acqua dolce, riprendemmo guardinghi 
il viaggio; dico guardinghi perchè eravamo stati informati 
che un vascello francese, armato di cinquanta cannoni, e 

ARRIVO AL MADAGASCAR 



i l c a p o di b u o n a s p e r a n z a 

1 ( 1 due grosse navi mercantili avevano preso in quei \i\ 
giorni la via delle Indie. Sapendo che non eravamo 

allora in pace con la Francia, questo fatto ci incuteva non 
poco di timore. Fortunatamente quel naviglio andò per la sua 
strada e noi non ne udimmo mai più parlare. 

La prima sosta che facemmo dopo il Capo fu all'isola 
di Madagascar. Quegli abitanti, stimati generalmente assai 
feroci, son ben provvisti di archi e di frecce e assai destri 
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nel maneggiarli. Tuttavia, in un primo tempo intrattenemmo 
assai buoni rapporti con essi, nè potemmo lamentarci del 
loro modo di comportarsi verso di noi. Per poche merci 
di scarso valore, come forbici e coltelli, ci portarono buoi 
assai grassi che in parte servirono al nostro vitto giornaliero 
e in parte furono salati e conservati per il futuro. 

Poiché per fornirci di vettovaglie, dovemmo rimanere per 
qualche tempo all'ancora lungo quelle spiagge, io, che spinto 
dalla curiosità non mancavo mai di visitare tutti i paesi 
dove capitavo, scesi a riva più spesso che potei. Una di 
queste volte fu di sera, allorché, staccata la nostra scialuppa 
dal bastimento, andai a terra insieme con altri. Giunti alla 
spiaggia, vedemmo gli abitanti affollarsi in gran numero a 
una certa distanza da noi per osservarci. Sapevamo che con 
quei nativi il segnale di tregua, anzi d'amicizia, consisteva 
nel piantare in terra tre rami, gesto che in caso d'accet-
tazione sarebbe stato compiuto subito anche da loro. Nella 
tregua era però implicita generalmente una importante clau-
sola: e cioè che nessuna delle parti oltrepassasse lo spazio 
delimitato dai rami piantati da ciascuna di esse. Tale spazio 
costituiva una specie di terreno neutrale e sacro, ove gli 
stranieri e i nativi, deposte presso i loro rami le armi, 
avanzavano e, incontratisi, potevano liberamente conversare, 
comprare e vendere. Se per altro qualche violenza contro 
i nativi fosse stata ivi commessa, questi correvano di nuovo 
alle armi e la tregua cadeva. 

Noi dunque, che nella sera di cui vi parlo eravamo in 
numero molto maggiore del consueto, adempiemmo a questa 
formalità e ci vedemmo subito corrisposti e fatti segno a gesti 
di amicizia. Essi ci portarono varie specie di viveri e noi li 
ripagammo con quelle merci che avevamo appositamente 
portate con noi. Tutto dunque si svolgeva nel migliore dei 
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modi e i nostri si fabbricarono con dei rami d'albero una 
specie di tenda per passarvi la notte. 

Non ricordo più per quale motivo io non mi sentii 
di rimanere lì a dormire con gli altri e, poiché la nostra 
scialuppa era all'ancora non più lontano di un tiro di 
schioppo dalla spiaggia, gridai all'uomo che la custodiva 
di farmici salire, e dopo aver raccolto anche noi qualche 
ramo per ripararci, là ci stendemmo e ci addormentammo. 
Eran poco più delle due dopo mezzanotte, quando udimmo 
provenire dalla spiaggia un tremendo frastuono e le grida 
degli uomini rimastivi che ci raccomandavano di avvicinarci 
a loro con la scialuppa, perchè correvano gran pericolo di 
essere trucidati. Nel contempo si frammischiarono alle grida 
i colpi di moschetto che furono ripetuti più volte, perchè 
quei nativi, a differenza dei selvaggi d'America, non erano 
così facili a spaventarsi degli spari delle armi da fuoco. Non 
capivo cosa stesse succedendo, tuttavia ordinai di portare la 
barca a riva. 

Ma i nostri avevano troppa fretta per aspettare che 
approdassimo. Corsi al lido, appena ci videro in moto, si 
gettarono in mare per raggiungerci, mentre a terra venivano 
inseguiti da tre o quattrocento Indigeni. 

Dei nove marinai che avevano passata la notte sotto la 
tenda ne raccogliemmo soltanto sette; ma anche quei sette 
non ci fu facile issarli a bordo, perchè sia noi che li aiuta-
vamo a salire, sia loro che si sforzavano di uscire dall'acqua 
formavamo, al debole chiarore lunare, un ottimo bersaglio 
per quegli abili tiratori. Riparandoci con alcune assi di 
abete, che non so per quale caso fortunato si trovavano 
in fondo alla barca, e continuando a sparare i nostri mo-
schetti, i cui colpi raggiungevano tutti il bersaglio, come 
potevamo arguire dalle grida che si levavano da terra, 
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capo quella riuscimmo tuttavia a venir felicemente a 
difficile impresa. 

Rimaneva ora da levar l'ancora e da spiegare le vele; 
ma ciò ci avrebbe obbligato a mostrarci nella parte più alta 
della scialuppa, il che ci avrebbe rimessi nel grave pericolo 
da cui eravamo appena allora usciti. Sarebbe stato infatti 
facile agli Indigeni stendere morto qualcuno dei nostri con 
una frecciata, quanto a noi fare lo stesso servizio con dei 
pallini di fucile a un uccello fermo su una fr#sca. * 

Decidemmo allora di chiamare in soccorso quelli del ba-
stimento che distava da noi circa una lega. Mio nipote che 
aveva udito il frastuono e seguito col cannocchiale la scena, 
fu lesto ad avvicinarsi alla spiaggia quel tanto che potè. 
Poi fece staccare una seconda scialuppa che venne rapida-
mente alla nostra volta. Noi le gridammo di non acco-
starsi troppo ed essa si fermò a poca distanza, proprio dietro 
le nostre spalle, in modo da essere coperta agli occhi dei 
nemici che stavano tutt'ora schierati sulla riva. Ciò fatto, 
uno di quei marinai prese in mano il capo di una corda e 
venne nuotando verso di noi. Giunto che fu sotto la nostra 
prua, vi attaccò la corda e mentre noi sfilavamo il cavo del-
l'ancora, la barca soccorritrice ci rimorchiò fuor dal tiro 
delle frecce degli Indigeni, da cui continuavamo a ripararci 
servendoci delle tavole d'abete. 

A 
Ciò fatto, ci spostammo per lasciare libera la visuale 

della spiaggia al bastimento, che si collocò in modo da 
volgere il fianco ai nemici. Allora mio nipote, fatto met-
tere nei cannoni, oltre alle palle, mitraglia, chiodi e simili 
bazzecole,-mandò loro un saluto di cui dovettero ricordarsi 
per un pezzo, tanta fu la strage che seminò. 

Saliti finalmente a bordo della nave, cercammo di spie-
garci l'origine di tutto quel trambusto. Come mi assicurò lo 
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scrivano, che era già stato in quei luoghi e che conosceva 
i costumi degli abitanti dell'isola, quegli Indigeni non avreb-
bero mai rotta la tregua se non si fossero creduti a ciò auto-
rizzati da qualche violazione commessa dai nostri. In-
terrogati allora i marinai, venimmo a sapere come fosse 
capitata nel terreno neutrale per venderci del latte una 
vecchia che conduceva con se una fanciulla, con la quale 
uno dei nostri, mentre la vecchia stava contrattando la sua 
mercanzia, si permise qualche galanteria. Accortasi di questo, 
la vecchia menò grande strepito, ma ciononostante il mari-
naio non volle abbandonare la sua preda; anzi, favorito dal-
l'ora oscura, si portò la giovane nel folto del bosco, cosic-
ché la sua compagna, dopo averla inultimente cercata, fu 
costretta a partirsene sola. Senza dubbio essa, giunta al vil-
laggio, aveva raccontato l'accaduto, e quella popolazione, 
messa in fermento, era corsa alle armi e ci aveva assalito 
nel modo descritto. 

Uno dei nostri cadde trafitto all'inizio del combattimento 
e quanto al mariuolo che aveva dato origine all'incidente, 
pagò, come vedremo, a caro prezzo i favori della negra 
sua bella. 

Poiché per il momento non sapevamo nulla del marinaio 
rimasto a terra, prolungammo la nostra sosta e lanciammo 
numerosi segnali nella speranza che quegli si facesse vivo. 
Allo stesso scopo mandammo più volte la scialuppa a co-
steggiare per parecchie leghe la spiaggia. Purtroppo tutto fu 
inutile. Già ci vedevamo quindi costretti a cessare ogni 
ricerca, e magari così avessimo fatto! Perchè in questo modo 
la sventura avrebbe colpito uno soltanto, e questo sarebbe 
stato il minore dei mali. 
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CARNEFICINA 

Ma io non avrei potuto aver pace, se non mi arrischiavo 
una seconda volta sulla spiaggia per cercare di raccogliere 
qualche notizia sul marinaio scomparso e sulle perdite subite 
dai nostri nemici. Ci preparammo allo sbarco a sera inoltrata 
per evitare un secondo assalto dei nativi. Scelsi venti tra i 
più robusti e coraggiosi uomini che si trovavano a bordo 
del bastimento, e insieme a loro approdai due ore prima 
di mezzanotte nel luogo stesso dove gli Indiani si erano 
schierati a battaglia. Ciò perchè desideravo sapere se gli 
Indigeni avevano abbandonato il campo e lasciate dietro 
di sè vestigia dei danni arrecati loro dalla nostra artiglieria. 
Pensai inoltre che se fossimo riusciti ad impadronirci di due 
o tre di costoro, avremmo forse potuto riavere in cambio 
il nostro uomo. 

Scesi a terra senza strepito, ci dividemmo in due squadre, 
una delle quali era comandata dal guardastiva, l'altra da 
me, e ci avviammo, a una certa distanza gli uni dagli altri, 
verso il luogo dove erano scoppiate le prime ostilità. Essendo 
la notte assai buia, nulla vedevamo, ma ad un tratto il 
guardastiva inciampò in un cadavere. 

Ciò indusse quella squadra a fermarsi e ad aspettarci, 
giudicando di essere arrivata sul posto che cercavamo. Quan-
do fummo di nuovo tutti riuniti, pensammo di attendere 
il sorgere della luna, che secondo i nostri calcoli non 
avrebbe dovuto tardare a levarsi, per poter più facilmente 
valutare la strage fatta dalle nostre armi. Cosi facemmo, e 
quando essa comparve contammo sino a trenta cadaveri, 
dei quali due soli non lo erano del tutto perchè perdurava 
ancora in essi qualche segno di vita. Chi aveva un braccio, 



r o b i n s o n c r u s o e 

chi una gamba, chi la testa staccata dal corpo. I feriti, a 
quanto supponemmo, erano stati portati via dai loro com-
pagni. 

Allorché giudicai di aver esaurita ogni possibilità di 
indagine, mi disponevo a tornare a bordo, quando il guar-
dastiva e quelli della sua squàdra mi dissero che era loro 
intenzione andare a fare una visita al vicino villaggio dove 
immaginavano che dimorassero quei cani, come li chiama-
vano, e dove avevano ferma speranza di fare un buon 
bottino. Mi sollecitarono ad andare con loro, aggiungendo 
che sarebbe stato assai probabile trovare là Tommaso Jef-
frey, che tale era il nome del marinaio smarrito. 

Se mi avessero chiesto il permesso di intraprendere una 
simile spedizione, so ben io cosa avrei risposto. Avrei or-
dinato a costoro di tornare subito a bordo, conscio del fatto 
che non potevamo avere il diritto di affrontare un rischio 
di quel genere, nella nostra qualità di mallevadori di un 
vascello mercantile, del suo carico e della riuscita di un 
viaggio, fondata in gran parte sulle vite dei nostri marinai. 
Ma poiché mi avevano dato a vedere di essere fermamente 
decisi a quel passo, e a me null'altro avevano chiesto se 
non di accompagnarli, questa fu la sola cosa che potei 
negar loro, onde levatomi in piedi mi incamminai verso 
la scialuppa. Qualcuno di quei mariuoli cominciò ad im-
portunarmi, ma vistomi persistere nel mio rifiuto, uno di 
essi brontolò tra i denti: 

— Infine non siamo ai suoi ordini, e vogliamo andare. 
Tu vieni, Giacomo? — aggiunse rivolto ad uno dei miei. 
Io conosco uno che va, e sono io. 

— Anch'io vengo, — rispose l'interpellato. 
— Anch'io, — disse un altro, e poi un altro ancora. 
Per farla finita mi piantarono tutti eccetto uno che riuscii 
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a persuadere a non andare e il mozzo che non era venuto 
a terra con noi. 

Con quest'uomo pertanto e con lo scrivano che aveva 
partecipato anch'egli alla spedizione, tornai alla scialuppa, 
dopo aver promesso agli altri di rimanere là ad aspettarli 
per mettere in salvo coloro che sarebbero sopravvissuti a 
quella che io dipinsi loro come una folle e pericolosissima 
impresa. 

— Vedo, — dissi, — che molti di voi vogliono incor-
ili rere nella stessa sorte di Tommaso Jeffrey. 

— Eh! Non abbiamo di queste paure noi! E quant'è vero 
Iddio, torneremo indietro tutti sani e salvi! — mi risposero 
con la spensierata leggerezza propria degli uomini di mare. 

Ebbi un bel pregarli, osservando: « Figliuoli, pensate che 
le vostre vite in questo momento non sono vostre: sono, 
fino a un certo ségno, parte integrante del viaggio. Se 
vi mettete in pericolo voi, può pericolare anche il basti-
mento per mancanza d'aiuto, e dovreste renderne conto agli 
uomini e a Dio ». 

Sarebbe stato lo stesso se ijivece che a loro, avessi pre-
dicato all'albero maestro. Si limitarono a pregarmi di non 
essere in collera e mi promisero che di lì a un'ora al più 
tardi sarebbero stati di ritorno; pensavano che il villaggio 
non fosse lontano più di un mezzo miglio; ma videro poi 
che fatte due miglia non vi erano ancora arrivati. 

Insomma fecero a modo loro, ma conviene riconoscere 
che essi andavano a quella folle impresa con animo ardito 
e con spirito guerriero. Inoltre erano assai bene armati, 
poiché ciascuno di loro era provvisto di fucile, pistola e 
coltello, e quasi tutti avevano delle granate. 

A vero dire, le intenzioni di quei malandrini erano meno 
malvage di quel che divennero in seguito. Volevano soltanto 
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far bottino, mossi dalla speranza di trovare in quel paese 
molto oro. Ma una circostanza, che essi stessi non si aspet-
tavano, mise il fuoco della vendetta nei loro petti e li tra-
sformò in altrettanti demoni. 

Imbattutisi in un gruppo di case, lo presero per il villag-
gio che distava invece mezzo miglio di lì; ma accortisi poi che 
esse non erano più di una dozzina, si trovarono in grande 
imbarazzo, non sapendo dove fosse il grosso delle abitazioni, 
nè a quante queste ammontassero. Consigliatisi quindi sul 
partito cui appigliarsi, rimasero tuttavia per molto tempo 
indecisi, perchè, se era certo che piombando addosso a quegli 
Indiani addormentati li avrebbero sterminati o fatti pri-
gionieri, era però anche assai probabile che nell'oscurità della 
notte, rotta soltanto da un debole chiarore lunare, qualcuno 
avrebbe potuto sfuggire alle loro mani, nel qual caso sarebbe 
corso al villaggio svegliandone gli abitanti, che si sarebbero 
precipitati sui bianchi in grande numero per fare vendetta. 
D'altra parte se andavano avanti lasciando dormire quelli 
che dormivano, non avrebbero saputo dove dirigersi per 
trovare l'abitato. Tuttavia giudicarono che quest'ultima fosse 
la soluzione migliore, e, decisi di non molestare gli uomini 
immersi nel sonno, si spinsero avanti alla ventura. 

Dopo alquanto cammino, s'imbatterono in una vacca 
legata ad un albero; pensarono allora di servirsi di quella 
bestia come guida, perchè essa doveva certamente apparte-
nere a qualche abitante del villaggio, e una volta slegata 
si sarebbe diretta verso la stalla. Così fecero, e la vacca, 
appena libera, si diresse infatti verso l'abitato, ed essi a 
seguire la vacca. 

Il villaggio consisteva in circa duecento case o capanne, 
entro alcune delle quali convivevano unite diverse famiglie. 
Tutto era pace e silenzio. Tenuto nuovamente consiglio, de-
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cisero di dividersi in tre nuclei, ognuno dei quali avrebbe 
appiccato il fuoco a tre case in tre punti distinti. Essi poi 
si sarebbero a mano a mano impadroniti delle persone che 
avrebbero tentato di uscire dalle case per sfuggire all'in-
cendio e le avrebbero legate; non c'è bisogno di doman-
darsi come gli incendiari si sarebbero regolati nel caso che 
qualcuno di quei poveri Indigeni avesse opposto resistenza. 
Questo bel servizio avrebbero reso, una dopo l'altra, a tutte 
le case, per poi poterle saccheggiare in santa pace. Prima 
però di dare inizio a questa bella impresa, pensarono di 
fare un giro per le strade del villaggio, al fine di valutarne 
l'estensione e di vedere se il disegno che avevano conce-
pito poteva avere buona probabilità di riuscita. 

Compiuta quella breve ispezione, stabilirono, in base ai 
risultati dell'indagine fatta, che potevano benissimo mandare 
ad effetto il loro malvagio divisamento. Mentre stavano per 
iniziare l'impresa, udirono chiamarsi forte da tre loro com-
pagni che si erano spinti un poco più innanzi e li udirono 
esclamare: « Ecco là Tommaso Jeffrey! ». Accorsero tutti 
in gran fretta sul luogo e, ivi giunti, scorsero il corpo 
nudo di quel povero infelice che penzolava legato per un 
braccio da un albero, con le canne della gola tagliate. 

La vista del loro compagno ucciso li accese di tanto 
furore, che si giurarono l'un l'altro di farne orrenda ven-
detta. Fu dato tosto fuoco alle case e chi non morì tra le 
fiamme fu selvaggiamente trucidato da quei diavoli scate-
nati che andavano gridando per le vie del villaggio: « Ri-
cordatevi di Tommaso Jeffrey! » 

Mentre ciò avveniva, io che avevo visto il chiarore del-
l'incendio me ne stavo nella scialuppa tutto rattristato, e 
mio nipote, dal canto suo, avvisato dalla ciurma, era sa-
lito sul ponte, e in preda a viva preoccupazione si chiedeva 

318 



.. cHi non móft tra defiamme / i 
fu selvaggiamente trucidato... 1 

cosa stesse succedendo. Benché non disponesse più di 
molti uomini, decise di mettere in mare una seconda ^ 

scialuppa su cui salì egli stesso e che di lì a poco ci raggiunse. 
Egli si rallegrò di vederci almeno noi sani e salvi, ma 
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non potè nascondere la sua ansia circa la sorte degli altri. 
Io gli narrai quel poco che sapevo, e gli dissi che avrei 
potuto scendere io a terra con due uomini per cercare di 
raccogliere notizie; intanto egli avrebbe avuto la pazienza 
d'aspettarmi, chè non sarei stato via molto. 

Ma queste mie parole non sortirono nei riguardi di mio 
nipote miglior esito di quelle che avevo rivolto al guar-
dastiva e agli altri uomini dell'equipaggio per convincerli 
a desistere dalla loro folle impresa. 

« Non posso reggere », disse, « all'idea che la mia gente 
perisca perchè io l'ho lasciata priva di aiuto. Vadano in 
malora il bastimento, il viaggio, la mia vita, tutto; ma li 
voglio salvare ». 

Egli si dimostrò irremovibile in questa decisione ed io 
non potei fare a meno di accompagnarlo. Mandati a pren-
dere altri dodici uomini dalla nave, quanti ne erano venuti 
con la seconda scialuppa, lasciatine sei a custodia delle due 
imbarcazioni, ci avviammo quasi a passo di corsa in di-
rezione del villaggio. 

Quando vi giungemmo lo spettacolo che si parò dinnanzi 
ai nostri occhi ci riempi d'orrore. Non avevo mai assistito 
al saccheggio di un paese o alla conquista di una fortezza, 
e non credevo che l'uomo fosse capace di simili atrocità, 
quali mi toccò vedere in quella occasione. 

Le fiamme ormai avevano invaso tutto il villaggio; le 
case crollavano seppellendo sotto le macerie gli infelici che 
vi si trovavano dentro; corpi sgozzati con ampie ferite 
d'arma da fuoco giacevano a terra; alte grida si levavano 
ovunque, e gruppi di uomini e di donne che sin'allora erano 
riusciti a sfuggire alla strage, correvano come pazzi con gli 
occhi sbarrati dal terrore; numerosi colpi di moschetto echeg-
giavano qua e là. 
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Alcuni di quegli infelici vennero nella nostra direzione; 
ma quando ci scorsero fecero l'atto di fuggire anche da 
noi, credendoci animati da intenzioni non diverse da quelle 
degli altri nostri compagni. Io allora cercai di fare com-
prendere a costoro che almeno noi non eravamo venuti 
lì per ucciderli, e parve che capissero perchè si gettarono 
in ginocchio pregando che li salvassimo. 

Quello che soprattutto desideravo in quel momento era 
di rintracciare qualcuno dei nostri, per chiedere quale ra-
gione li aveva spinti a compiere quell'orribile macello, e per 
farli con ogni mezzo desistere immediatamente dal pro-
tralo più oltre. 

Finalmente vedemmo di lontano il guardastiva e lo chia-
mammo con quanto fiato avevamo in gola perchè il fra-
stuono era orribile. Egli venne verso di noi con aria di 
trionfo e, convinto che fossimo venuti a dar loro man 
forte, così disse rivolto a mio nipote: 

— Capitano, son ben contento di vedervi qui. Abbiamo 
ora rinforzi per meglio sbizzarrirci su questi cani. Voglio 
ucciderne tanti quanti capelli il povero Tommaso aveva in 
capo. Abbiamo giurato di non risparmiarne nessuno. Vo-
gliamo estirpare dalla terra tutta questa razza maledetta. 

Benché quasi senza fiato per il lungo correre che aveva 
fatto dietro le sue vittime, avrebbe continuato a parlare 
su questo tono ancora per un pezzo, se io, perduta alfine 
la pazienza, non avessi ad un tratto con la mia voce co-
perta la sua: 

— Ah cuore di tigre! Che cosa stàte facendo? Non vo-
glio che si dia più la menoma molestia ad alcuno di questi 
poveri infelici! V'intimo, se vi preme la vita, di tenere 
a freno le vostre voglie e di starvene tranquillo; altri-
menti siete spacciato! 

b 
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Quegli allora mi mostrò col dito il corpo del povero 
Jeffrey che pendeva dall'albero a poca distanza di lì, e 
aggiunse: 

— Ecco che cosa quei scellerati hanno fatto! Forse che 
il nostro compagno non merita vendetta? 

Confesso che quella vista crucciò me pure; ma pur 
tuttavia pensai che avevano spinto troppo oltre il loro 
furore, e mi vennero in mente le parole rivolte da Giacobbe 
ai suoi figli: « Maledetta la loro ira perchè fu feroce! Ma-
ledetti gli effetti di essa perchè furono crudeli! » 

Comunque vidi subito che mi sarebbe stato assai dif-
ficile mandare a compimento quanto mi ero proposto, perchè 
quando gli uomini che avevo portato con me videro il ca-
davere del loro camerata, furono presi anch'essi da furore 
e, malgrado tutti i miei sforzi, si apprestarono ad unirsi agli 
altri per aiutarli in quella carneficina da cui sino allora 
si erano astenuti. Ma il peggio fu che lo stesso mio nipote, 
lasciatosi dominare dal medesimo sentimento, mi disse in 
loro presenza: 

— Ho soltanto paura che i miei vengano sopraffatti 
da un numero eccessivo di questi scellerati isolani; ma 
quelli che si trovano qui, poiché si sono resi colpevoli 
d'assassinio, devono essere trattati da assassini e nessuno di 
loro deve rimanere vivo. 

Non ci voleva altro. Subito otto dei miei andarono ad 
unirsi al guardastiva e alla sua ciurma per partecipare a 
quell'opera di distruzione. Io allora, vedendo che ormai mi 
sarebbe stato impossibile impedire quello scempio, mi al-
lontanai addolorato e deluso, perchè sentivo che non sarei 
stato capace di sopportare la vista degli altri delitti che 
quei malvagi si apprestavano a compiere e di udire i gemiti 
delle nuove vittime che sarebbero cadute nelle loro mani. 
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Altri compagni non ebbi al ritorno che lo scrivano e 
due marinai. Fu imprudente da parte mia avventurarmi con 
così misera scorta alla spiaggia, perchè cominciando già a 
farsi giorno ed essendosi sparsa la voce della terribile scor-
reria compiuta dai nostri, quaranta indigeni si erano riu-
niti nel gruppo di case situato tra il villaggio e il mare 
per aspettare il passaggio dei loro nemici. Fu per un puro 
caso che io li evitai, altrimenti chissà cosa sarebbe avvenuto 
di me! Arrivato sano e salvo alla spiaggia, salii sulla 
scialuppa e ritornai al bastimento, rimandando poi indietro 
l'imbarcazione. 

Appena fui a bordo., vidi levarsi più vicino alla costa 
una grande colonna di fumo e udii distintamente numerosi 
colpi di moschetto. Seppi poi che sulla via del ritorno 
i marinai avevano assalito anche i quaranta uomini 
che li attendevano, uccidendone parecchi e incendiando 
le case. 

Quando la scialuppa che mi aveva condotto alla nave 
toccò di nuovo la costa, già i nostri stavano giungendo alla 
spiaggia, ma non tutti insieme, bensì alla spicciolata, di 
guisa che pochi uomini risoluti sarebbero bastati a distrug-
gerli. Per loro buona sorte, tanta era la paura che le 
loro gesta avevano infuso negli Indigeni della contrada, 
che cento di questi sarebbero, credo, fuggiti alla sola vista 
di quattro o cinque di quei forsennati marinai. L'atterri-
mento e la sorpresa da parte dei nativi furono tali che 
non si difesero quasi, onde tutti gli assalitori ritornarono 
con le loro gambe alla nave. 

La scorreria poteva finire anche peggio, ma in me per-
durava la stizza contro quella gente e in particolar modo 
contro mio nipote che, secondo me, aveva mancato al suo 
dovere di capitano per aver messo a repentaglio un carico 
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di cui si era fatto mallevadore e per aver gettato fuoco 
anziché acqua sul cieco furore del suo equipaggio. 

Alle mie rimostranze rispose con molto rispetto: « Che 
vuoi!? A vedere il cadavere di quel povero marinaio, tru-
cidato in modo così crudele e barbaro, non mi sentii più 
capace di padroneggiarmi e di domare la mia ira. Capisco 
che come comandante di un bastimento non avrei dovuto 
comportarmi così, ma come uomo non potei contemplare 
quello spettacolo senza sentirmi rivoltare e desiderare ampia 
vendetta ». 

Quanto agli altri, non erano miei subordinati; ed essi che 
lo sapevano anche troppo bene, non si diedero affatto 
pena di aver provocato il mio risentimento. 

Quella spedizione punitiva aveva valso la morte di 
almeno centocinquanta tra uomini, donne e fanciulli e la 
distruzione completa di tutte le case. Quanto al povero 
Tommaso Jeffrey, a cui quella strage non aveva certo reso 
nessun servizio, fu tirato giù dall'albero e seppellito. 

PARTENZA DAL MADAGASCAR 
E AMMUTINAMENTO 

Il dì seguente sciogliemmo le vele e riprendemmo il viag-
gio. Per molti giorni ancora si parlò della scorreria com-
piuta e, mentre i marinai la decantavano, io non mancai 
di ribadire il giudizio che già più volte avevo espresso su 
di essa. Era vero, dissi, che Jeffrey era stato ucciso dagli 
Indiani, tuttavia era anche vero che Jeffrey aveva vio-
lata per primo la tregua cercando di sedurre una giovane 
del paese. Ma il guardastiva protestò affermando che erano 
stati i nativi che l'avevano violata per primi scagliando su 
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di loro un gran numero di frecce, e che se Jeffrey si era 
presa qualche libertà con quella fanciulla, non era questa 
una ragione sufficiente per ucciderlo, e in un modo così 
barbaro. « Noi », diceva, « non abbiamo fatto niente di 
meno del giusto e di quanto le leggi divine consentono 
di fare contro gli assassini ». 

Almeno quell'avventura avesse loro insegnato qualcosa: 
ad essere cioè più cauti per l'avvenire; invece nulla di tutto 
questo, a conferma del detto che gli uomini non sanno 
trarre profitto dall'esperienza. 

Eravamo diretti al golfo Persico e di lì alla costa del 
Coromandel. Dovevamo toccare solo di sfuggita Surate, ma 
lo scrivano contava di fermarsi alla baia del Bengala. Orbene, 
fu appunto durante la sosta nel golfo Persico che alcuni dei 
nostri, arrischiatisi a terra dal lato arabo del golfo, furono 
all' improvviso assaliti da quella popolazione. Nello scontro 
cinque marinai vennero catturati e se non trovarono la 
morte furono certamente ridotti in schiavitù. Gli altri non 
ebbero modo di liberare i loro infelici compagni, che anzi 
poterono dirsi fortunati se riuscirono a riguadagnare la 
scialuppa e ad allontanarsi in tutta fretta dalla spiaggia. 

Tale incidente mi offrì l'occasione di osservare come 
non fosse quella se non la giusta punizione del Cielo per le 
crudeltà commesse. Il guardastiva se la prese assai calda 
e mi ridusse al silenzio affermando che nessuno di quei 
cinque uomini aveva partecipato al « massacro » del Mada-
gascar, e appoggiò la voce sulla parola « massacro » per-
chè era questa l'espressione che io usavo sempre in tal 
caso e che gli faceva perdere la pazienza. 

Ma le mie frequenti prediche fatte loro su quest'ar-
gomento ebbero conseguenze peggiori di quanto m'aspet-
tavo, perchè un giorno il guardastiva, che era stato a 
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capo di quella scellerata impresa, venne da me e mi disse 
in tono assai brusco: 

— Mi pare che quell'incidente del Madagascar lo tiriate 
in ballo troppo spesso. Le vostre osservazioni al riguardo sono 
affatto ingiuste ed hanno stancato tutti noi e me in par-
ticolare. Voi infine non siete nulla di più di un semplice 
passeggero su questo bastimento; non siete investito di alcun 
comando e non avete nessun interesse nel viaggio che si 
fa; onde non siamo obbligati a tollerare i vostri continui 
sermoni. Sappiamo noi che non coviate nella vostra testa 
qualche cattiva intenzione? Se ritornati in Inghilterra non 
vorrete intentarci qualche processo? Pertanto, qualora non 
risolviate di farla finita e di non atteggiarvi più a giudice 
delle nostre azioni, vi metterete nei guai, state sicuro, perchè, 
parlandovi schietto, qui non spira troppa buona aria per voi. 

Lo ascoltai con pazienza finché avesse finito, poi gli 
risposi: 

— Non nego di essermi opposto al « massacro » del 
Madagascar, chè continuerò sempre a chiamarlo così, e di 
non aver tralasciato occasione per dire liberamente il mio 
parere intorno ad esso, benché non alludessi più a voi che 
a tutti coloro che ebbero parte nell'impresa. Ch'io non sia 
investito di funzioni di comando, è vero, ed infatti non mi 
sono mai arrogato l'esercizio di alcun atto d'autorità. Sol-
tanto ho detto chiaramente come la pensavo su cose che ci 
riguardavano tutti in comune. S'io abbia poi o no un 
interesse in questo viaggio, non è affar vostro. Posso per 
altro dirvi che fra i proprietari del bastimento sono uno 
dei maggiori, e che perciò ho diritto di parlare anche di più 
di quanto l'abbia fatto finora, senza credermi in obbligo di 
renderne conto a voi né a nessun altro, — e qui veramente 
cominciava a venirmi la mosca al naso. 
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Il guardastiva se ne andò borbottando qualcosa tra i 
denti ed io credetti che l'incidente fosse chiuso. 

Invece le cose dovevano svolgersi altrimenti. Quando ci 
trovammo lungo la costa del Bengala, io, desideroso di visitare 
la città, scesi a terra in compagnia dello scrivano. Al-
lorché verso sera mi disponevo a rientrare a bordo, unò degli 
uomini della scialuppa mi venne incontro e mi disse: « Se 
contate di ritornare sulla nave, vengo a risparmiarvi l'in-
comodo del viaggio, perchè la nostra gente ha l'ordine di 
non accogliervi nella scialuppa ». 

Rimasi oltremodo sorpreso a quel discorso, e dopo aver 
congedato il marinaio, aspettai lo scrivano a cui, non appena 
fu giunto, raccontai l'accaduto. Messolo così al corrente 
della faccenda, lo pregai di recarsi subito a bordo per 
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informarne mio nipote, intanto avrei atteso sulla spiaggia. 
Ma la scialuppa entro la quale si trovava lo scrivano era 

appena arrivata a destinazione, che già dal fianco del basti-
mento se ne distaccava un'altra in cui aveva preso posto 
il capitano, perchè nel frattempo sulla nave le cose erano 
precipitate. 

Ecco quanto era avvenuto, come appresi dalla bocca stessa 
di mio riipote. 

Dopo che fui sceso a terra, il guardastiva si recò dal ca-
pitano e gli disse che era stato bene che io avessi lasciato di 
mia volontà il bastimento, altrimenti si sarebbero visti 
costretti a farmelo lasciare con la forza. 

« Vi preghiamo di osservare », continuò, « che ci siamo 
imbarcati per servire sotto di voi. A quest'obbligo noi non 
abbiamo mai inteso venir meno; ma se il signor Robinson 
non accetta di sgombrare il bastimento e se voi, capitano, 
non lo costringete a far questo, sgombriamo dal bastimento 
noi, perchè non vogliamo più viaggiare in sua compagnia. 
Questo lo dico a nome di tutti ». 

Così dicendo si voltò verso l'albero maestro intorno al 
quale si era andata riunendo l'intera ciurma che, come 
ad un segnale convenuto, ripetè la parola « tutti » ad una 
sola voce. 

Mio nipote, uomo dotato di grande prontezza di mente 
e di spirito, capì che quello non era il momento di fare la 
voce grossa e che invece occorreva prendere le cose con 
calma. Egli non aveva dimenticato le obbligazioni che 
aveva verso di me, e non gli reggeva il cuore di farmi la-
sciare il bastimento: soprattutto poi non sapeva come io 
l'avrei presa. Cercò quindi di sedare i bollenti spiriti di 
quella gente con parole cortesi, dettate dal buon senso e 
dalla ragionevolezza, sforzandosi di far loro comprendere 



^ ROBINSON CRUSOE 

come quella richiesta fosse ingiusta e avventata. Ma il suo 
fu fiato sprecato, perchè quelli tennero duro e ripeterono di 
essere pronti a sbarcare se io fossi tornato a bordo. 

Mio nipote allora scese a terra per parlarmi, ed io fui 
ben contento di vederlo giungere, perchè avevo paura che 
quei cialtroni potessero impadronirsi del capitano e, Sciolte 
le vele, lasciarmi privo di ogni cosa in quella remotissima 
contrada. Fortunatamente non spinsero le cose sin là, ma 
certo la situazione restava per me assai critica. 

Quando mio nipote mi ebbe raccontato per filo e per 
segno ciò che era avvenuto a bordo, io gli dissi: « Non 
starti ad affliggere. Rimarrò su questa spiaggia. Soltanto 
ti prego di mandarmi qui le mie cose e di provvedermi 
di una sufficiente somma di denaro. Quanto al resto pen-
serò io a tornare in Inghilterra come meglio potrò ». 

La necessità di lasciarsi dettar legge dai propri subor-
dinati è sempre una pillola dura a inghiottirsi, e mio ni-
pote sentì tutto il profondo dolore di non potersi opporre 
alla mia decisione. Ma non c'era altro da fare e bisognava 
rassegnarsi. 

Dopo avermi abbracciato con le lacrime agli occhi ed 
avermi augurato buona fortuna, tornò a bordo del ba-
stimento, dove fece noto ai marinai che suo zio aveva ce-
duto alla loro prepotenza e mandava a ritirare il suo 
bagaglio. La sedizione ebbe allora subito termine e l'e-
quipaggio tornò all'antica obbedienza. 

ACQUISTO D'UN BASTIMENTO 

Mi trovavo ora solo nella parte più remota del mondo, 
a circa tremila leghe più lontano dall'Inghilterra di quanto 

î assSSSP® mssBàUS 



^ ROBINSON CRUSOE 

lo ero nella mia isola. È vero che di lì avrei potuto tornare 
in patria attraverso i paesi del Gran Mogol, i deserti del-
l'Arabia, l'Italia e la Francia, ma era certo un viaggio 
non indifferente. Avrei anche potuto aspettare un vascello 
che mi conducesse a Sumatra e colà imbarcarmi diretta-
mente per l'isola britannica, ma io non avevo nessuna 
relazione con la Compagnia delle Indie Orientali e mi 
sarebbe stato difficile, non munito di una licenza della 
Compagnia stessa, trovar posto su uno di quei bastimenti. 

Stando sulla spiaggia ebbi il cruccio di veder spiegare 
le vele alla mia nave senza di me; amarezza credo che 
pochi uomini hanno provata, se non qualche passeggero 
imbarcatosi incautamente su di un legno pirata e piantato 
a terra per non aver saputo adattarsi alla barbara vita di 
quella gente. Io però non ero solo, perchè avevo con me uno 
scritturale del bastimento, che mio nipote era riuscito a con-
vincere a rimanere in mia compagnia, e un servo che gli 
apparteneva e a cui egli aveva rinunciato in favor mio. 

Con questi due compagni di sventura presi alloggio in 
casa di una Inglese che aveva per ospiti diversi mercanti: 
alcuni Francesi, due Italiani, credo ebrei, ed uno mio com-
patriota. Così sistemato non potevo dire di passarmela male. 

Mio nipote mi aveva lasciato mille quadruple e una 
vistosa credenziale. Usai subito di questi capitali e li con-
vertii in bellissimi diamanti, che erano il genere di ric-

» chezza più adatto al caso mio, in quanto avrei potuto 
sempre portare tutti i miei averi con me. 

Dopo nove mesi di soggiorno in quella contrada, du-
rante i quali mi ero a lungo occupato della possibilità di 
tornare in Inghilterra, l'Inglese mio compagno d'alloggio 
venne da me a propormi un affare. 

«Siamo in un paese», disse, «dove chi si intende di 



commercio può fare denari a bizzeffe. Con un migliaio di 
sterline per ciascuno possiamo benissimo noleggiare un va-
scello mercantile. Voi ne sarete il capitano, io sarò l'am-
ministratore del traffico e imprenderemo un viaggio di com-
mercio ai porti della Cina. Infatti cosa stiamo a far qui? 
Tutto l'universo è in moto, tutto è operoso; soltanto noi 
siamo destinati a far nulla? ». 

Ci volle tuttavia del tempo per trovare il vascello e 
trovatolo, per mettere insieme il numero d'uomini sufficiente 
a condurlo; ma alla fine riuscimmo a fare un buon acquisto 
e a procurarci un discreto equipaggio, composto di tre inglesi, 
alcuni olandesi e per il resto di Indiani. 

La prima tappa del nostro viaggio fu Sumatra; di là 
ci recammo al Siam, dove scambiammo alcune delle nostre 
mercanzie con arrack e con oppio, grandemente apprezzato 
dai cinesi che in quel tempo se ne trovavano privi; in-
fine toccammo Suskan, e dopo otto mesi di navigazione 
fummo di ritorno alla costa del Bengala, soddisfatti dei 
risultati della nostra prima spedizione. 

Mi era accaduto spesso di notare che gli Inglesi si me-
ravigliano come gli ufficiali che la Compagnia spedisce nelle 
Indie e come i mercanti che negoziano in quei paesi riescano 
a mettere insieme in poco tempo, talvolta in un solo viaggio, 
delle grandi fortune. Tale fatto non dà motivo a sorpresa ed 
è perfettamente spiegabile, quando si pensi agli innumerevoli 
porti e piazze di libero scambio che esistono colà, e tanto 
più se si consideri che in quei porti e piazze è tanta la 
richiesta di prodotti forestieri che non manca mai l'occa-
sione di contrattarli con altre mercanzie o di venderli a 
denaro contante. 

In sostanza il nostro viaggio non poteva aver esito mi-
gliore ed io avevo guadagnato molto denaro. Ma non 
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era certo questa facilità di guadagno che mi spingeva a viag-
giare, poiché ero già abbastanza ricco, quanto piuttosto il 
desiderio di vedere sempre nuove terre. Tanto più ora 
che mi trovavo in una parte del globo che non avevo 
mai visto e che mi era stata più decantata, ero deciso a non 
stare mai fermo, sicché un giorno avrei potuto dire d'aver 
visitato tutti i luoghi che meritavano di essere conosciuti. 

Quanto al mio socio, invece, egli era animato dallo spirito 
del vero e proprio trafficante, che quando si avventura in un 
viaggio si propone un unico scopo: di far più denaro che può. 
Egli si sarebbe volentieri adattato a far la vita del cavallo 
da vettura: avanti e indietro, fermandosi sempre agli stessi 
stallatici. Io, al contrario, la pensavo più da spensierato ra-
gazzo che non vorrebbe mai vedere la stessa cosa due volte. 
Per di più fantasticavo spesso di tornarmene a casa, ma 
per le vie più strane e tortuose. 

Un giorno, che ero appunto immerso in questi pensieri, 
venne a trovarmi il mio amico per propormi un viaggio 
verso Batavia e Ceylon, al fine di provvederci di garofano. 

Non ci volle molto per metterci d'accordo, e quan-
tunque quell'itinerario non mi sembrasse abbastanza lungo 
per le mie brame di vagabondaggio, accettai la proposta 
perchè il muoversi era comunque per me sempre preferi-
bile allo stare fermo. 

Partiti dunque, fummo a Borneo e ad altre isole di 
cui non ricordo il nome. Di lì a cinque mesi eravamo già 
di ritorno al Bengala, dove vendemmo le nostre droghe, 
consistenti soprattutto in garofano e in noci moscate, ai 
trafficanti persiani che se le portarono con loro nel golfo. 

Avevamo guadagnato in quella spedizione il cinque per 
uno, e mentre ci dividevamo il ricavato, il mio socio mi 
chiese se quello non era un argomento sufficiente per con-
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vertirmi alla vita del mercante; al che io risposi che, nel 
caso ciò fosse avvenuto, egli non avrebbe mai potuto imma-
ginare sino a qual punto avrei potuto arrivare col mio 
zelo di convertito. 

« Se mai mi accada di vincere la mia indolenza per gli 
affari », gli dissi, « vecchio come sono, mi vedrete con-
durvi qua e là per tutte le parti del mondo sino a stan-
carvi, perchè se arrivo a mettermici dentro con entusiasmo, 
non vi lascio più quieto ». 

Di lì a qualche tempo arrivò al Bengala, proveniente 
da Batavia, un bastimento olandese. Il capitano fece sapere 
che era sua intenzione venderlo, perchè, secondo quanto 
diceva, l'equipaggio era stato decimato dalle malattie ed 
ora non era più sufficiente per condurre il vascello. 

Saputa la cosa, noi stabilimmo di comprarlo e ne sbor-
sammo il prezzo al capitano con l'idea di tenerci la ciurma 
per aggregarla a quella che già avevamo. Ma appena essi 
ebbero ricevuto non già i loro salari, bensì, come sapemmo 
più tardi, la propria parte del denaro da noi versato al 
capitano per il bastimento, se la svignarono e non si la-
sciarono più trovare. Dopo averli alquanto cercati, ci fu 
detto che eran partiti tutti insieme per terra alla volta di 
Agra, citta capitale del Gran Mogol, da dove avrebbero 
raggiunto il golfo Persico. Apprendemmo poi che tutti 
costoro erano fior di furfanti, e che colui che si faceva 
passare per capitano non era in realtà che il cannoniere. 
Pare che durante il viaggio venissero assaliti da alcuni 
Malesi che uccisero il vero capitano e una parte dell'equi-
paggio. Undici sopravvissuti decisero allora di fuggir via 
col bastimento stesso e di venirlo a vendere al Bengala, 
dopo aver lasciato a tradimento sulla spiaggia cinque uf-
ficiali. 
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Così stavano in realtà le cose, ma ad ogni modo noi 
eravamo venuti onestamente in possesso del bastimento; 
benché, a pensarci meglio, debba confessare che non ci 
eravamo dati briga di appurare le affermazioni di quei mani-
goldi. Ci era stato mostrato un regolare contratto d'ac-
quisto che noi credemmo in buona fede valido, perchè mai 
avremmo sospettato che ci fosse sotto un imbroglio. 

VIAGGIO IN CINA 

E CONSEGUENZE DELL' INCAUTA COMPERA 

DEL BASTIMENTO 

Dopo circa sei anni, durante i quali facemmo col vascello 
comprato vari viaggi, decidemmo di recarci nel Siam e in 
Cina per acquistare del riso. 

Per un lungo tempo i venti contrari ci costrinsero a bor-
deggiare le isole dello stretto di Malacca, e quando alla 
fine uscimmo da quel difficile tratto di mare, ci accor-
gemmo che il nostro legno aveva sofferto una grave falla. 
Si trattava di cercare un qualche porto e il mio socio, 
aissai pratico di quei luoghi, ordinò al capitano (avevamo no-
minato a quell'ufficio un inglese di nome Jompson, perchè 
io non mi ero sentito di assumere un incarico così gravoso) 
di dirigersi alla volta del fiume Cambogia. 

Sboccava esso nel lato settentrionale della gran baia che 
conduceva al Siam, e alla sua foce ci fermammo per ripa-
rare l'avaria. 

Nell'attesa noi scendevamo spesso a terra per provve-
derci di viveri. Durante una di queste gite fui avvicinato 
da un Inglese, cannoniere a bordo di una nave mercantile 
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costrinsero a 

isole dello strettoVyò'-

della Compagnia delle Indie Orientali, che si trovava al-
l'ancora in quelle stesse acque. 

— Signore, — mi disse, — noi non ci conosciamo, ma 
ho da comunicarvi qualcosa che vi riguarda. 

Gli chiesi stupito di che cosa si trattasse ed egli mi 
rispose: 

— Spero bene che lascerete subito queste spiagge non 
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appena vi dirò che non più di cinque leghe da qui so-
no all'ancora due grosse navi mercantili inglesi e tre 
olandesi. 

— E perchè lo dovrei fare? — protestai. 
— Davvero non capisco, — replicò il mio misterioso 

interlocutore, — come un uomo che ha tali matasse da 
sbrogliare quali avete voi, venga in un porto senza prima 
informarsi qual sorta di legni vi stiano all'ancora e vedere 
se sia in caso di cimentarsi con essi. Perchè suppongo 
che non vi immaginerete certo di poter tener testa alle navi 
di cui vi ho parlato. 

Confesso che questo incomprensibile discorso un po' 
mi divertiva e un po' mi metteva addosso una certa paura. 

— Caro il mio galantuomo, — dissi tra l'impaziente 
e l'irrequieto, — se non mi fate la grazia di spiegarvi più 
chiaramente, non so davvero che pericoli abbia a temere 
da vascelli inglesi o olandesi. Non sono un contrabbandiere 
e quindi non possono farmi alcun male. 

Quello atteggiò le labbra a un mezzo sorriso e concluse: 
— Ebbene, signore, se vi ritenete tanto sicuro, siete 

padrone di provare. Mi spiace che la Provvidenza vi abbia 
accecato al punto di non accettare un consiglio d'amico. 
Ad ogni modo siate certo che se non prendete speditamente 
il largo, vi vedrete con la prossima marea assalito da 
cinque scialuppe, piene d'uomini bene armati; e se vi ag-
guantano rischiate con tutta probabilità di essere impiccato 
come pirata, chè se poi lo meritiate o no lo esamineranno 
in seguito. Avrei sperato, signore, di essere ricevuto meglio, 
dal momento che vi ho reso un così importante servizio. 

Io protestai dicendo che la gratitudine non mi faceva 
certo difetto e aggiunsi che ero pronto a salpare, ma che 
prima di andarmene avevo diritto di sapere qual era il 
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vero motivo che poteva spingermi a quella precipitata ri-
soluzione. 

— Ho qui con me un marinaio olandese che è al cor-
rente di tutti i particolari di questa storia, ma poiché non 
c'è tempo da perdere, vi racconterò per sommi capi quel 
che so io. Voi foste col bastimento su cui vi trovate ora 
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a Sumatra; il capitano del bastimento e tre dei suoi furono 
trucidati dai Malesi; voi e quelli che erano a bordo in 
vostra compagnia fuggiste con un legno non vostro e vi 
buttaste a fare i corsari. Orbene, se non vi date d'attorno, 
sarete presi tutti e giustiziati senza metterci su nè olio 
nè sale, perchè l'uso dei legni mercantili, come certo sa-
prete, è quello di non fare lunghi processi ai pirati, se 
arrivano ad averli nelle loro mani. 

— Questo si chiama parlare chiaro! — esclamai io allora, 
— e ve ne sono a obbligato. Benché sappia di non avere 
sulla coscienza le gravi colpe che mi attribuite, perchè il 
vascello fu acquistato regolarmente, pure mi terrò all'erta. 

— Tenervi all'erta? — osservò l'Inglese. — Ma, mio 
caro signore, l'unica cosa che vi rimane da fare è di par-
tirvene subito approfittando della marea che tra poco sa-
lirà, perchè altrimenti non garantirei della vostra vita nè 
di quella dei vostri compagni. 

Io lo ringraziai del suo buon cuore e dei suoi buoni 
consigli e gli chiesi come avrei potuto ricompensarlo. 

Egli mi disse allora di andar debitore di diciannove 
mesi di paga al capitano del suo bastimento e l'Olandese 
di sette. Se io glieli avessi abbuonati essi mi avrebbero se-
guito. 

— Se poi, — aggiunse, — vi convincerete che vi ho detto 
la verità e che ci andate debitore della vostra vita, della 
salvezza del bastimento e di quella di tutta la vostra gente, 
allora ci rimetteremo alla vostra discrezione. 

Io ero deciso a partire anche se la falla non era ancora 
stata turata del tutto, ma fortunatamente appena misi piede 
a bordo mi si avvertì che i lavori di riparazione eran 
finiti giusto allora. Diedi immediatamente l'ordine di levar 
l'ancora e di sciogliere le vele e, mentre il vascello si stava 
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staccando da terra, misi al corrente il mio socio, che mi 
avevo chiesto stupito il perchè di quella improvvisa deci-
sione, di tutta la faccenda. 

Poco dopo un marinaio ci venne ad avvertire che ci sta-
vano dando la caccia. Si trattava di cinque scialuppe cariche 
d'uomini. Io radunai allora tutto l'equipaggio, raccontai loro 
succintamente come stavano le cose e chiesi se erano pronti 
a difendere noi e se stessi. Ad una voce mi risposero di 
sì, per la qual cosa ci preparammo a dare battaglia. 

Alcune salve di cannone misero subito fuori combat-
timento una delle scialuppe, il cui equipaggio fu costretto 
a salvarsi a bordo di un'altra. Ma poiché i nostri nemici 
non parvero per questo desistere dalla lotta e continuavano 
a correre verso di noi, rifiutando di accogliere le nostre of-
ferte di tregua che non avevamo mancato di fare ser-
vendoci della bandiera parlamentaria, ci vedemmo costretti 
a sparare di nuovo e un'altra imbarcazione affondò. Parte 
degli occupanti di questa furono salvati dai nostri stessi 
marinai che furono lesti a calare in mare una barca, a pren-
dere alcuni di quegli infelici e a risalire a bordo prima 
che sopraggiungesse il resto delle scialuppe. Quando tutti 
furono di ritorno, spiegammo le vele ed eravamo già in 
alto mare allorché ci accorgemmo che le altre tre imbarca-
zioni avevano desistito dalla caccia. 

Trovammo allora il tempo di interrogare l'Olandese e di 
sapere, da lui tutta quanta la storia. Egli faceva parte del-
l'equipaggio del nostro bastimento ed era uno di quelli che 
erano stati abbandonati a tradimento dagli altri sulla spiaggia 
di Malacca. Dopo molte peripezie era arrivato a Batavia, 
dove si era incontrato con due compagni del falso capitano 
da lui fuggiti durante il viaggio ad Agra. Costoro raccon-
tarono che il vascello era stato venduto al Bengala, e fin 
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qui dissero la verità; ma poi attaccarono al loro racconto 
questa bella frangia: che cioè esso era stato venduto a una 
masnada di pirati, i quali andavano corseggiando i mari so-
vra di esso, e che sino a quel momento avevano già predato 
un legno inglese e due olandesi carichi di tesori. 

Rimaneva ora da stabilire a qual partito ci saremmo ap-
pigliati. Indubbiamente avevamo fatto bene a difenderci, 
perchè, pur essendo dalla parte della ragione, se ci fossimo 
lasciati prendere saremmo stati certamente giustiziati, dato 
che tutte le prove erano contro di noi. Per quanto riguar-
dava il futuro, il mio socio era del parere di ritornare 
subito al Bengala e, una volta giunti colà, di far valere 
legalmente i nostri diritti. Ma questa soluzione presentava 
molti pericoli, perchè eravamo assai lontani da quel porto 
e certamente gli Inglesi e gli Olandesi ci avrebbero data 
la caccia. Risolvemmo allora di attenerci al nostro primitivo 
progetto: di procedere cioè verso la costa del Tonchino e di 
lì alla Cina, e nel frattempo di cercare il modo di disfarci 
di quel malaugurato vascello, per tornare poi indietro 
con qualche legno che avremmo potuto acquistare in una 
di quelle contrade. 

NUOVO METODO DI DIFESA 
E ARRIVO ALL'ISOLA DI FORMOSA 

Al pensiero del pericolo che avevamo corso mi sen-
tivo gelare il sangue nelle vene; a ciò si aggiungeva un 
profondo avvilimento poiché, malgrado tutte le avventure 
che avevo passate, non mi era mai capitato di venir in-
seguito come un ladro. Come se ciò non bastasse, occorreva 
sempre stare all'erta e fuggire le altre navi quasi fossimo 
stati davvero dei corsari. 

I 
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Giunti alla costa del Tonchino, giudicammo opportuno 
gettar 1! ancora alla foce di un piccolo fiume per vedere se 
ci riusciva, o per terra o inviando una scialuppa lungo la 
spiaggia, scoprire quali bastimenti si trovassero in quei 
paraggi. Fu proprio a questa precauzione che dovemmo la 
nostra salvezza. 

Quando arrivammo non vi era alcun naviglio europeo 
nella baia di Tonchino, ma la mattina appresso vi entra-
rono due vascelli olandesi e un terzo, pure olandese, ci 
passò alla distanza di circa due leghe; dopo mezzogiorno 
poi gli succedettero due legni inglesi che tenevano la me-
desima via. Tutto quel movimento non era certo salutare 
per noi e sentivamo che la nostra posizione non era sicura. 

Quando la nostra scialuppa scoperse costeggiando che le-
gni nemici ci circondavano da ogni lato, si era spinta 
verso la punta di terra oltre la quale si apriva la grande 
baia di Tonchino. Gli abitanti di quella contrada erano 
gente selvaggia e barbara, qualità che una sola delle loro 
usanze bastava a dimostrare: l'usanza cioè, nel caso che un 
vascello avesse la sfortuna di naufragare sulla loro spiaggia, 
non soltanto di impadronirsi del legno naufragato, ma di 
far prigionieri o schiavi gli uomini che vi si trovavano a 
bordo. Di tale lor inumano costume non tardammo ad avere 
un luminoso saggio, come ora narrerò. 

Malgrado fossimo riusciti, come dissi più sopra, a tu-
rare la falla che il nostro bastimento aveva sofferto, tuttavia 
esso non era completamente in sesto; decidemmo quindi di 
approfittare di quella sosta per tirarlo in secco, vuotarlo delle 
cose che si trovavano a bordo e rimondarne il fondo, al 
fine di giungere finalmente a scoprire dove la falla esatta-
mente si trovasse, e se per caso ve ne fosse più d'una. 

Gli abitanti che non avevano mai veduto nulla di simile, 
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accorsero alla spiaggia e, poiché il nostro bastimento stava 
inclinato su un fianco, non accorgendosi degli uomini che 
stavano dall'altra parte lavorando alla carena, conclusero to-
sto che il legno era naufragato. Bastò questo per costoro. 
Di lì a due o tre ore ritornarono in un centinaio a bordo 
di una dozzina di barconi, con l'intenzione di salire sul 
vascello e di saccheggiarlo, e se avessero trovato qualcuno 
di noi, di condurlo schiavo al loro re. 

Avvicinatisi al bastimento e aggiratolo, ci scopersero 
tutti intenti a lavorare intorno alla parte esterna della ca-
rena e del fianco posto verso il mare, lavando, spalmando, 
calafatando, compiendo insomma tutte le operazioni con-
suete e ben note a chi si intende di navi. Essi rimasero 
a contemplarci per qualche tempo e noi, a nostra volta, 
li guardavamo sorpresi, perchè non immaginavamo quale 
progetto li avesse spinti sin lì. Ad ogni buon conto deci-
demmo di stare in guardia. Alcuni di noi entrarono nel 
bastimento e calarono a quelli che si trovavano nelle scia-
luppe a lavorare, armi e munizioni, affinchè si potessero di-
fendere se ve ne fosse stata la necessità. Vedemmo poi che 
la necessità ci fu, e mai così grande come allora, perchè quei 
mascalzoni, dopo essersi brevemente consultati tra loro, pare 
sentenziassero che il nostro bastimento doveva essere nau-
fragato. Probabilmente pensarono che noi ci dessimo d'at-
torno per salvarlo ed anzi, quando ci videro calare nelle 
scialuppe i moschetti, ritennero che stessimo ricuperando il 
nostro carico. In base a queste congetture, essi, secondo il 
loro costume, conclusero di aver diritto ad impadronirsi 
del vascello e dei suoi naviganti. 

Poiché i selvaggi stavano avanzando in linea di batta-
glia, i marinai che non si trovavano a bordo cominciarono 
a gridar forte per chiedere ordini. Io comandai tosto ai 
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lavoranti di atterrare le armature che erano state drizzate 
per eseguire le riparazioni, e a quelli delle scialuppe di 
abbandonarle e di salire tutti sul vascello. Ma nè gli uni 
nè gli altri poterono eseguire tale ordine prima che i Ton-
chinesi fossero loro addosso: già due barconi avevano inve-
stito una scialuppa e i selvaggi si accingevano ad impadro-
nirsi degli occupanti. 

Il primo dei nostri che agguantarono fu un Inglese, 
pezzo d'uomo nerboruto e muscoloso, il quale, con mia 
grande sorpresa, non solo non adoperò il moschetto che te-
neva in mano, ma anzi lo lasciò cadere. Io, in cuor mio, gli 
diedi del pazzo, ma non tardai ad accorgermi che egli 
sapeva il fatto suo meglio di quello che avrei creduto. Af-
ferrato con quanta forza aveva uno dei suoi aggressori, 
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10 trasse dentro la scialuppa, ove, presolo per le orecchie, 
gli fece battere così violentemente la testa contro il para-
petto che cadde a terra morto. Intanto un Olandese che 
gli stava vicino, preso su il moschetto che il compagno 
aveva lasciato cadere, si diede a lavorare tanto bene col 
calcio dell'arma che fece stramazzare cinque nemici che si 
accingevano ad entrare nella scialuppa. Ma che valeva tutto 
questo? La sproporzione delle forze era troppo grande. 
Tuttavia uno stratagemma, che ci fece poi ridere di cuore, 
diede ai nostri una completa vittoria. 

Al momento dell'attacco il nostro carpentiere, che si 
apprestava a spalmare il fianco esterno del bastimento e a 
incatramare le commessure, aveva dinnanzi a sè due cal-
daie, che gli eran state portate appunto allora nella scia-
luppa, una piena di pece bollente, l'altra di un miscuglio di 
olio, d'acqua ragia, di cera e di altre sostanze del genere. Nel 
tempo stesso l'aiutante del carpentiere teneva in mano un 
grosso mestolo con cui distribuiva il fumante liquido agli 
operai intenti al lavoro. Costui che si trovava al parapetto 
nel momento in cui due nemici si accingevano ad entrare 
nella scialuppa, pensò di battezzarli col contenuto di 'una 
di quelle caldaie. Ambedue gli attaccanti, mugghiando come 
buoi e mezzo pelati, saltarono precipitosamente in acqua e 
desistettero dall'impresa. 

« Bravo! Bravo! Giacomo! » gridò il carpentiere e intinto 
egli pure un grosso pennello nella pece, si diede ad aiutare 
11 suo garzone. Tra l'uno e l'altro fecero piovere su quei 
disgraziati una tale quantità di liquido bollente, che di 
quanti uomini si trovavano in quei barconi non ve ne 
fu uno solo che non si desse a fuggire urlando come un 
ossesso. Benché il dolore faccia gridare tutti gli abitanti 
della terra, ogni popolo, come ha una sua propria lingua, 
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così ha una propria maniera di gridare. Le grida di quei 
selvaggi rassomigliavano assai agli ululati dei lupi che avevo 
udito alle frontiere della Linguadoca. 

Non mi compiacqui mai tanto in vita mia per una vit-
toria come allora, sia perchè era giunta inaspettata, sia 
perchè era stata ottenuta senza spargimento di sangue, se 
si eccettua il selvaggio ucciso dall'Inglese. La vittima fu 
una sola, ma io ne ebbi ugualmente dispiacere, perchè ri-
fuggivo sempre dall'uccidere, tanto più nel caso di quei 
selvaggi che si erano avventurati in un'impresa da essi rite-
nuta giusta e a cui sarebbe stato impossibile fare intendere 
la ragione, e mi addoloravo di trovarmi sempre nella triste 
necessità di ammazzare dei nostri simili per salvare noi 
stessi. 

Ma per tornare alla mia storia, il mio socio ed io, 
aiutati dai marinai rimasti a bordo, fummo lesti a rad-
drizzare quasi del tutto il vascello e a rimettere i cannoni 
al loro posto. Anzi il cannoniere avrebbe voluto che or-
dinassi agli uomini della scialuppa di tirarsi in disparte per 
inviare una fiancata ai fuggitivi; ma io mi opposi, convinto 
che non sarebbe stato necessario far uso delle armi e che un 
secondo attacco, se veniva, avrebbe potuto benissimo essere 
respinto con lo stesso sistema del primo. In realtà il nemico 
fu tanto persuaso del saluto fattogli che non ardì attac-
care una seconda volta. Anzi, vedendo la nostra nave gal-
leggiare di nuovo, si accorse probabilmente dell'errore in 
cui era caduto, perchè abbandonò completamente l'impresa. 

Toltici così felicemente d'impaccio, poiché nei due giorni 
precedenti avevamo portato a bordo una discreta quantità 
di riso, pane, radici e una quindicina di porci, pensammo 
che sarebbe stato meglio per noi levare l'ancora, perchè non 
era da escludersi un ritorno offensivo di quei farabutti. 
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Così il mattino seguente sciogliemmo le vele e senza 
avventurarci nella baia di Tonchino, malgrado ci pungesse 
il desiderio di sapere qualcosa sui vascelli che vi si trova-
vano alla fonda, puntammo direttamente su Formosa, con 
tanta paura di venir avvistati da qualche vascello inglese o 
olandese, quanta ne ha nelle acque del Mediterraneo un 
vascello inglese o olandese di farsi sorprendere da un qual-
che legno algerino. 

Arrivati a Formosa, ci provvedemmo senza difficoltà 
di acqua e di vivande fresche. Quegli isolani erano assai 
cortesi e civili e trattarono nei nostri riguardi con la mas-
sima onestà. Tali doti, che non è facile riscontrare presso 
le altre popolazioni, sono dovute all'influenza del Cristia-
nesimo predicato colà da un missionario olandese. Si ha in 
ciò un'ulteriore prova del fatto che la religione cristiana 
sempre abbellisce e riforma i costumi dei popoli che ne 
ascoltano gli insegnamenti, n'abbiano poi essi tratto più 
o meno profitto per la salute delle loro anime. 

IL PILOTA PORTOGHESE 

Dall'isola Formosa continuammo la nostra navigazione 
verso tramontana, e finché non ebbimo oltrepassato tutti i 
porti cinesi ove son soliti approdare i legni europei, ci te-
nemmo sempre alla stessa distanza dalla costa, preoccupati 
come eravamo di non fare degli incontri che, nelle nostre 
condizioni, sarebbero stati certamente pericolosi. 

Arrivati al trentesimo grado di latitudine, decidemmo 
di entrare nel primo porto commerciale che avremmo in-
contrato. Mentre ci stavamo avvicinando a terra, fummo 
accostati da una barca con a bordo un vecchio pilota por-
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toghese che, ravvisatici per Europei, veniva ad offrirci i suoi 
servigi. Contentissimi di tale sua offerta, lo ricevemmo 
subito a bordo ed egli, senza nemmeno chiederci dove era-
vamo diretti, mandò senz'altro indietro la sua barca. 

Nel veder ciò, dubitai così poco che quell'uomo non ci 
avrebbe guidati dove avremmo voluto, che gli dissi imme-
diatamente essere nostra intenzione recarci a Nanking 
all'estremità settentrionale della costa cinese. 

Il vecchio mi rispose: 
— Oh! So benissimo dov'è Nanking. Ma cosa volete 

andare a fare in quel porto? 
— Oh bella! — risposi. — Vendere il nostro carico 

d'oppio, provvederci di merci cinesi: tè, tele di bambagia, 
sete crude, sete lavorate e simili cose, e quindi ritornarcene 
là donde siamo venuti. Questo vogliamo. 

— Ma perchè non andate piuttosto a Macao? Vi tro-
vereste un ottimo mercato per il vostro oppio, e col denaro 
ricavato potreste procacciarvi le merci che desiderate a con-
dizioni non meno vantaggiose che a Nanking. 

Avevo un bel dirgli che quella proposta non ci garbava. 
S'era ostinato a volerci mandare a Macao e non voleva 
levarsi di testa simile idea. Finalmente gli dissi: 

— Ascoltate, figliuolo. Siamo trafficanti, è vero, ma 
siamo anche gentiluomini e abbiamo intenzione di visitare 
la grande città di Pekino e la famosa corte del monarca 
della Cina. 

— Benissimo! — commentò il nostro vecchio. — An-
date allora a Ningpo. Imboccate la foce del fiume e, fatte 
cinque leghe, siete nel gran canale. Il gran canale è per-
fettamente navigabile, attraversa il cuore della Cina, ne con-
giunge tra loro tutti i fiumi, supera anche diverse consi-
derabili montagne per mezzo di cateratte ed è lungo circa 



ROBINSON CRUSOE 

cento settanta leghe; esso vi condurrà dritto dritto sino 
a Pekino. « 

— Va bene, — replicai io con un sospiro, — ma quello 
che ora ci interessa è un'altra cosa. L'importante per noi è 
sapere se potete condurci a Nanking; di lì poi andremo 
a Pekino. 

— Per poterlo lo posso benissimo, — rispose final-
mente quell'ostinatissimo tipo. — Ci è giusto andato poco 
fa un gran bastimento olandese. 

Questa improvvisa notizia turbò alquanto il corso dei 
miei pensieri, perchè in quei momenti un vascello olandese 
era proprio ciò che più temevamo e avremmo preferito im-
batterci nel demonio, semprechè non ci fosse apparso sotto 
forme troppo spaventose. Sapevamo troppo bene che in-quei 
mari s'avventuravano legni ben muniti e di grande stazza, e 
potevamo già sin d'allora prevedere quale sarebbe stata la 
nostra fine nel caso ne avessimo incontrato qualcuno. 

Parve che il vecchio si accorgesse del mio imbarazzo 
perchè aggiunse: 

— Ma, signore, ciò non vi deve dare alcuna preoccu-
pazione. Voi non dovete temer nulla da un bastimento olan-
dese. Gli Olandesi, ch'io sappia, non sono in guerra con 
la vostra nazione. 

— No, — dissi io, — ma so io quali libertà si possono 
prendere quando sono a tanta distanza dalla giurisdizione 
del loro paese? 

— Di che libertà parlate? — protestò il vecchio che evi-
dentemente non voleva darmi tregua. — Non siete certo pi-
rati. Di che cosa volete aver paura? Non se la prenderanno 
contro pacifici mercanti; statene sicuro. 

Nell'udire quella parola non riuscii a dominare la mia 
confusione, e ciò non passò inosservato al pilota. 
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— Signore, — mi disse. — M'avvedo che i jmiei di-
scorsi vi hanno un poco turbato. Calmatevi e prendete la 
via che più vi piace; potrete sempre contare sui miei servigi. 

— Non vi nego, — osservai, — che ero già alquanto 
perplesso sulla direzione da scegliere; ma ora la mia per-
plessità si è fatta ancora maggiore dopo il vostro accenno ai 
pirati. Spero che non ve ne siano in questi mari. Mal ce ne 
incoglierebbe se dovessimo cimentarci con loro. Come potete 
constatare voi stesso, le nostre forze sono poche e il vascello 
è debolmente armato. 

— Quanto a questo, — egli mi assicurò, — non ab-
biate paura. Da quindici anni in qua non ho mai udito 
parlare su queste coste di legni corsari, eccetto uno che, 
c o m e mi è stato raccontato, fu visto circa un mese fa 
nella baia del Siam; ma potete star tranquillo perchè è 
andato verso mezzogiorno. Inoltre quel bastimento è di 
dimensioni piuttosto modeste e non è adatto per la corsa. 
Apparteneva a un privato che lo usava per fini commer-
ciali, ma la ciurma lo fece divènire corsaro fuggendo con 
esso quando il suo proprietario ed alcuni altri furono tru-
cidati sulle coste dell'isola di Sumatra, o poco lontano di lì. 

— Come! — esclamai, fingendo che tutto ciò mi giun-
gesse nuovo. — Uccisero il loro capitano? 

— No, non ho detto che lo uccidessero di loro propria 
mano. Per altro si crede che quando fuggirono lo conse-
gnassero a tradimento ai Malesi, che forse essi stessi isti-
garono all'assassinio. 

— In questo caso, — commentai, — meritano la morte 
come se fossero stati loro ad ucciderlo. 

— E come se la meritano! — soggiunse il vecchio. 
— E l'avranno sicuramente' se si imbattono in qualche va-
scello inglese o olandese. I bastimenti delle due nazioni 
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hanno di comune accordo stabilito di non dare quartiere a 
quella ciurma se capita loro tra le mani. 

— Ma come volete, — chiesi, — che riescano nel loro 
intento, se quel legno corsaro, come voi stesso avete af-
fermato, è ora lontano da questi mari? 

— Così si dice, ma quel che è certo è che fu visto un 
mese fa nella baia del Siam alla foce del fiume Cambogia, 
dove fu scoperto da alcuni Olandesi che erano apparte-
nuti a quell'equipaggio e che i farabutti abbandonarono fug-
gendo sulla spiaggia. Mancò poco che non cadesse nelle 
mani di alcuni trafficanti ancorati presso lo stesso fiume, 
perchè furono spedite alcune scialuppe a dargli la caccia; 
anzi, se le due che si erano spinte innanzi fossero state 
secondate da quelle che erano rimaste indietro, ci cadeva 
sicuramente. Il corsaro invece, fatto fuoco sulle prime e 
ridottele a mal partito, riuscì a virare di bordo prima che 
le altre lo raggiungessero. Ma gli inseguitori poterono in-
dividuare i segni caratteristici del bastimento con tanta esat-
tezza, che non mancheranno di riconoscerlo ovunque lo 
incontrino; e se ciò accade, hanno giurato di non dar quar-
tiere nè a comandante nè a comandati, e d'impiccarli quanti 
sono al primo pennone. 

— Come! — esclamai. — Li giustizieranno a torto o a 
ragione? Li impiccheranno prima e li giudicheranno dopo? 

— Signore, non c'è bisogno di tante formalità con bric-
coni di quella fatta. Legarli uno alla schiena dell'altro e 
mandarli in fondo al mare sarebbe poca cosa a paragone 
di quello che hanno meritato. 

Il vecchio non avrebbe potuto allontanarsi dal bastimento 
senza il mio permesso e stando a bordo non poteva farmi 
alcun male; perciò gli tenni il seguente discorso. 

— Or bene, signor mio, è questo appunto il motivo 
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per cui desidero che mi conduciate a Nanking; è ap-
punto questa la ragione per cui non intendo nè recarmi al 
vostro Macao nè gettar l'ancora in alcun porto ove sian 
soliti bazzicare navigli inglesi o olandesi. Dovete sapere 
che quei capitani, inglesi o olandesi che siano, li considero 
un'accolta di temerari e di insolenti che non sanno dove 
stia di casa la giustizia e quali siano le vere leggi divine 
ed umane. Boriosi e superbi, perchè comandanti di uno 
straccio di legno mercantile, senza conoscere nemmeno i 
limiti del loro potere, non esiterebbero a comportarsi da 
assassini per punire un presunto ladro e a trucidare un 
povero accusato, senza nemmeno darsi l'incomodo di veri-
ficare nei debiti modi se egli abbia torto o ragione. Ma 
forse vivrò tanto che basti per chiamarli a un rendiconto 
di tale loro procedere, e far che imparino come la giustizia 
vada applicata, che imparino a loro spese quale mala azione 
sia il trattare da delinquente un uomo prima di aver ac-
certato se il delitto esista e se egli sia in realtà colui che 
lo ha commesso. 

Dopo questo sfogo gli feci un esatto racconto delle 
nostre vicende e il vecchio Portoghese non potè fare a 
meno di mostrarsi oltremodo stupito. 

— Avete non una, ma mille ragioni, — esclamò, — 
per desiderare di battervela da questi mari, e se volete darmi 
retta, giunti in Cina, venderete questo bastimento e là ne 
comprerete o ne farete fabbricare un altro, che anche se 
non sarà come questo, vi servirà benissimo per ricondurre 
voi e le vostre mercanzie al Bengala. A Nanking troverete 
compratori a bizzeffe, e un qualunque giunco cinese potrà 
fare al caso vostro. 

Io gli dissi che anche noi avevamo pensato a questa 
soluzione, ma che, al punto in cui stavano le cose, avremmo 
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messo negli imbrogli il povero galantuomo che avesse ac-
quistato il vascello, dato che quei signori non andavano 
tanto per il sottile e sembrava bastasse loro imbattersi 

' nel bastimento incriminato per sentenziare colpevoli quelli 
che vi si trovavano a bordo. Ma il vecchio mi venne nuo-
vamente in aiuto. 

— Lasciate fare a me, — mi rassicurò. — Troverò il 
modo di ovviare anche a questo pericolo. Io conosco tutti 
quei capitani e li vedo ogniqualvolta passano di qui. Dirò 
loro le parole che vanno dette, e riuscirò a convincerli che 
sono dalla parte del torto. Spiegherò ad essi come non sia 
vero prima di tutto che i rapitori di questo bastimento si 
sian mai dati a far la vita dei corsari; poi, quel che più 
conta, che coloro che hanno trafugato il vascello non sono 
gli attuali possessori del medesimo, passato ora nelle mani 
di onesti galantuomini che innocentemente lo comprarono 
per adibirlo all'onesto loro traffico. Sono certo che mi 
crederanno o che almeno andranno più guardinghi, e che se 
non altro non prenderanno per l'avvenire le cose con 
tanto zelo. 

Mentre così < stavamo discorrendo, il nostro vascello 
aveva fatto vela verso le spiagge di Nanking, alla cui 
punta meridionale dell'ampio golfo gettammo l'ancora dopo 
tredici giorni di navigazione. 

IMPROVVISA PARTENZA DA N A N K I N G 
E A R R I V O A QUINCHANG 

Appena arrivati, venimmo a sapere che due vascelli 
olandesi erano capitati nella stessa baia qualche tempo 
prima di noi. Grave era il pericolo e ci consultammo 
rapidamente sul da farsi. Chiesi al pilota portoghese se esi-







stesse in quei paraggi una piccola cala ove andare a rifu-
giarci e concludere segretamente il contratto di vendita del 
vascello con qualche Cinese senza essere esposti alle per-
secuzioni del nemico. Quegli rispose che se fossimo tornati 
indietro di una quarantina di leghe avremmo trovato il 
piccolo porto di Quinchang, dove eran soliti prendere 
terra i padri missionari provenienti da Macao per impartire 
l'insegnamento cristiano ai Cinesi, e dove non erano mai 
entrati navigli europei. Non era una piazza di commercio, 
all'infuori di date stagioni dell'anno allorché si teneva una 
piccola fiera alla quale concorrevano i mercanti giapponesi 
per acquistare i prodotti della zona; ma una volta in quelle 
acque avremmo avuto tutto il tempo di pensare ai casi 
nostri. 

Accordatici su questa soluzione, levammo l'ancora il 
giorno seguente senza essere scesi a terra, fuorché due volte 
per provvederci di acqua dolce. Gli abitanti del paese si 
mostrarono assai civili verso di noi e ci portarono numerosi 
generi commestibili, quali: erbaggi, radici, tè, riso ed uc-
celli, cose tutte che noi acquistammo a pagamento. 

Causa i venti contrari, ci vollero cinque giorni prima 
d'arrivare all'altro porto, ma non appena ci fummo entrati, 
tirammo un sospiro di sollievo. Era infatti proprio quello 
che ci voleva per noi, e quando posi piede su quella spiaggia 
non potei fare a meno di ringraziare Iddio. In quell'oc-
casione il mio socio ed io facemmo voto che se fossimo 
riusciti a sistemare noi e le cose nostre in un modo qualunque, 
anche il meno soddisfacente, non saremmo mai più entrati 
in quel bastimento della disgrazia. E devo invero confessare 
che fra i tanti casi della vita non mi avvenne mai di speri-
mentarne di più tristi ed avvilenti quanto quello del tro-
varsi in una continua paura. È pur vero il detto delle Sacre 
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Scritture: « La paura dell'uomo tende insidie all'uomo ». Il 
vivere con la paura addosso è come l'essere tra gli artigli del-
la morte; la mente nostra ne è tanto oppressa, che non 
ammette alcuna consolazione a proprio ristoro. 

E anche nel caso presente le insidie della paura non 
avevano mancato di operare sulla nostra fantasia, accre-
scendo oltremodo ai nostri occhi i pericoli della situazione 
nella quale ci trovavamo. Avevamo poi tutto questo gran 
motivo di rappresentarci i capitani inglesi e olandesi come 
gente affatto irragionevole e incapace di distinguere tra 
galantuomini e furfanti? In mille modi avremmo potuto pro-
vare di non essere pirati e mille circostanze avrebbero de-
posto a nostro favore anche agli occhi del più severo e 
sbrigativo giustiziere. Le merci che si trovavano a bordo, 
la franchezza con cui per l'addietro ci eravam fatti vedere 
ad entrare in questo o in quel porto, la poca forza in 
uomini, le poche armi e le esigue munizioni, la scarsezza di 
viveri: eran tutti elementi questi che non avrebbero potuto 
fare a meno di colpire chiunque di quei capitani che tanto 
feroci apparivano ai nostri occhi. 

Ma tant'è, la paura ci aveva talmente sconvolto il cervello 
che fummo incapaci di prospettarci alla mente tutti questi 
ragionamenti. Ci vedevamo già caduti nelle loro mani, e 
giungevamo sino ad immaginarci che ci avrebbero messo alla 
tortura per strapparci la confessione dei nostri delitti, senza 
pensare che quegli equipaggi non avevano autorità per 
compiere simili eccessi, a cui non avrebbero potuto arri-
schiarsi se non avessero voluto al ritorno renderne stretto 
conto ai loro governi. Ma come questa considerazione non 
era tale da arrecarci conforto, perchè una volta spediti al 
Creatore, qualunque punizione fosse stata decretata contro 
i nostri carnefici non avrebbe certo valso a richiamarci in 
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vita, così non contribuivano certo a consolarci gli spavente-
voli sogni che il mio socio ed io non mancavamo di quando 
in quando di fare sotto l'incubo di quegli opprimenti pen-
sieri. Senza contare che, per quanto mi riguardava più da 
vicino, si aggiungevano le amare considerazioni sulla mia 
vita: per quarantanni avevo sofferto innumerevoli tribo-
lazioni, e quando avevo finalmente raggiunto l'agognato por-
to della quiete e della ricchezza, invece di rimanervi per sem-
pre l'avevo di nuovo abbandonato, spinto dalla mia maledetta 
sete di avventure; soprattutto mi angosciava l'idea di essere 
scampato a tanti pericoli in gioventù soltanto per correre 
il rischio, giunto sulla soglia della vecchiaia, di venire 
impiccato come il peggiore fra i delinquenti. Ed oltre a 
queste, quante altre considerazioni sui miei peccati feci in 
tale occasione e a quanti pentimenti si ridestò la mia 
coscienza! 

Quantc^più grave fu il peso delle nostre angosce finché 
rimanemmo sul mare, tanto più dolce fu il conforto che pro-
vammo non appena ci fu dato di metter piede sulla spiaggia. 
Sentivamo che i nostri terrori erano finalmente finiti. 
Il vecchio pilota ci trovò un quartiere per noi e un magaz-
zino per le nostre mercanzie: quartiere e magazzino che 
formavano tutto un alloggio. Consisteva questo in una 
specie di capanna a cui ne andava congiunta un'altra 
alquanto più vasta, fabbricata tutta di canne e munita al-
l'intorno di altre canne più grosse per tenere indietro i 
ladri, dei quali pareva che in quel paese non ci fosse ca-
restia. Fortunatamente quegli abitanti ci concedettero uno 
dei loro soldati; montava costui di sentinella alla nostra 
porta con una specie di alabarda, e riceveva giornalmente 
dalle nostre mani una misura di riso e una moneta del va-
lore di tre soldi. 
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CESSIONE DEL BASTIMENTO 

La fiera che si teneva abitualmente in quel paese era 
finita da qualche tempo; pure trovammo all'ancora nel 
fiume tre o quattro giunchi, due dei quali giapponesi, ca-
richi di mercanzie comprate in Cina. 

Il primo servizio che ci rese il pilota portoghese fu 
di metterci in relazione con tre missionari cattolici, che 
si eran stabiliti in quella contrada per convertirne gli abi-
tanti alla fede. Di costoro uno, chiamato Padre Simone, 
era francese, l'altro portoghese e il terzo nativo di Genova. 
Padre Simone era di modi cortesi, disinvolti e di piace-
volissima compagnia; gli altri due si mostravano più ri-
servati, più rigidi e austeri e più seriamente affaccendati nel-
l'opera loro. Più volte pranzammo in loro compagnia. 
Benché spesso le loro fatiche non siano coronate da grande 
successo, pure non può negarsi che questi predicatori della 
religione cristiana non siano mossi da fede e carità; persuasi 
di salvare le anime pagane, essi si fanno instancabili stru-
menti della loro idea ed affrontano non soltanto i travagli 
di un lungo viaggio, ma spesse volte la morte e i più aspri 
tormenti, sopportati con rassegnazione per amore della buona 
opera a cui si sono accinti. 

Padre Simone si apprestava, su ordine pare del capo 
delle missioni, a recarsi a Pekino, sede dell'Imperatore della 
Cina, ed aspettava soltanto l'arrivo di un altro ecclesiastico 
che, partendo da Macao, avrebbe dovuto raggiungerlo per 
accompagnarsi a lui. Ogni qualvolta ci trovavamo, egli 
non mancava mai di insistere affinchè imprendessi anch'io 
quel viaggio che, diceva, mi avrebbe permesso di conoscere 
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tutte le magnificenze di quell'impero e soprattutto una 
città che Londra e Parigi messe insieme non sarebbero ar-
rivate ad eguagliare. 

Un giorno che il mio socio ed io pranzavamo con lui ed 
eravamo tutti di buonissimo umore, lasciai capire che non 
sarei stato alieno dall'intraprendere quel viaggio. Questo 
bastò per rendere ancora maggiori le sue insistenze; ed 
invero non vi furono argomenti atti a persuadermi che egli 
non mettesse in campo con grande eloquenza. 

— Come mai, Padre Simone, — gli chiese allora il 
mio socio, — potete desiderare tanto la nostra compagnia? 
Sapete pure che siamo eretici e immagino che non possiate 
sentire molto trasporto per noi. 

— Oh! — rispose il Padre. — Non è detto che col 
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tempo non diveniate buoni Cattolici. È vero che il mio 
compito qui è quello di convertire i pagani, ma chi sa che 
non arrivi a convertire anche voi! 

— Davvero? — saltai su io. — È come dire che Avreste 
intenzione di farci la predica per tutta la strada. 

— Per carità! — protestò il nostro commensale. — Non 
ho mai voluto annoiare nessuno. La nostra religione non ci 
spoglia dei principii della creanza. Senza contare che noi 
formiamo qui come una congrega di compatrioti. Se voi 
siete Ugonotto ed io Cattolico, non cessiamo in fin dei conti 
di essere tutti e due Cristiani. Se non altro, siamo tutti 
persone ben nate e possiamo conversare senza arrecarci vi-
cendevolmente molestia. 

Questo discorso mi garbò assai e mi venne in mente 
il prete da cui mi ero separato in Brasile, benché Padre 
Simone, quanto ai principii, stesse molto al disotto di quello. 
Non intendo già dire che vi fosse qualcosa di riprove-
vole in lui, ma è certo che egli non rfiostrava di possedere 
tutto quello zelo, quella pietà e quell'abnegazione che avevo 
ammirati nel mio compagno di viaggio. 

Ma dimentichiamo ora per un poco Padre Simone, perchè 
prima di pensare a Pekino avevamo ben altre faccende dà 
sbrigare: quelle cioè relative al malaugurato bastimento e 
alle mercanzie che si trovavano a bordo. A dire il vero su 
questo punto cominciavamo a sentirci alquanto preoccu-
pati, dato che la piazza nella quale ci trovavamo offriva 
ben scarse possibilità di traffico. Ma fortunatamente sem-
brava ora che la Provvidenza si prendesse maggior cura 
dei nostri travagli, perchè lo scuro orizzonte che ci stava 
dinnanzi non tardò a schiarirsi. 

Il primo raggio di luce scese su di noi il giorno che 
il nostro vecchio pilota ci condusse un mercante giappo-
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nese, venuto per informarsi delle nostre merci. Costui com-
prò tutto l'oppio a un prezzo vantaggiosissimo, che fu 
pagato parte in oro, parte in moneta del paese. Mentre 
stavamo facendo questo contratto pensai che il Giappo-
nese avrebbe potuto anche acquistare il bastimento e attra-
verso l'interprete gli accennai all'affare. Ma quello si strinse 
nelle spalle senza darci un'esauriente risposta, onde non si 
parlò più oltre di quell'argomento. Pochi giorni appresso tut-
tavia egli venne di nuovo a trovarci con un missionario 
che così ci disse: 

— Il mio compagno vuol farvi una proposta. Se non 
consentì a trattare per il bastimento quando gli parlaste di 
ciò, fu perchè dopo l'acquisto che aveva fatto da voi non 
gli rimaneva più sufficiente denaro per pagarlo. Se non-
dimeno acconsentite a lasciare al governo del vascello gli 
uomini che vi sono attualmente, egli lo noleggerà per 
andare al Giappone; giunto colà invierà gli stessi uomini 
con un nuovo carico alle isole Filippine, pagandone ad essi 
il nolo prima che salpino dal Giappone, e quando ritorne-
ranno comprerà il bastimento. 

A queste parole, io sentii rinascere in me la mia solita 
manìa del vagabondaggio e concepii forte il desiderio di 
andare con lui in Giappone, indi dal Giappone alle Fi-
lippine e dalle Filippine ai mari australi. 

— Avreste nulla in contrario, — gli chiesi, — a pren-
derci sul vascello sino alle isole Filippine e, ivi giunti, a 
metterci in libertà? 

— Non mi è possibile, — mi fece rispondere, — perchè 
mi priverei del modo di far ricondurre indietro il mio 
carico. Potreste in tal caso tornare col carico stesso, ed io 
vi metterei in libertà al Giappone. 

Lo credereste? Io stavo già per decidermi a quel viaggio; 
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ma il mio socio, che aveva più giudizio di me, riuscì a dis-
suadermene, col farmi presente i pericoli di quei mari e gli 
altri da temersi da parte degli uomini, perchè i Giapponesi 
sono un popolo bugiardo, crudele e traditore, e, peggiori an-
cora dei Giapponesi, gli Spagnoli delle Filippine. 

Ad ogni modo, prima di concludere il contratto, oc-
correva consultare il capitano e i marinai, per sapere se 
se la sentivano di andare in Giappone. Mentre io mi stavo 
occupando di ciò, il giovane che mio nipote mi aveva dato 
per compagno, dopo avermi decantato le possibilità di lu-
crosi traffici che offrivano i mari del sud, mi propose di 
lasciare andare lui sul bastimento; quando sarebbe poi 
tornato in Inghilterra mi avrebbe reso un esatto conto dei 
guadagni fatti che avremmo ripartito. 

La proposta mi garbò, ma mi riservai di interpellare il 
mio socio. Costui si mostrò assai generoso. Deciso a sbaraz-
zarsi di quel disgraziato vascello, offrì di cedere al giovane 
metà della sua parte di proprietà; se poi ci fossimo ritrovati 
in Inghilterra, metà degli utili ricavati dai traffici fatti sa-
rebbero stati per noi e l'altra metà per lui. 

Poiché anche l'equipaggio acconsentì a quella soluzione, 
costituimmo il giovane proprietario del bastimento per una 
metà, ricevendo da lui una scrittura, con la quale si ob-
bligava a renderci conto dell'altra metà. Così se ne partì, 
e il mercante giapponese gli diede prova della massima onestà 
e cortesia, perchè gli permise di scendere a terra, facoltà 
che generalmente non si concedeva più agli Europei, e gli 
pagò puntualmente il pattuito nolo. Recatosi quindi alle Fi-
lippine con porcellane della Cina e del Giappone, il gio-
vane tornò indietro portando garofano e droghe in gran 
copia, oltre a parecchie merci europee che si era procurate 
trafficando con gli Spagnoli. Al termine di questo se-
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condo viaggio, fu lautamente ricompensato pel nolo del 
bastimento che egli non volle più vendere. Avendogli allora 
il Giapponese affidato mercanzie per proprio conto, con 
queste e con altre che si era comprato col suo denaro, il 
nostro giovane tornò alle Filippine, dove vendette vantag-
giosamente il suo carico. Strette quivi relazioni, ottenne il 
privilegio di franchigia per il suo vascello, che il gover-
natore di Manila gli noleggiò per farsi trasportare ad Aca-
pulco in America. Giunto col governatore alle coste del 
Messico, ne ebbe licenza di sbarcare colà, di attraversare 
le terre dell'impero e di raggiungere con tutti i suoi uomini 
l'Europa per mezzo di qualche nave spagnola. Ad Aca-
pulco vendette il bastimento, e di lì, ottenuti i necessari 
passaporti, si recò per terra a Porto Bello, dove tanto fece 
che riuscì a raggiungere con tutti i suoi tesori la Giamaica. 
Insomma, dopo otto anni di peregrinazioni, ebbe finalmente 
modo di ritornare in patria smisuratamente ricco. 

Quanto a noi, non ci restava che d'accomiatarci dal ba-
stimento e dal suo equipaggio. Nel far ciò non dimenti-
cammo di dare il pattuito compenso ai due marinai, che sulle 
coste del Siam ci avevano avvertito del pericolo che incom-
beva su di noi. Il servizio resoci era stato indubbiamente 
prezioso ed avevano ben meritato la nostra riconoscenza, 
benché a dire il vero fossero anch'essi una bella coppia di 
furfanti, dal momento che ci avevan creduto pirati e si 
mostravano disposti a farsi pirati pur essi. Comunque, do-
vevamo loro della gratitudine ed era nostro dovere rimu-
nerarli. Versai perciò nelle loro mani gli stipendi di cui si 
eran detti in credito verso il proprio comandante che in 
realtà avevano tradito, ed aggiunsi a ( quella una buona 
somma in oro che li fece contentissimi. 
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GITE DI DIPORTO; 
DIGRESSIONE SULLA CINA; 

P A R T E N Z A COL MANDARINO 

Ci trovavamo dunque abbandonati a noi stessi sopra 
una sconosciuta spiaggia della Cina, e se mi pareva di 
trovarmi segregato dal mio paese quando stavo al Bengala, 
ove pur mi si offrivano parecchi mezzi per raggiungere 
l'Europa, vi lascio immaginare come mi sentissi ora che me 
ne ero allontanato di un altro migliaio di leghe senza in-
travedere per il momento alcuna possibilità di ritorno. Ogni 
nostra speranza si fondava sulla fiera che si sarebbe aperta 
di lì a quattro mesi. In quell'occasione avremmo potuto 
acquistare ogni sorta di manifatture cinesi e forse trovare 
qualche giunco, venuto dal Tonchino, che fosse da vendere 
e sul quale avremmo potuto imbarcare noi e le nostre mer-
canzie per recarci dove meglio ci sarebbe piaciuto. Ri-
solvemmo perciò di aspettare sul posto la fiera e, siccome i 
vascelli europei non potevano ormai farci più paura, era 
argomento di consolazione pensare che nel frattempo qual-
cuno di essi potesse capitare da quelle parti e acconsentisse 
a prenderci a bordo per condurci probabilmente su qualche 
costa dell'India, almeno non tanto lontano da casa nostra. 
Decisi dunque ad attendere pazientemente, pensammo di im-
piegare il tempo in qualche gita di diporto. 

Prima di tutto trascorremmo dieci giorni a Nanking, 
città veramente degna di essere visitata. I suoi edifici erano 
regolari, le sue strade diritte, ma quanto agli abitanti, alla 
loro vita ed ai loro costumi, non vi era nulla che meritasse 
di venir menzionato e che potesse sostenere il paragone con 
ciò che nello stesso campo si verifica da noi. 
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C O R T E S I A C I N E S E 

La grandezza, la ricchezza, il fasto, le cerimonie, il go-
verno, le manifatture, il commercio, la condotta della po-
polazione cinese ci meravigliano solamente perchè proven-
gono da una barbara nazione di pagani da cui non ci 
aspetteremmo tanto; ma che cosa diventa tutto ciò se 
mettiamo la Cina a confronto con l'Inghilterra, l'Olanda, 
la Francia o la Spagna? La nostra sola Londra ha più 
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commercio della metà di tutto quel così detto Celeste Im-
pero, e un vascello da guerra europeo di ottanta cannoni 
si potrebbe battere da solo con tutta o quasi tutta la flotta 
di cui dispone la Cina. 

Del resto l'esercito cinese, ancorché possa raggiungere il 
numero di due milioni di uomini, non saprebbe sostenere 
l'urto con un corpo ben disciplinato anche molto infe-
riore di forza. Basterebbero probabilmente trentamila fanti 
e diecimila cavalieri per distruggere tutti i soldati cinesi. 
Lo stesso dicasi delle piazzeforti e della scienza di assalirle 
o di difenderle. Hanno armi da fuoco, è vero, ma sono 
maldestri ed esitanti nell'usarle, senza contare che la loro 
polvere non ha molta potenza. La disciplina poi manca quasi 
completamente. Se tanta distanza non separasse Pekino da 
Mosca, lo zar moscovita potrebbe con i suoi uomini, che 
pur sono barbari e fino a un certo punto mal governati 
come i Cinesi, far la conquista di tutta quanta la Cina con 
una sola battaglia. 

Ed anche sotto tutti gli altri rispetti i Cinesi sono 
enormemente indietro a paragone degli Europei. Non 
parliamo poi dell'istruzione e delle cognizioni scienti-
fiche di cui possiedono soltanto un'infarinatura. A di-
mostrare l'ignoranza del volgo basti dire che secondo le sue 
credenze l'ecclissi solare era dovuta al fatto che un drago 
aveva assalito il sole e voleva portarselo via; tutti allora 
correvano per il paese con tamburi e pentole da cui trae-
vano un orrendo frastuono al fine di spaventare il mostro 
assalitore del grande pianeta. 

Essendomi proposto di narrare soltanto le avventure oc-
corsemi durante i miei viaggi, termino qui la mia digressione, 
la prima e l'ultima del genere, e ritorno alla mia storia. 

Ritornati a Quinchang trovammo Padre Simone che si 
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apprestava a partire per Pekino, essendo arrivato il suo 
compagno da Macao. Io avevo grande desiderio di visitare 
quella città e il sacerdote non si stancava di insistere. Una 
volta per tutte occorreva decidersi. Interpellato il mio socio, 
stavamo già per prepararci a partire col missionario, quando 
ci capitò l'occasione di compiere quel viaggio in modo an-
cora migliore, perchè ottenemmo il permesso di far parte 
del corteo di uno di quei mandarini, specie di viceré o ma-
gistrati principali delle province ove risiedono, che condu-
cono seco numeroso seguito allorché si muovono, e che 
viaggiano con gran fasto ricevendo magnifici omaggi dalle 
popolazioni delle contrade che attraversano. Questi omaggi 
le impoverivano grandemente, perchè esse erano obbligate 
a vettovagliare il dignitario e la sua corte; ma è da notare 
che mentre gli abitanti somministravano a noi pure gra-
tuitamente il mantenimento per le nostre persone e per le 
cavalcature, noi dovevamo però pagar tutto al prezzo cor-
rente del mercato nelle mani dell'intendente del mandarino, 
che ci portava puntualmente la lista dei prezzi, racco-
gliendo in base a questi il denaro. Pertanto, se era un onore 
per noi far parte di quel seguito, il mandarino vi trovava 
il suo tornaconto; tanto più grande ove si pensi che una 
trentina di viaggiatori compievano il tragitto sotto la pro-
tezione di quell'alto dignitario. Il paese dunque forniva 
le provvigioni gratuitamente per tutti noi e il mandarino 
ne intascava il prezzo per mezzo del suo intendente. 

PEKINO E LA GRANDE MURAGLIA 

Venticinque giorni furono impiegati per arrivare a Pe-
kino attraverso una contrada altamente popolata, ma, a 
quanto parvemi, coltivata scarsamente e assai male. 
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Nulla mi infastidiva di più quanto il vedere in quella 
gente molta imperiosa superbia andare unita a una dose 
non inferiore di crassa ignoranza, come mi accadde di no-
tare nei riguardi di un così detto gentiluomo campagnuolo 
che viveva in- una villa situata a circa dieci leghe da Nan-
king. Sdraiato di peso sopra un seggiolone a bracciuoli, 
egli si faceva servire a mensa da quattro schiave, una delle 
quali lo imboccava, mentre un'altra reggeva il piatto e 
spazzava via le briciole che cadevano sulla camiciuola 
e sulla barba di sua signoria. Quello sciocco avrebbe cre-
duto di degradarsi, se avesse adoperate le sue mani in 
quegli atti che tutti i sovrani della terra preferiscono fare 
dà sè, pur di non essere toccati dalle dita del loro servidorame. 
Pensando allora alle torture che la vanità procura agli uo-
mini, proseguii il mio viaggio, lasciandogli la soddisfazione 
di credere che avessi ammirato la sua pompa, mentre 
invece non avevo sentito che disprezzo e compassione per 
quella vuota superbia. 

Finalmente arrivammo a Pekino e dopo una settimana 
che ci trovavamo in quella città, il vecchio pilota, che ave-
vamo preso con noi come interprete e guida sobbarcandoci 
alle sue spese di viaggio, venne da me e mi disse: « Ho 
da darvi una notizia che mentre è triste per me è cer-
tamente buona per voi. Vi è qui in Pekino una grande 
carovana di mercanti moscoviti e polacchi, che si dispongono 
tra quattro o cinque settimane a partire per terra alla volta 
della Mosco via. « Son ben sicuro », soggiunse, « che vi gio-
verete di questa occasione per rientrare in patria e che io 
dovrò tornarmene indietro solo ». 

Questa notizia mi rallegrò oltre ogni dire e, interpel-
lato il mio socio, decidemmo insieme di aggregarci alla 
carovana. I nostri affari al Bengala erano in buone mani e 
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comunque, una volta in Inghilterra, avremmo potuto tor-
narvi, avvalendoci di un qualche vascello della Compagnia 
delle Indie. Quanto al pilota portoghese, gli offrimmo di 
venire con noi, e certo non era questa da parte nostra 
una eccessiva generosità perchè egli ci aveva reso dei preziosi 
servigi: la sola sua mediazione presso i mercanti giapponesi 
ci aveva fatto intascare parecchie centinaia di sterline. 
Le spese di viaggio sino a Mosca, o anche sino in Inghil-
terra se, giunta colà, avesse voluto proseguire, le avremmo 
sostenute noi; egli avrebbe dovuto pensare unicamente 
a pagarsi il trasporto delle mercanzie che avrebbe acqui-
state. Il nostro compagno accettò con gioia quella pro-
posta, affermando che con noi sarebbe andato in capo 
al mondo. 

Cominciammo dunque a prepararci per il nostro viaggio, 
ma accadde a noi ciò che si verificò per gli altri membri 
della carovana. Avevamo tutti tante cose da sistemare che, 
invece di cinque settimane, ci vollero oltre quattro mesi 
prima che potessimo lasciare la capitale della Cina. 

In questo frattempo il mio socio e il vecchio pilota 
tornarono a Quinchang per vendere alcune merci che ave-
vamo depositate in quel magazzino. Io, in compagnia di un 
negoziante cinese che avevo conosciuto a Nanking, tor-
nai in quella città dove comprai novanta pezze di damasco 
finissimo e alcuni tessuti d'oro. Ritrovatomi di nuovo col 
mio socio a Pekino, comprammo ivi duecento pezze di 
seta di varie qualità, una grande partita di seta cruda ed 
altre merci che, unite a quelle portate da fuori, formavano 
un carico del valore di circa tremila cinquecento sterline. 
Queste mercanzie, oltre a una provvista di tè, di tela, 
di bambagia, di noci moscate e di garofani per un carico di 
tre cammelli, ci costrinsero ad allestire diciotto di queste 



bestie, non comprese quelle che dovevano servire al nostro 
trasporto. Aggiunti alcuni cavalli, gli animali che impie-
gammo furono in tutto ventisei. 

Lasciammo Pekino ai primi di febbraio. EnoVme era la 
carovana: a quanto posso ricordarmi, essa era composta dai 
trecento ai quattrocento tra cammelli e cavalli, e di cen-
toventi uomini armati di tutto punto e preparati ad af-
frontare qualsiasi evento; giacché le carovane orientali sono 
sottoposte agli assalti sia degli Arabi sia dei Tartari, ben-
ché i secondi non siano veramente da temersi quanto i 
primi, né si dimostrino così barbari nel caso che riman-
gano vittoriosi. 

Gli uomini appartenevano a diverse nazioni; la mag-
gioranza era per altro costituita da mercanti moscoviti e 
della Livonia. Grande fu la nostra gioia di trovare tra 
i compagni di viaggio cinque Scozzesi che avevano l'a-
spetto di gente facoltosa e pratica delle cose di commercio. 

Dopo una giornata di viaggio le guide, che erano cinque, 
chiamarono al Gran Consiglio, chè così veniva denomi-
nata la riunione di tutti i membri della carovana, esclusi 
i servi. In questo Gran Consiglio ciascuno depositò una 
certa somma di denaro per formare la così detta massa 
comune, da cui si prelevava l'occorrente per far scorta di 
foraggi lungo la via, prima d'arrivare dove fosse stato 
impossibile provvederne, per la paga delle guide, per pro-
curare rinforzi di cavalli, e simili cose. Si passò quindi ad 
organizzare il viaggio: a nominare cioè capitani e ufficiali 
che comandassero in caso d'attacco, che dessero la parola 
d'ordine e che assegnassero a ciascuno il suo compito. Una 
tal precauzione era tutt'altro che inutile, e nel caso nostro-
essa si dimostrò necessarissima, come vedremo a suo tempo. 

La parte di paese che attraversammo era assai popolata 
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e i suoi abitanti erano specializzati nella fabbricazione della< 
porcellana. Di porcellana ivi vidi pure qualche casa, che 
brillava al sole e che era dipinta qua e là con figure, 
come i vasi cinesi che vengono tanto ammirati in Europa. 
Anche l'interno era tutto in porcellana e le lastre pitturate 
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erano messe insieme con così abile arte che difficilmente se 
ne sarebbero scorte le commessure. 

Desideroso di visitare una di quelle case, mi attardai 
tanto che rimasi indietro dalla carovana un paio di ore. 
Quando la raggiunsi, il conduttore mi tassò di tre scellini, 
aggiungendo che se ciò mi fosse accaduto a tre giornate di 
cammino al di là della Grande Muraglia, mentre invece mi era 
accaduto a tre giornate al di qua, sarei stato condannato a 
pagare una somma quattro volte superiore, e mi impose 
inoltre di far pubbliche scuse alla prima seduta del 
Gran Consiglio. Promisi che d'allora in poi mi sarei con-
formato alle regole; e, a dir la verità, capii in appresso 
come questa stretta osservanza, intesa a tenerci tutti riuniti, 
fosse indispensabile alla nostra salvezza comune. 

Dopo altri due giorni di viaggio, arrivammo alla Grande 
Muraglia eretta dai Cinesi per premunirsi contro le in-
vasioni dei Tartari; opera veramente grande, che si estende 
per altro su monti così scoscesi e contornati da così pro-
fondi precipizi, che formano già di per se stessi un insor-
montabile baluardo naturale per il nemico. Essa è lunga 
mille miglia e la contrada che protegge, misurata in linea 
retta, non ha una lunghezza inferiore alle cinquecento. Alta 
all'incirca quattro tese, ne ha in alcuni punti altrettante di 
larghezza. 

Mi fermai circa un'ora (e questa volta non trasgredii a 
nessun ordine, perchè altrettanto tempo ci volle alla ca-
rovana per sfilare sotto una delle sue immense porte) per 
esaminare da tutti i lati e sin dove potevo spingere l'oc-
chio quell'enorme costruzione. 

Una guida cinese, che mi aveva decantata la Grande 
Muraglia come la prima meraviglia del mondo, volle udire 
intorno ad essa la mia opinione. « È ottima per tenere 
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indietro i Tartari », gli risposi, ed egli se lo prese come un 
complimento. Ma il Portoghese sorrise, perchè aveva capito 
che la frase poteva essere presa anche in un altro senso 
che al Cinese era sfuggito, e cioè che quell'opera non 
servisse ad altro che a tenere indietro guerrieri di poco 
conto come i Tartari. Io confermai infatti quell'interpre-
tazione, ed aggiunsi che se la Grande Muraglia fosse stata 
investita da qualche esercito europeo non avrebbe resistito 
che pochi giorni. Il Cinese aveva un gran desiderio di 
sapere di che cosa stavamo parlando, ma noi per il mo-
mento non gli dicemmo nulla, riservandoci di riferirgli quel 
discorso alcuni giorni dopo, perchè allora saremmo stati 
fuori del suo paese ed egli non avrebbe tardato a separarsi 
da noi. E quando finalmente gli comunicammo le nostre 
osservazioni, si fece muto per tutto il rimanente del viaggio, 
nè più ci importunò con le meraviglie della sua Cina. 

PRIMI INCONTRI CON I T A R T A R I 

Appena fummo al di là di quella gigantesca costruzione 
non dissimile dal valium Pictorum fabbricato dai Romani 
e tanto famoso nella Nortumberlandia, ci trovammo in 
una contrada assai scarsa di popolazione; perchè ivi i 
Cinesi erano per lo più costretti a confinarsi nelle città 
e nelle piazzeforti per non essere esposti alle invasioni 
e alle depredazioni dei Tartari, che andando in grandi 
bande al saccheggio, avrebbero trovato in aperta campagna 
una ben debole resistenza da parte di quegli inermi abitanti. 

Si cominciò subito a sentire la necessità di tenersi ben 
raccolti in carovana durante il viaggio, perchè a più ri-
prese scorgemmo gruppi di Tartari profilarsi all'orizzonte. 



Quando per altro riuscii a vederli più da vicino, seppi 
sempre meno convincermi come l'Impero Cinese potesse te-
mere di venir conquistato da cosi spregevoli e selvagge ca-
naglie che non sanno mantenere l'ordine, che non intendono 
alcuna sorta di disciplina, e che combattono senza alcun 
metodo. Di tutte queste cose ci accorgemmo al primo scon-
tro, quando ci trovammo nella parte più selvaggia della 
contrada. 

Nei giorni seguenti il conduttore permise a sedici dei 
nostri di andare a caccia; gli animali cacciati erano delle 
pecore! Ciononostante poteva pur sempre chiamarsi caccia, 
perchè non vidi mai bestie di tale razza più selvagge e 
veloci nel correre. Soltaiito che non corrono per lungo tempo, 
onde si è sicuri del buon esito della spedizione, perchè si 
mostrano sempre in branchi di trenta o quaranta e, da 
vere pecore, fuggono tutte assieme. 

Durante questa strana caccia il caso volle che incon-
trassimo una quarantina di Tartari. Se andassero pur essi 
a caccia di pecore, o fossero in cerca di altra preda non lo 
sapevamo. Il certo si è che non appena fummo scorti, uno 
della banda diede fiato ad una specie di corno di un cosi 
aspro suono che non ho nessun desiderio di udirlo una se-
conda volta. Evidentemente serviva a chiamare a raccolta, 
perchè dopo meno di dieci minuti comparve a un miglio 
circa di distanza un'altra masnada a un di presso della 
stessa forza della prima. 

Uno degli Scozzesi, appena udito lo squillo del corno, 
ci disse che l'unica cosa che dovevamo fare era di assa-
lirli tosto e senza perdere tempo; schieratici quindi in 
linea di battaglia ci chiese se eravamo tutti pronti. Gli ri-
spondemmo di sì, ed egli allora cavalcò incontro ai nemici, '* 
che, ammassati senza ordine alcuno e senza fronte di difesa, 



ci stavano guardando. Accortisi che avanzavamo, scocca-
rono le loro frecce, che per buona sorte non arrivarono 
sino a noi. 

Ci fermammo subito e ad onta della distanza sparammo 
i nostri archibugi, mettendoci quindi al galoppo per piom-
bar loro addosso con le sciabole sguainate, come ci aveva 
consigliato di fare il nostro Scozzese. Pur essendo questi un 
semplice mercante, dimostrò in quell'occasione tanto valore 
e tanto sangue freddo, che non ho mai conosciuto un 
uomo più atto di lui a dirigere un'azione guerresca. 

Ad ogni modo non ci fu bisogno di venire alle mani, 
perchè quei farabutti si diedero tutti a fuggire nella massima 
confusione. Una qualche resistenza tuttavia f u incontrata sul 
lato destro, dove un piccolo gruppo cercava di riunire in-
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torno a sè i fuggitivi. Il nostro valente capitano, senza 
chiedere a nessuno di noi di seguirlo, si mise al galoppo in 
quella direzione e affrontò bravamente quei tre o quattro 
nemici che di fronte alla sua risolutezza ebbero la peggio. 
Non un solo morto avemmo tra le nostre file, mentre i 
Tartari ne ebbero certo non meno di cinque; questo fu il 
risultato dello scontro. Aggiungasi che la masnada, che era 
comparsa a distanza, non si fece più vedere, non arri-
schiandosi evidentemente a cimentarsi con noi. 

Poiché le terre dove ci trovavamo erano ancora com-
prese entro i confini del dominio cinese, i Tartari non 
mostravano quell'ardire e quella risolutezza di cui, come 
potemmo constatare, diedero prova più tardi. Tuttavia quelle 
terre erano così poco popolate che si prestavano ad ampie 
scorrerie. Anzi, ad un certo punto, entrammo in un vero 
e proprio deserto squallido e sterminato, che impiegammo 
tre giorni ad attraversare, portandoci al seguito l'acqua in 
otri di pelle. 

Chiesto alle nostre guide chi dominasse su quell'orrida 
contrada, mi fu detto trattarsi di un territorio di frontiera 
che avrebbe potuto chiamarsi Terra di nessuno. Faceva 
propriamente parte della Gran Tartaria, benché venisse 
considerata pertinenza dell'Impero Cinese, il quale per altro 
non si prendeva alcuna cura di difenderlo dalle scorrerie 
dei banditi; onde quel deserto veniva generalmente giu-
dicato dalle carovane come la tappa più difficile e dura da 
superare, quantunque non mancassero lungo l'itinerario altre 
solitudini ancora più vaste. Durante quel tragitto scorgemmo 
in distanza alcune bande, ma non soffrimmo da parte 
di esse alcuna offesa. 

Dopo circa uh mese di cammino dal deserto, per strade 
non buone come le precedenti, ancorché poste tuttavia 
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del mio vecchio pilota e del Cinese. Arrivati sul posto, 
scorgemmo una terra bassa paludosa, simile ad un parco; 
essa era cinta da un muro composto di sassi ammucchiati 
senza nè gesso nè calcina. Ne custodiva l'ingresso un piccolo 
corpo di sentinelle cinesi. Scelto il mio cammello ed ac-
cordatici sul prezzo, me ne venni via, affidando l'animale 
al Cinese. Eravamo giunti circa a metà strada, quando 
fummo all'improvviso sorpresi da cinque Tartari a cavallo. 
Due di quei malandrini, affrontato il conduttore del cam-
mello, gli tolsero la bestia, mentre gli altri si apprestavano 
ad assalire me e il vecchio pilota che eravamo disarmati. 
Io non avevo infatti altra arma che la mia spada, debole 
difesa contro tre uomini a cavallo. Nondimeno quando il 
primo di costoro mi vide sguainarla, rimase perplesso e 
arretrò, mostrandosi per quel che era, e cioè, come del resto 
tutta quella gente, un solennissimo codardo. Ma il secondo, 
piombatomi addosso, mi lasciò andare una così violenta 
botta sulla testa, che la sentii solamente più tardi allor-
quando, ritornato in me, mi trovai disteso per terra senza 
più ricordarmi di ciò che era avvenuto. 

Ma la Provvidenza, quando meno ve lo aspettate, fa 
in modo di liberarvi dai più gravi pericoli. Il bravo Por-
toghese aveva in tasca una pistola, cosa che io non sapevo, 
e non sapevano nemmeno i Tartari, chè, se lo avessero 
saputo, sono certo che non ci avrebbero assaliti, poiché 
i vigliacchi sono sempre coraggiosissimi quando credono di 
non correre alcun rischio. Il vecchio pilota dunque, veden-
domi cadere, si avventò arditamente sul cialtrone che mi 
aveva ridotto in quello stato e tenendo la pistola con 
una mano, dopo averlo con l'altra afferrato saldamente 
lo trasse verso di sé, giacché quegli era a cavallo, e gli scaricò 
la sua arma nella testa, sicché cadde a terra morto. 



Corso allora verso colui che, come già dissi, era rimasto 
perplesso e, prima che lo pungesse l'estro di venire avanti 
di nuovo, gli allentò un gran colpo di. scimitarra. Mancò, 
a dire il vero, l'uomo, ma raggiunse il cavallo, portandogli 
via netto un orecchio e un lato del muso. La povera bestia, 
resa furiosa dalla ferita, non si lasciò più governare dal suo 
cavaliere, benché il briccone si tenesse in sella assai bene. 
Essa si diede a fuggire, portando il Tartaro affatto fuori di 
tiro; poi, a qualche distanza, si alzò sulle zampe posteriori 
e gettò giù d'arcioni chi lo cavalcava, cascandogli addosso. 

Intanto il povero Cinese a cui era stato tolto il cam-
mello veniva avanti, ma non aveva armi con sè. Cionono-
stante, veduto il Tartaro a terra e il cavallo che gli 
stava sopra, corse a lui e afferrata un'enorme arma che 
gli pendeva al fianco, non propriamente una scure, ma 
qualcosa di simile, gliela strappò di dosso e tanto si in-
dustriò che gli fece saltar via il cervello. 

Quanto al mio pilota, egli non aveva ancora aggiustato 
i conti col terzo Tartaro. Visto che non fuggiva, come si 
sarebbe aspettato, e che neppure veniva avanti per com-
battere, come poteva temere, ma che invece rimaneva là 
fermo come un palo, si mise quatto quatto a caricare di 
nuovo la sua pistola. Accortosi di questo, il Tartaro si 
diede alla fuga, lasciando al mio compagno una com-
pleta vittoria. 

Nel frattempo io cominciavo a riavermi. Credevo di 
essermi svegliato da un placidissimo sonno e, come dissi 
più sopra, non ricordavo quanto era accaduto. Avvertii 
però quasi subito un forte dolore al capo e, portata la 
mano sul punto che mi doleva, la ritrassi insanguinata. 
Tutto mi ritornò allora alla mente e balzai in piedi con la 
spada in pugno. Ma intorno a me non scorsi più nessuno; 
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vidi soltanto il Portoghese. Egli mi aveva creduto morto 
e grande fu la sua gioia nel constatare che ero invece sano 
e salvo. Dopo avermi abbracciato ed essersi congratulato 
con me per lo scampato pericolo, accortosi del sangue che 
mi colava dal capo, volle visitarmi la ferita. Fortunatamente 
non era gran cosa: era più che altro un'ammaccatura che 
guarì in pochi giorni. 

Quell'avventura terminò così con nostro completo suc-
cesso; io per altro non ci avevo fatto un gran guadagno, 
perchè avevo acquistato un cavallo, quello del Tartaro uc-
ciso, e perduto un cammello. Lo strano si fu poi che, tornati 
al villaggio, il Cinese avanzò la pretesa che io pagassi l'a-
nimale rubato. Quella richiesta non mi pareva giusta, ed 
entrambi comparimmo davanti ad un giudice di pace. A 
dire il vero costui si comportò con grande discernimento ed 
imparzialità. Dopo averci ascoltati, domandò gravemente al 
Cinese che era venuto con me per acquistare il cammello: 

— A servizio di chi siete voi? 
— Di nessuno, — rispose il Cinese. — Andai con questo 

straniero, — aggiunse accennando a me. 

— A richiesta di chi andaste? — tornò a domandare il 

giudice. 
— A richiesta dello straniero stesso, — rispose il Cinese. 
— Dunque, — sentenziò il giudice, — in quel tempo 

siete stato servitore dello straniero, e poiché il cammello 
fu consegnato al servitore dello straniero, s'intende conse-
gnato a lui e conviene che lo straniero lo paghi. 

La cosa, lo confesso, mi parve così chiara, che non 
trovai nulla da replicare, ed ammirando ' il modo come 
era stato condotto il ragionamento e la logica con la 
quale ne erano state dedotte le conclusioni, pagai di buon 
grado il cammello e ne feci comprare un altro. 
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La città di Naum è posta alle frontiere dell'Impero 
Cinese; la dicono fortificata e per quei luoghi è certamente 
tale, perchè credo che tutti i Tartari della Gran Tartaria 
che, penso, ammontino ad alcuni milioni, non giungerebbero 
ad atterrarne le mura con i loro archi, mentre chi avesse 
voluto difenderla da un forte attacco d'artiglieria europea 
si sarebbe fatto ridere in faccia da chiunque fosse stato 
messo a parte di tale progetto. 

Come già dissi, eravamo distanti da quella città circa 
due giorni di cammino, e ci eravamo da poco rimessi in 
marcia, quando a ciascuna stazione della strada maestra 
vennero spediti messaggeri per avvertire i viandanti che 
si fermassero finché fosse stata pronta una guardia da 
mandar loro per scorta, poiché una banda eccezionalmente 
numerosa di Tartari Mongoli, circa diecimila uomini, si 
era fatta vedere nei pressi della città. 

Questa notizia era tutt'altro che allegra per noi, non-
dimeno la cortese premura che il governatore si era presa 
nei riguardi dei viaggiatori ci confortò alquanto e sostammo 
per aspettare la guardia. Due giorni dopo infatti ci rag-
giunsero cinquecento soldati tratti dalla guarnigione di 
Naum e da un'altra posta alla sua sinistra. Riprendemmo 
allora il cammino: trecento soldati ci marciavano innanzi, 
duecento alla retroguardia, le guide a ciascun lato dei nostri 
cammelli, la carovana nel mezzo. Così ordinati e ben pre-
parati alla battaglia, ci credemmo in grado di tener test.a 
a diecimila Tartari Mongoli: ma il giorno appresso ci av-
vedemmo che le cose avrebbero anche potuto prendere una 
diversa piega. 

Volgevan le prime ore del mattino quando, venendo via 
da una cittadina di nome Changu, ci trovammo ad un 
piccolo fiume che occorreva traghettare in barca. Se i 
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Tartari avessero avute due dita d'intelligenza avrebbero 
dovuto scegliere il momento del traghetto per attaccarci. 
Invece quella diffìcile operazione si svolse senza incidenti. 
Soltanto dopo circa tre ore di viaggio, entrati che fummo 
in un deserto lungo oltre quindici miglia, vedemmo solle-
varsi di fronte a noi una grossa nuvola di polvere, da cui 
ben presto sbucarono al galoppo i nostri nemici. 

I Cinesi che ci marciavano davanti e che il giorno 
prima sembravano tanti gradassi, cominciarono a sbi-
gottirsi e a guardarsi alle spalle: segno questo che in un 
soldato dimostra chiaramente come egli abbia intenzione 
di battersela. 

Constatato questo, disponemmo di porre cento dei no-
stri alle loro ali per rincuorarli e per sorvegliarli più da 
vicino. I duecento della retroguardia fecero corpo a sè a 
difesa dei cammelli. 

Insomma i Tartari vennero, e in quale numero! Non 
erano certo meno di diecimila. Fortunatamente per noi lo 
scontro non avvenne. Un reparto si fece avanti per saggiare 
la nostra difesa e fu accolto a fucilate. Ritiratosi di fronte 
a questa accoglienza e riunitosi al grosso, ne seguì un 
breve consiglio di guerra, in seguito al quale l'intera banda, 
fatta una conversione a sinistra, si allontanò, stimando evi-
dentemente opportuno evitare un combattimento contro gente 
così decisa e ben armata. 

Giunti due giorni appresso alla città di Naum, ringra-
ziammo debitamente quel governatore per la sollecitudine 
avuta a nostro riguardo, e raccolta tra noi una somma di 
circa cento corone la distribuimmo ai soldati che ci ave-
van fatto da scorta. Ci fermammo quivi tutta una giornata. 

La guarnigione di Naum poteva veramente chiamarsi 
tale, perchè contava non meno di novecento uomini. Ghe 
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essa fosse così forte dipendeva dal fatto che dapprima le 
frontiere della Moscovia erano più vicine di quanto lo fu-
rono di poi alle frontiere della Cina. I Moscoviti avevano 
già abbandonato un tratto di terra dell'estensione di circa 
duecento miglia che giaceva a ponente di Naum, poiché 
essendo assai lontana e affatto desolata, non tornava ad 
essi utile inviarvi un qualche corpo d'esercito per difenderla. 
Ci rimanevano infatti ancora due mila miglia da percorrere 
prima di giungere a quella parte di dominio moscovita a 
cui spetta più propriamente il nome di Moscovia. 

In appresso attraversammo parecchi grandi fiumi e due 
spaventosi deserti, uno dei quali ci tenne in cammino oltre 
sedici giorni e ben avrebbe potuto chiamarsi, come l'altro 
che avevamo superato alcuni mesi prima, Terra di nessuno. 
Il 13 di aprile giungemmo alle frontiere dei dominii mo-
scoviti. La prima città o fortezza spettante allo zar nella 
quale ci imbattemmo si chiamava Argun, e giaceva sulla 
riva occidentale del fiume omonimo. 

UNA SINGOLARE CROCIATA 

: 

Non potei non sentirmi contento di essere arrivato così 
presto in terra di Cristiani o posta se non altro sotto un 
governo cristiano; perchè, sebbene i Moscoviti, a mio av-
viso, non siano degni di questo nome, pure pretendono 
di essere tali, e certo lo sono alla loro maniera. Non vi è, 
credo, uomo che viaggi il mondo, il quale non si consideri 
fortunato di giungere finalmente in un paese dove il nome di 
Dio e di un Redentore sono conosciuti, venerati e adorati 
e dove i popoli non si prostrano dinnanzi ad orribili idoli 
costruiti con le loro stesse mani, come avviene in Cina. 
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Corsi subito a far partecipe della mia esultanza il 
degno Scozzese, che si era mostrato tanto abile e valente 
nel guidarci al combattimento e col quale io ero entrato 
in dimestichezza. Ma egli mi osservò sorridendo che forse 
avevo avuto troppa fretta di rallegrarmi. « È questa », mi 
disse, « una strana razza di Cristiani: se ne levate le guarni-
gioni e pochi abitanti delle città poste lungo la strada, 
tutto il resto del paese, per una lunghezza di più di mille 
miglia, è abitato da gente più triste ed ignorante dei pagani ». 
Purtroppo non tardai a constatare che egli aveva perfetta-
mente ragione. 

Proseguito dal fiume Argun il nostro viaggio comoda-
mente e a piccole giornate, ci sentimmo in dovere di rin-
graziare in cuor nostro i sovrani della Moscovia per aver 
fatto costruire così numerose città e piazzeforti ove i loro 
soldati stessero di guarnigione; simili alle stazioni che i 
Romani costruivano nelle più remote contrade del loro im-
pero per la sicurezza del commercio e per gli alloggiamenti 
dei viaggiatori. 

Tale somiglianza risultava ancor maggiore per il fatto 
che, sebbene in queste stazioni o città vi fossero guarni-
gioni e governatori russi che professavano il Cristianesimo, 
gli abitanti erano veri pagani, sacrificavano agli idoli, ado-
ravano il sole, la luna, gli altri pianeti e, come se ciò 
non bastasse, erano certamente i più barbari fra quanti pa-
gani ed eretici mi sono imbattuto, se si eccettui che non man-
giano gli uomini come i selvaggi d'America. 

La prima conferma di ciò l'avemmo entrando negli 
Stati moscoviti tra Argun e una città abitata da Tartari 
e da Russi congiuntamente, chiamata Nortziousky, per giun-
gere alla quale dovemmo attraversare una regione mista di 
deserto e di bosco che ci tenne in cammino oltre venti giorni. 
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Arrivati ad un villaggio situato a poca distanza da tale 
piazza, mi spinse la curiosità di vedere come vivessero 
quegli abitanti. Non mi sarei mai immaginato che degli 
esseri umani potessero condurre la loro esistenza in condi-
zioni così abbominevoli. Cadeva per essi, suppongo, in 
quel giorno la celebrazione di un grande sacrifizio, poiché 
era stato innalzato sopra un vecchio tronco d'albero un 
idolo di legno spaventoso come il demonio. Il volto del 
brutto fantoccio non somigliava a quello di alcuna crea-
tura terrena. Aveva le orecchie grosse e lunghe come le cor-
na di un caprone, gli occhi larghi come monete da uno 
scudo, il naso ricurvo come un corno d'ariete, la bocca ri-
quadra e spalancata come quella di un leone, i denti or-
ribili e adunchi come altrettanti becchi di pappagallo; era 
vestito nella più sordida maniera che vi possiate figurare: 
ne ricopriva il corpo una lunga zimarra di pelli di pecora 
con la lana al di fuori; gli stava sul capo un berrettone 
alla tartara da cui spuntavano due enormi corna; alto circa 
otto piedi era privo di gambe e non vi era tra le sue varie 
parti alcuna proporzione. 

Avvicinatomi a questo spauracchio da uccelli posto fuori 
del villaggio, trovai una quindicina di persone, se uomini 
o donne non posso dire poiché in quel paese vestivano 
tutti allo stesso modo, lunghe distese col ventre all'ingiù 
intorno a quell'informe ceppo. Erano immobili come dei 
pezzi di legno, al pari della loro divinità; anzi dapprima li 
avevo creduti tali, ma quando fui loro più vicino emisero 
tutti insieme un ululato da cani arrabbiati e fuggirono via 
come stizziti contro di me che avevo profanato i loro 
riti. Un poco più lontano, sulla soglia di una capanna fatta 
di pelli di pecora e di vacca seccate al sole, stavano tre 
individui armati di lunghi coltellacci; nell'interno della ca-
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panna giacevano tre pecore ed un vitello ucciso. Erano 
queste evidentemente le vittime da offrirsi all'idolo, mentre 
i tre macellai altri non erano che i sacerdoti officianti, e 
quella quindicina di sciocchi i devoti venuti a porgere gli 
olocausti e a fare orazione. 

Mai spettacolo mi aveva mosso a tanta nausea quanto 
quello a cui avevo allora assistito! Mai avevo visto l'uomo, 
la più degna e perfetta tra le creature di Dio, degradarsi à 
tal punto! Preso dall'ira mi scagliai contro il simulacro e 
con la spada gli spaccai in due il berrettone, mentre uno 
degli uomini che era venuto meco gli strappava di dosso la 
zimarra. Orribili grida si levarono allora da tutto il vil-
laggio. Due o trecento di quei villani, resi furenti dallo 
sfregio fatto al loro idolo, stavano per assalirci. Noi ce la 
battemmo e ritornammo all'accampamento, ma io mi proposi 
di tornare presto a fare un'altra- visita a quella gente. 

La nostra carovana avrebbe sostato tre giorni nella città, 
lontana circa quattro miglia dal luogo ora descritto; e ciò 
per provvederci di cavalli perchè molti di quelli che ave-
vamo non erano più in grado di continuare il viaggio. Mi 
rimaneva pertanto tempo sufficiente per mandare a compi-
mento il progetto che avevo formulato dentro di me nel-
l'allontanarmi dal teatro di quel sacrilego rito. 

Feci partecipe del mio disegno il mercante scozzese, ma 
egli mi mise in guardia, facendomi rilevare i pericoli di 
una simile impresa. « Voi volete vendicare l'onore di Dio 
oltraggiato, » mi disse, « ed è certamente questo un intento 
lodevole; ma come volete che questa vendetta abbia effetto, 
dal momento che quella gente non ne capirebbe lo scopo, 
a meno che non vi prendeste la briga di catechizzarla a 
dovere? L'unico risultato sarebbe di far nascere un con-
flitto in cui avreste indubbiamente la peggio. Senza contare 
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che essendo queste popolazioni soggette solo con la forza al 
dominio dello zar, ci sarebbe da scommettere dieci contro 
uno che, se fate questo, esse si recherebbero a Nortziousky 
per chiedere soddisfazione al governatore; e se questi la 
negasse loro, ci sarebbe di nuovo da scommettere dieci 
contro uno che esse si ribellerebbero. Ed allora nascerebbe 
in questi paesi una nuova guerra contro tutti i Tartari. 
Anch'io abborro l'idolatria, ma d'altro canto non mi na-

V 

scondo le gravi difficoltà di una simile spedizione. Se poi 
cadeste nelle loro mani, sareste perduto. Un povero Russo 
che andò/ a stuzzicarli nella loro religione fu preso, com-
pletamente denudato e collocato sull'idolo. Postiglisi quindi 
in cerchio d'attorno, quei barbari gli lanciarono tante frec-
ce quante gliene si poterono conficcare nel corpo, e infine 
bruciarono lui e le frecce, placando con questo sacrifizio 
la loro divinità. Tale fatto è avvenuto in un villaggio posto 
a un centinaio di miglia di qui, ma l'idolo era lo stesso ». 

Questo racconto ebbe come risultato di rafforzarmi ancora 
di più nel desiderio di distruggere l'oggetto di simile mo-
struosa adorazione, e lo Scozzese nel vedermi tanto risoluto, 
finì col dirmi che non mi avrebbe lasciato andare solo e che 
sarebbe venuto con me. 

Lo Scozzese si portò con sè un altro ̂ compagno ed io il 
mio giovane servo. Così la sera precedente il giorno fissato 
per la partenza, dopo aver preparato una certa dose di 
materie combustibili, ci mettemmo in cammino. Tutto era 
stato fatto nel più grande segreto e nessuno sapeva alcunché di 
quella spedizione. 

Arrivati sul luogo verso le undici, vedemmo, al debole 
chiarore della luna che l'idolo stava tutt'ora al posto di 
prima. Tutto era silenzio all'intorno, gli abitanti del vil-
laggio erano immersi nel sonno e certo non s'immagina-
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vano il pericolo che sovrastava al loro adorato pezzo di 
legno. Solamente dalla capanna, sulla soglia della quale 
avevo scorto durante la mia prima visita i tre uomini 
armati di coltello, vedemmo filtrare della luce; accostatici 
alla porta, udimmo delle voci: potevano essere cinque o sei 
persone che parlavano. Ciò turbava un poco i nostri piani. 
Se avessimo appiccato il fuoco all'idolo, quelli se ne sareb-
bero accorti e avrebbero dato l'allarme; avremmo potuto 
trasportarlo e bruciarlo più lontano, ma era troppo pesante; 
d'altra parte ci ripugnava di trucidare così a sangue freddo 
quegli infelici che non ci avevano fatto nulla di male. 

Pesate tutte le alternative, decidemmo di farli prigio-
nieri col minor strepito possibile e di farli assistere alla di-
struzione del loro idolo. Picchiammo quindi alla porta che 
tosto si aprì per lasciare uscire uno dei sacerdoti. Subito 
ce ne impadronimmo e tenendogli chiusa la bocca, gli le-
gammo le mani dietro alla schiena; ciò fatto lo conducemmo 
dinnanzi all'idolo. Qui gli legammo anche i piedi e gli po-
nemmo uria sbarra tra una mascella e l'altra affinchè non 
potesse gridare, poi lo lasciammo lì per terra. 

Due dei nostri intanto sorvegliavano la porta della 
baracca, in attesa che un altro di quegli uomini uscisse 
pe$ vedere che cosa c'era di nuovo. Erano ancora in at-
tesa quando ci riunimmo di nuovo tutti e quattro dinnanzi 
alla capanna, e poiché non si vedeva uscire nessuno, tor-
nammo a picchiare dolcemente. Tosto altri due uscirono 
e anche a questi facemmo lo stesso servigio che avevamo 
fatto al primo. Fummo per altro costretti ad andare tutti 
coi nuovi prigionieri per legarli in terra davanti all'idolo 
e, quando ritornammo, trovammo due altri fuori della ca-
panna ed un terzo sulla soglia. I primi due li agguantammo 
subito senza por tempo in mezzo, quello invece che si 
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trovava sull'uscio fuggì entro la baracca gridando con quanto 
fiato aveva in gola. Ma anche costui e i rimanenti suoi 
compagni non tardarono a cadere nelle nostre mani, poiché 
affumicammo tanto la capanna con le materie combustibili 
che ci eravamo portate, che quelli furono ben presto co-
stretti ad uscire tutti fuori. 

Disposti quindi i nostri prigionieri al completo intorno 
all'idolo, verniciammo da cima a fondo la mostruosa statua 
e le sue vesti con pece ed altre droghe, consistenti soprat-
tutto di cera impastata con zolfo; gli empimmo poi gli 
occhi, le orecchie e il naso di polvere e collocammo infine 
un potente razzo nel suo berrettone; insomma gli mettemmo 
addosso tutto l'arsenale che ci eravamo portati con noi, 
perchè volevamo che la distruzione fosse completa. Ciò 
fatto, gli demmo fuoco da tutte le parti. 

Stemmo lì un quarto d'ora circa aspettando che scop-
piasse la polvere da noi posta in tutti i buchi della testa 
dell'idolo; e quando lo scoppio si verificò e fummo persuasi 
che esso lo aveva sfigurato sì da renderlo un informe tronco 
arrostito, che la fiamma che gli ardeva all'intorno non 
avrebbe tardato a ridurre in cenere, cominciammo a pen-
sare di andarcene. Ma lo Scozzese si oppose, affermando 
che se ci fossimo allontanati, quegli infelici si sarebbero 
gettati nel fuoco per bruciare insieme al loro idolo. 

Trattenuti da questa considerazione, non venimmo via 
se non quando le fiamme furono cessate del tutto. 

Terminata così la nostra spedizione, tornammo a mostrar-
ci ai compagni di carovana che erano tutti affaccendati intor-
no ai preparativi della partenza, e nessuno di essi sospettò che 
non avessimo passato la notte nei nostri letti, come era 
logicamente da supporsi di viaggiatori che dovevano prepa-
parsi ai nuovi disagi di un lungo e faticoso cammino. 

v 
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CONSEGUENZE DELLA CROCIATA 
E ARRIVO A TOBOLSK 

Avevamo scelto appositamente per la nostra impresa la 
notte precedente alla partenza, perchè pensavamo che quan-
d'anche al governatore fosse venuto in testa di prendere dei 
provvedimenti contro di noi, non avrebbe più potuto farlo 
una volta che fossimo stati fuori della sua giurisdizione. In-
vece quella singolare crociata ebbe conseguenze quali noi 
certo non avremmo immaginato. 

La mattina stessa della nostra partenza un gran numero 
di abitanti della campagna si era presentato, come sapemmo 
più tardi, alle porte della città, chiedendo arrogantemente 
soddisfazione al governatore russo per gli insulti fatti ai 
loro sacerdoti e al loro gran Cham Chi-Thaungu, chè tale 
era il nome dell'idolo. Grande fu lo spavento dei cittadini, 
essendo, al dir di questi, i Tartari non meno di trentamila. 

Il governatore cercò di ammansire quella gente, perchè, 
a parte il fatto che sarebbe stato assai pericoloso romperla 
coi Tartari, non voleva dare al potere centrale motivi per 
credere di aver egli suscitato una guerra o almeno di non 
averla saputa evitare, dal momento che gli ordini rigorosi 
dello zar gli imponevano di comportarsi con mansuetudine e 
cortesia verso i popoli conquistati. Egli fu quindi largo nei 
loro riguardi di buone parole; ma, visto che esse non approda-
vano a nulla, pensò di dir loro che una carovana era partita 
quella stessa mattina per la Russia e che forse l'ingiuria era 
stata commessa da qualcuno dei forestieri che in essa si 
trovavano. 

Finalmente essi parvero persuasi e il governatore, ot-
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tra noi che sapesse qualcosa di quell'avvenimento, e coloro 
che qualcosa sapevano erano appunto quelli su cui meno 
avrebbero potuto cadere i sospetti. Ad ogni modo il con-
duttore non guardò tanto per il sottile e si affrettò a seguire 
il consiglio datogli dal governatore. Per due giorni e due 
notti camminammo senza „fermarci; fatta quindi una breve 
sosta in un villaggio denominato Pioto, riprendemmo la 
marcia alla volta di Jarawena, altra colonia dello zar di 
Moscovia, dove pensavamo che saremmo stati finalmente 
fuor di pericolo. 

Ma sulla sera del terzo giorno della nostra partenza da 
Pioto, scorgemmo levarsi all'orizzonte una gran nuvola di 
polvere. Ancora due giorni di cammino ci separavano da 
Jarawena e ci trovavamo all'inizio di un'enorme steppa af-
fatto deserta, in cui abbondavano però i boschi e i corsi 
d'acqua. Avvalendoci di quelle difese naturali, impiantammo 
il campo e lo fortificammo alla meglio. * 

Purtroppo ciò che temevamo si verificò, perchè ben presto 
apparve che quella polvere veniva sollevata da una ban-
da di armati che venivano appunto in cerca di noi. Essi 
tuttavia non si comportarono da banditi come ci aspetta-
vamo, perchè giunti presso il nostro campo, invece di assa-
lirci subito, ci inviarono tre araldi per chiederci la consegna 
di coloro che avevano arrecato offesa ai loro sacerdoti e bru-
ciato il gran dio Cham Chi-Thaungu, che esigeva vendetta 
per quel misfatto ed aveva ordinato di catturare i sacrileghi 
e di bruciarli a loro volta. Se la consegna fosse avvenuta 
subito, essi si sarebbero allontanati senza recarci altro danno, 
in caso contrario ci avrebbero distrutti quanti eravamo. 

La nostra risposta fu che nessuno di noi aveva com-
messo il fatto e che eravamo dei pacifici mercanti che viag-
giavano soltanto per i loro affari. Naturalmente essa non 
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garbò a quei fanatici che sul far dell'alba si apprestarono 
ad attaccarci. -

Avevamo dinnanzi al nostro accampamento un corso 
d'acqua abbastanza largo e profondo che ci forniva un'ot-
tima difesa; ma tuttavia non potemmo fare a meno di spa-
ventarci nel constatare che i nostri nemici erano in gran-
dissimo numero, certamente oltre i diecimila. Essi, dopo 
averci assalito di fronte e lanciando un nembo di frecce, che 
per altro non colpì nessuno di noi perchè eravamo tutti ben 
riparati, tentarono di aggirarci. 

Fu allora che un astuto Cosacco di Jarawena, al servizio 
dei Moscoviti, accostatosi al conduttore, gli disse: « Se 
volete, vi mando tutta quella gente a Siheilka ». Era Siheilka 
una città posta a circa cinque giorni di cammino sulla 
nostra destra. 

Il conduttore lo guardò stupito, ma il Cosacco, senza 
attendere risposta, partì al galoppo in direzione di Nort-
ziousky; poi, fatta una giravolta, si portò al campo dei 
Tartari, fingendo di venire da quella città con qualche 
messaggio per loro. Poiché quel Cosacco era un Tartaro 
anche lui, riuscì ad entrare indisturbato nelle file dei nostri 
nemici, ai quali raccontò che i farabutti che avevano bru-
ciato il gran Cham Chi-Thaungu si erano recati a Siheilka 
con una carovana di miscredenti per bruciarvi il dio Schal-
Isar, divinità dei Tonghesi, come avevano fatto col loro. 

La frottola fu subito creduta e quei poveri merlotti, 
montati immediatamente sui loro cavalli, partirono tutti 
al galoppo alla volta di Siheilka. 

Liberatici così da quel grave pericolo, giungemmo di lì 
a non molto a Jarawena, dove stanziava una guarnigione 
di Moscoviti, e dove ci fermammo cinque giorni, perchè 
la carovana, estenuata per i disagi e le fatiche sopportate 



dopo la partenza da Nortziousky, aveva bisogno di ri-
farsi delle notti passate senza dormire. 

Lasciata questa città, ci toccò attraversare un orribile 
deserto che ci tenne in cammino per ventitré giorni. Prima 
di affrontarlo ci eravamo provvisti di tende per le ore 
notturne e di carri per trasportare l'acqua e le provvigioni, 
carri che ci avrebbero nello stesso tempo potuto servire 
come difesa contro eventuali attacchi di bande tartare. 

Superato il deserto, da cui uscimmo letteralmente sfiniti, 
perchè mai avevamo incontrato per tutta la sua lunghezza 
nè una casa nè un albero, ci trovammo in una contrada 
assai popolata, dove abbondavano città e piazze fondate 
dallo zar, nelle quali venivano mantenute guarnigioni per 
proteggere le carovane e difenderle contro i Tartari, genìa 
che, senza tali provvedimenti, avrebbe reso assai pericoloso 
il viaggiare in quelle zone; anzi sua maestà russa aveva 
emanati ordini così precisi per la sicurezza delle carovane 
e dei negozianti, che ogni qual volta veniva notata o sol-
tanto sospettata la presenza di bande nella contrada, le 
guarnigioni spedivano sempre opportuni drappelli che 
scortassero di stazione in stazione i viaggiatori. Infatti il go-
vernatore di Adinskoy, al quale ebbi occasione di essere 
presentato dal mercante scozzese che lo conosceva, ci of-
ferse, ove mai prevedessimo qualche pericolo di lì alla 
prossima stazione, una guardia di cinquanta uomini. 

Io avevo creduto per lungo tempo che, man mano 
che ci saremmo avvicinati all'Europa, la gente si facesse 
sempre meno barbara e selvaggia e le case acquistassero 
una qualche fisionomia esteriore di civiltà; invece vidi di 
essermi ingannato in entrambe queste supposizioni. Ci ri-
maneva tuttavia da attraversare .il paese dei Tonghesi, e 
quando vi giungemmo constatai che il paganesimo e la bar-
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barie che avevano sollevato tanto il mio disgusto nelle 
precedenti contrade non erano in quella minori. Soltanto 
che i Tonghesi, per il fatto di essere più saldamente assog-
gettati alla dominazione moscovita, non erano così peri-
colosi; ma quanto a rozzezza di modi e ad idolatria, non 
v'ha popolo al mondo che li superi. Erano tutti vestiti di 
pelli di bestie, e di pelli erano pure formate le loro ca-
panne; non avreste potuto distinguere una donna da un 
uomo, nè per la minore asprezza dei lineamenti, nè per 
la diversa foggia dell'abbigliamento. Durante l'inverno, quan-
do tutta la campagna era coperta di neve, vivevano sotto 
terra entro caverne che comunicavano l'una con l'altra. 

Se i Tartari avevano il loro Cham Chi-Thaungu per 
un intero villaggio o contrada, trovai che costoro avevano 
un idolo per ciascuna capanna o caverna. Adoravano inol-
tre le stelle, il sole, l'acqua, la neve; insomma tutto quello 
che non capivano, e le cose che capivano erano ben poche; 
ogni elemento e tutto ciò che si toglieva un poco fuori 
dell'ordinario riceveva sacrifizi da loro. 

Ma ho detto di non volermi diffondere in descrizioni 
di popoli e di paesi, ove queste non riguardino da vicino la 
mia storia. Nulla mi accadde di notevole nell'attraversare 
quella contrada lunga non meno di quattrocento miglia, 
la metà delle quali forma un altro deserto che ci costò 
dodici giorni di faticoso viaggio; anch'esso era affatto privo 
di case e di alberi, e ci toccò portarci dietro le nostre prov-
viste, ivi compresi l'acqua ed il pane. 

Superato anche quel difficile tratto di cammino, dopo 
altri due giorni di viaggio, giungemmo a Jenizei, città mo-
scovita posta sul grande fiume omonimo che, mi fu detto, 
divideva l'Europa dall'Asia, benché su questo non tutti i 
geografi siano d'accordo. Ma ciò non ha importanza; il 
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certo si è che questo fiume delimita ad occidente l'antica Si-
beria, provincia oggidì dello sterminato dominio russo e gran-
de essa sola quanto tutto l'Impero Germanico messo insieme. 

Osservai che anche qui l'ignoranza e il paganesimo con-
tinuavano a prevalere. Tutto il paese posto tra i fiumi Obi 
e Jenisei era affatto pagano, e gli abitanti erano sel-
vaggi al pari dei più remoti Tartari; anzi, per quanto io 
so, al pari di ogni altra nazione dell'Asia o dell'America. 
Dirò di più: e cioè che quei poveri pagani non erano nè più 
inciviliti nè più vicini a farsi Cristiani per essere posti sotto 
il governo moscovita; cosa che non mancai di far osservare 
ai governatori coi quali ebbi occasione di intrattenermi. 

Essi mi davano ragione, ma soggiungevano: « Questo 
non è affare che dipenda da noi. Se lo zar avesse in animo 
di convertire i suoi sudditi tartari, tonghesi e siberiani, do-
vrebbe mandare tra questi popoli degli ecclesiastici e non 
dei soldati. Ma (e qui mi diedero una prova di sincerità 
maggiore di quanto mi sarei aspettato) al nostro monarca 
sta più a cuore, crediamo, farsi dei sudditi che dei Cristiani ». 

Nell'estesa regione compresa tra l'Jenisei e l'Obi ve-
demmo terreni incolti e spopolati, benché in se stesso il 
paese fosse abbastanza fertile. Tutta la contrada era abitata 
da pagani, se si eccettua la gente inviata dalla Russia, 
perchè ivi, e più precisamente lungo le due rive dell'Obi, 
venivano esiliati quei Moscoviti che, giudicati rei, non erano 
condannati a morte, o, se condannati a morte, ottenevano 
grazia della vita. La posizione geografica di questa terra 
d'esilio era tale che era impossibile per essi il fuggirne. 

Nulla ho da dire d'importante sulle vicende che mi 
riguardano sino al momento del mio arrivo a Tobolsk, 
capitale della Siberia, dove mi fermai qualche tempo per 
le ragioni che ora dirò. 
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L'ESULE MOSCOVITA 

Volgeva ormai il settimo mese da quando ci eravamo 
messi in viaggio e l'inverno stava avvicinandosi a grandi 
passi. Il mio socio ed io ci consultammo sul partito mi-
gliore cui appigliarci, dato che non ci eravamo prefìssa come 
meta del nostro pellegrinaggio Mosca, bensì Londra. Ci 
fu parlato di slitte e di renne, per mezzo delle quali 
avremmo potuto viaggiare sopra la neve nel cuore della 
rigida stagione; ed invero si posseggono colà tali mezzi di 
trasporto che paiono incredibili all'udirli descrivere. Grazie 
ad essi, i Russi, soliti nelle loro corse sulle slitte a non 
distinguere il giorno dalla notte, viaggiano di più nella sta-
gione dei ghiacci che durante l'estate, perchè la neve in-
durita coprendo l'intera faccia della terra, rivestendo 
di un manto uniforme e poggi e monti e fiumi e laghi, 
presenta una superficie liscia e dura come la pietra, su 
cui si corre liberamente senza preoccuparsi degli abissi che 
le stanno di sotto. 

Ma a me non sarebbe convenuto viaggiare in simile 
modo nel pieno dell'inverno. La mia meta era, come ho 
già detto, l'Inghilterra, che avrei potuto raggiungere per 
due vie: o procedendo con la carovana sino a Jaroslaw, e 
di lì, tenendomi a ponente di Narva, attraversare il golfo 
di Finlandia per rendermi a Danzica, dove avrei potuto 
vendere vantaggiosamente le mie merci della Cina; ovvero 
lasciando la carovana ad una piccola città situata sulla 
Dwina, da dove mi sarebbero bastati sei soli giorni per 
raggiungere via acqua Arcangelo, nel cui porto avrei certa-
mente trovato qualche vascello per l'Inghilterra, per l'O-
landa o per Amburgo. • > 
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Orbene, l'inverno rendeva assai difficili ambedue questi 
viaggi. Perchè se avessi scelto la prima via avrei trovato 
il mar Baltico gelato e avrei dovuto raggiungere Danzica 
per terra, cosa che in quei paesi era ancora meno sicura 
che l'avventurarsi tra i Tartari Mongoli; se avessi scelto la 
seconda sarei giunto ad Arcangelo in una stagione in cui il 
porto era vuoto di navi e mezzo deserta pure la città, poiché 
partiti gli ultimi vascelli mercantili, i trafficanti se ne anda-
vano a passare l'inverno nel più meridionale soggiorno di 
Mosca. 

Fatti pertanto tutti i debiti conti, vidi che sarebbe stato 
meglio per me lasciar andare la carovana ed apprestarmi 
a trascorrere la fredda stagione nella città di Tobolsk in 
Siberia, dove almeno ero sicuro di poter trovare viveri in 
abbondanza, buon riscaldamento ed ottima compagnia. 

Come era diverso il clima siberiano da quello della mia 
diletta isola, dove non sentii mai freddo se non quando 
ebbi la febbre, e dove mi coprivo quel poco che era neces-
sario per salvare la decenza, nè accendevo mai il fuoco 
se non per cucinarmi il cibo! Qui mi riparavano il corpo 
maglie e camicie, e sopra di esse tre pesanti zimarre fo-
derate di pelliccia che mi scendevano sino alle calcagna e le 

cui maniche erano abbottonate sino alle dita. 
ss 

Quanto al riscaldamento, confesso di aver nutrito sem-
pre avversione per il costume che vige in Inghilterra di aprire 
un camino in ciascuna stanza, onde appena il fuoco è finito 
l'aria intorno è più fredda di prima. Qui invece feci fab-
bricare nell'appartamento di sei stanze che avevo affittato, 
un camino solo a guisa di forno: una specie di stufa 
situata in modo che riscaldasse tutte e sei le camere contem-
poraneamente; il fumo usciva per mezzo di un tubo e si 
otteneva un calore costante ed uniforme senza che si ve-
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desse il fuoco, come si pratica in Inghilterra nelle case 
per bagni. 

Ma la cosa più straordinaria di tutte era di poter tro-
vare ottima compagnia in una contrada così remota come 
questa, in uno dei paesi più settentrionali d'Europa, posto 
com'era in vicinanza dell'Oceano Glaciale, a sessanta gradi 
di latitudine nord. Ciò dipendeva, come già dissi, dal fatto 
che tale contrada veniva considerata dal governo quale 
terra d'esilio. Tobolsk era perciò piena di nobili, di soldati 
c di cortigiani di Mosca; si trovavano in quella città il 
famoso principe Galitzin, il vecchio generale Robostiski 
e parecchi importanti personaggi d'ambo i sessi. Grazie al 
mio amico scozzese, dal quale nondimeno fui costretto a 
separarmi, feci conoscenza con parecchi di questi gentiluo-
mini, e da essi, nelle serate quivi così lunghe dell'inverno, 
ricevetti molte visite che mi resero piacevole la mia perma-
nenza in quella città. 

Una sera, mentre stavo conversando col principe di ***, 
uno dei ministri dello zar, (i) il genere di argomento che sta-
vamo trattando mi diede occasione per venire a parlare 
delle cose mie. Esaltavamo la grandezza, la magnificenza, l'e-
stensione dei dominii dell'imperatore russo e il suo assoluto 
potere; fu allora che dissi: 

— Io fui un sovrano più grande e potente di quanto 
sia mai stato il vostro zar, benché non di un dominio 
tanto ésteso, nè di una popolazione così numerosa. 

Il principe spalancò gli occhi su di me oltremodo sor-
preso, non comprendendo che cosa intendessi dire. 

( i ) V i è tutto da ritenere che la persona qui non nominata sia lo stesso prin-
cipe Galitzin citato più sopra. Molte somiglianze, come si potrà constatare anche 
da altra nota, col Basilio Galitzin della storia, contemporaneo di Robinson, o meglio 
dell'autore di quest'opera, inducono in tale opinione e spiegherebbero anche la reti-
cenza dell'autore stesso nei riguardi di un alto personaggio allora vivente. 
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— Signor principe, — dichiarai, — cesserà il vostro stu-
pore quando vi avrò raccontato che in primo luogo gèdo 
di un potere assoluto sulla vita e sulle sostanze di tutti i 
miei sudditi, e che ciononostante non v'è uno tra essi che 
non sia affezionato al mio governo e alla mia persona. * 

— Non c'è che dire, — ammise il magnate crollando il 
capo, — siete arrivato davvero più in là dello zar di 
Moscovia. 

— Ma c'è di più, — continuai; — le terre del mio 
regno sono tutte di mia proprietà, e coloro che le abitano 
non solamente sono miei vassalli, ma vassalli volontari; 
tutti si batterebbero per me sino all'ultima stilla del loro 
sangue; nè vi è despota, perchè mi confesso tale, che sia 
tanto amato e tanto temuto ad un tempo dai propri sudditi. 

Dopo averlo incuriosito non poco con questi indovinelli, 
gli svelai finalmente l'arcano, narrandogli per filo e per 
segno la storia della mia vita nell'isola, e del modo con 
cui avevo governato la popolazione postasi sotto il mio co-
mando. Tutto il mio uditorio la gustò non vi so dir quanto, 
ma più di tutti il principe, che mi tenne questo discorso: 

— Indubbiamente la vera grandezza consiste nell'es-
sere padroni di noi stessi. Io ho trovato maggior felicità in 
questo ritiro di quanta ne abbia mai raccolta nelle supreme 
cariche a cui pervenni alla corte dello zar mio padrone. 
Il massimo dell'umana saggezza consiste nel temprare il 
nostro animo al fuoco delle circostanze, e nel crearci una 
calma interna sotto l'urto dei più tremendi turbini esterni. 
Oh! Se l'uomo comprendesse quanto poco il mondo con-
tribuisca alla sua vera felicità, saprebbe presto formarsi 
con le proprie mani una felicità tutta sua, conforme ai 
suoi fini e ai suoi desideri migliori. La sola virtù ha il 
potere di fare l'uomo saggio, ricco e grande, e di man-



tenerlo sulla via che guida alla più alta beatitudine della 
vit* futura. Certamente la grandezza, l'autorità, le ricchezze 
e 1 piaceri di cui godemmo su questa terra ebbero in se 
medesimi il loro lato gradevole per noi; ma tutte queste 
cose appagarono sopra tutto le nostre più ignobili incli-
nazioni, e non ci condussero certo sulla via della virtù e 
della saggezza. Per la prima volta nella mia vita io mi 
sento qui, spoglio di tutti i fasti mondani, veramente felice; 
e vi assicuro che quand'anche lo zar in persona mi richia-
masse per reintegrarmi in tutta la mia antica grandezza, io 
non tornerei indietro. 

Quell'elevato discorso mi commosse oltremodo e, quando 
il principe ebbe finito di parlare, dissi a mia volta: 

— Signore, io vi considero come un grande conquistatore, 
perchè avete riportato vittoria sull'esorbitanza dei vostri desi-
deri e avete riacquistato il dominio su voi stesso; tuttavia, ec-
cellenza, potrei prendermi la libertà di farvi una domanda? 

— Vi ascolto di tutto cuore, — mi rispose il principe 
con grande affabilità e gentilezza. 

— Se vi si offrisse il mezzo di fuggire di qui, — sog-
giunsi io allora, — non vorreste approfittarne per libe-
rarvi almeno da questo esilio? 

— La vostra domanda, — replicò il mio interlocutore, 
— è alquanto imbarazzante; tuttavia vi dirò che due sole 
cose potrebbero indurmi a fuggire di qui: e cioè il piacere 
di poter tornare a convivere con la mia famiglia, ovvero la 
prospettiva di godere di un clima più mite. Quanto al resto, 
vi garantisco che più nulla potrebbe attirarmi di nuovo nel 
mondo, poiché qui ho raggiunto finalmente la pace e la 
serenità. 

Questo fu il colloquio che ebbi col principe russo; col-
loquio tra i più interessanti e piacevoli che mai mi fosse 
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stato dato di sostenere e che mai potrò dimenticare, perchè 
idee elevate e degne, quali furono in esso espresse dal mio 
interlocutore, lasciano sempre un ricordo indelebile nell'animo 
di chi le ascolta. Di lì a non molto il principe ebbe a di-
mostrarmi coi fatti, oltre che con le parole, quanto grande 
fosse la sua saggezza e quanto realmente sentito fosse in 
lui il disprezzo per il mondo. 

Trascorsi a Tobolsk otto mesi dell'inverno più spaven-
toso ed orribile che mai si possa immaginare. Il freddo era 
così intenso che non vi eran pellicce sufficienti per ripararci 
dai suoi rigori; quando uscivamo non potevamo lasciar 
scoperto nemmeno il viso, sul quale calavamo una specie 
di cappuccio in cui eran praticati tre fori, uno per la bocca 
e due per gli occhi. Per tre mesi la luce diurna non durò 
più di cinque ore, malgrado che il tempo si fosse mantenuto 
per la massima parte sereno. I cavalli venivano mantenuti 
sotterra, e quanto ai servi non era infrequente il caso 
che dovessimo massaggiar loro vigorosamente le mani ed 
i piedi affinchè non si congelassero. 

In casa fortunatamente riuscimmo a mantenerci sempre 
ben caldi; le porte appositamente costruite assai piccole e 
con i bordi foderati, nonché le finestre munite tutte di doppi 
vetri non lasciavano entrare un soffio di freddo. Il nostro 
cibo principale consisteva in carne di daino affumicata, in 
pesci secchi e in alcuni pezzi di carne fresca di castrato e 
di bufalo; come bevanda consumavamo acquavite e idromele. 
I cacciatori, soliti a non temere l'inclemenza del tempo, ci 
portavano sovente della selvaggina e della carne d'orso, la 
quale ultima però non era molto gustosa. Avevamo inoltre 
una buona provvista di tè per gli amici che, come già dissi, 
non mancavano di venire spesso a farci visita. Insomma, 
tutto ben considerato, non potevamo dire di passarcela male. 

L -
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PREPARATIVI PER LA P A R T E N Z A 
E OFFERTA F A T T A AL PRINCIPE RUSSO 

Era intanto venuto il marzo, mese in cui le giornate 
cominciano ad allungarsi e la stagione a farsi meno rigida. 
Gli altri viaggiatori principiarono pertanto ad allestire le 
loro slitte, mentre io, che avevo per meta non Mosca bensì 
Arcangelo, me ne stetti ancora tranquillo. Sapevo benissimo 
che i bastimenti destinati a quel porto non salpavano prima 
del maggio o del giugno, per cui se avessi raggiunto Ar-
cangelo ai primi d'agosto avrei sempre trovato più di un 
vascello pronto a sciogliere le vele. Per questo non m'af-
frettai come gli altri, anzi posso dire che tutti quelli che 
viaggiavano per traffico partirono prima di me. Pare che 
costoro si rechino ogni anno in Moscovia per vendere colà 
le loro pellicce e provvedersi delle cose necessarie a rifor-
nire le loro botteghe; alcuni si spingevano col medesimo 
scopo anche sino ad Arcangelo, ma siccome dovevano fare 
quel viaggio due volte, una all'andata e l'altra al ritorno, 
avevano lasciato tutti Tobolsk prima di me. 

In maggio dunque cominciai a preparare il mio bagaglio 
e, mentre mi stavo occupando di ciò, mi venne fatto di 
chiedermi perchè mai nessuno di quegli esuli che vivevano 
là senza controllo, non pensasse di fuggire dalla prigionia 
nella quale si trovava. La risposta a questo interrogativo 
la ebbi non appena trattai dell'argomento con l'alto perso-
naggio menzionato più sopra. Alla mia domanda egli infatti 
replicò: 

— Considerate prima di tutto la posizione del luogo, 
poi la condizione nella quale ci troviamo, e in cui in 
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e n t r e s t a v o c o n v e r s a n d o c o l principe, 

special modo si trova la maggior parte degli individui qui 
mandati in esilio, e vedrete che ci chiudono in questo va-
stissimo carcere ostacoli ben più insormontabili che non 
lo siano porte sprangate ed alte mura. A settentrione un 
oceano non navigabile, su cui non veleggeranno mai ba-
stimenti, su cui una sola barchetta non ha mai galleggiato; 
da ogni altra parte migliaia di miglia di dominio tutto 

russo, impossibile a percorrersi fuori delle strade 



maestre che passano tutte per città guardate da presidii russi. 
Non potremmo dunque percorrere queste strade senza essere 
scoperti, nè trovare di che vivere prendendone altre. Vedete 
dunque come ad una fuga non ci sia nemmeno da pensare. 

Questa spiegazione mi ridusse senz'altro al silenzio, e 
capii che quegli infelici si trovavano rinchiusi senza spe-
ranza di scampo in una vera e propria prigione non dissimile 
dal castello di Mosca. Pur tuttavia pensai che almeno in me 
quel degno personaggio avrebbe potuto trbvare lo strumento 
della sua liberazione. Animato dalla ferma volontà di 
aiutarlo a costo di qualunque rischio mio personale, colsi una 
sera l'occasione di fargli tale proposta. 

— Considerate bene la cosa, — gli dissi, dopo averlo 
messo a parte del mio progetto. — Prima di tutto voi non 
siete affatto vigilato; in secondo luogo io non vado a Mosca 
ma ad Arcangelo, e poiché viaggerò con una vera e propria 
carovana, non avrò l'obbligo di sostare nei centri abitati, 
ma potrò accampare dove meglio mi piacerà. Non ci sarà 
dunque difficile raggiungere il porto di Arcangelo, e una 
volta colà vi metterò al sicuro a bordo di qualche vascello 
inglese entro cui vi condurrò sano e salvo con me. Quanto 
al vostro sostentamento, me ne occuperò io, finche pren-
dendo miglior piega le vostre cose, potrete provvedere a 
voi stesso. 

Egli mi ascoltò con la massima attenzione e con aria com-
mossa; anzi dal suo volto potei accorgermi che le mie parole 
gli avevano messo una grande agitazione nell'animo, per-
chè mutava spesso di colore-e gli si facevano accesi gli 
occhi; nè fu capace di rispondermi subito, chè soltanto dopo 
una breve pausa, strettomi tra le braccia, così mi parlò: 

— Oh! Come siamo indifesi e infelici noi uomini, se 
persino i più grandi atti d'amicizia e di benevolenza di-
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Gì 
n 

vengono insidie per noi e ci traggono ad essere i tentatori 
gli uni degli altri! Mio caro amico, la vostra offerta è 
tanto sincera, è animata da tanta cortesia e da così viva 
e disinteressata preoccupazione per la mia sorte, che io cono-
scerei ben poco il mondo se non mi sentissi compreso della 
gratitudine che vi devo. Ma, di grazia, credevate o no che 
10 fossi sincero quando vi accennavo al mio disprezzo pel 
mondo? Credevate o no ch'io vi parlassi dal profondo del 
cuore, allorché vi assicuravo di aver raggiunto qui quel 
grado di felicità che mi ha fatto superiore a tutto quanto 
11 mondo può darmi? Credevate dicessi una bugia quando 
protestavo che non sarei tornato indietro nemmeno se mi 
avesse richiamato lo zar in persona per reintegrarmi in 
tutto ciò che avevo perduto? Non mi credevate onesto e 
sincero quando dicevo questo? O mi avete forse giudicato 
un ipocrita e un millantatore? 

Qui s'interruppe come se aspettasse una risposta da parte 
mia; ma non tardai a capire la vera ragione di questa 
pausa. Il suo spirito era stato così turbato dalle mie parole, 
tale era la lotta che stava svolgendosi nel suo gran cuore, 
che per un attimo egli fu impedito di procedere nel suo 
discorso. Confesso che i suoi detti mi avevano reso attonito, 
ma ciononostante tornai ad insistere per indurlo a ricu-
perare la propria libertà. 

— Siete obbligato, — gli dissi tra l'altro, — a ravvi-
sare nella mia proposta come una strada apertavi dalla 
Provvidenza che antivede e predispone tutti gli eventi; do-
vete considerarla come un appello divino inteso a rendervi 
ancora migliore e maggiormente utile ai vostri simili. 

— Chi vi assicura, signore, — mi rispose, — che quel 
che voi chiamate appello divino non sia invece, senza che 
voi medesimo lo pensiate, una istigazione di tutt'altra natura, 

ih 
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destinata a trascinarmi, sotto le apparenze della felicità, 
verso l'ultimo precipizio? Qui sono libero dalle tentazioni. 
Dove mi condurreste invece non sarei sicuro che tutti i 
semi dell'orgoglio, dell'ambizione, della cupidigia, della sen-
sualità, chè sono pur sempre questi gli aspetti della natura 
dell'uomo, non ripullulassero in me e non vi prendessero 
radice. Ed allora il fortunato prigioniero che ora vedete 
spiritualmente libero, diverrebbe, con l'acquisto della libertà 
personale, l'infelice schiavo dei propri sensi. Caro amico, 
lasciatemi dunque in questa benedetta terra d'esilio, dove sono 
bandito dai piaceri della vita, anziché persuadermi a seguire 
una larva di libertà, a rischio di perdere la libertà della 
mia ragione e quella beatitudine che ora scorgo profilarsi 
dinnanzi a me. Sono di carne, sapete. Sono un uomo, sol-
tanto un uomo! Ho passioni, ho affetti che potrebbero fa-
cilmente sommergermi al pari di ogni altro uomo. Deh! 
Non siate ad un tempo il mio amico e il mio tentatore! (i) 

Se le sue prime parole mi avevano sorpreso, queste mi 
lasciarono affatto muto. Non potevo fare a meno di am-
mirare la forza d'animo e la saggezza che erano in lui 
e comprendevo quale lotta si fosse svolta e stesse tutt'ora 
svolgendosi nel suo intimo. Per ora sarebbe stato inutile 
insistere. Prima di ritirarmi nel mio appartamento, gli dissi 
soltanto: 

( i ) Il personaggio che parla cosi è certamente il principe Basilio Galitzin di-
pintoci dalla storia come uno dei più famosi uomini di stato e diplomatici del secolo 
decimosettimo e morto a ottant'anni nelle prime decadi del decimo ottavo. La Russia 
gli deve una grande parte delle riforme utili alla civiltà di quel paese, operate da 
Pietro il Grande. Promotore di una corrispondenza tra le corti d'Europa ridotta a 
sistema, fu autore del così detto trattato di pace perpetua che fu concluso nel 1 6 S C . 
Fu viceré di Kasan e di Astracan e guardasigilli di Pietro il Grande. Smisuratamente 
prodigo e per conseguenza smisuratamente avido di ricchezze, cadde in sospetto del 
monarca che Io spogliò di tutti gli onori e di tutte le ricchezze, confinandolo nel 1689 
a Tobolsk in Siberia. Si mostrò più grande nell 'avversa fortuna di quanto lo f u nello 
splendore delle corti. Lo zar gli mitigò in appresso la pena col permettergli di 
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— Pensateci ancora; tornerò a trovarvi. 
Due ore dopo udii qualcuno presso la porta, e mentre 

mi alzavo per vedere chi fosse, il principe era già entrato 
nella stanza. 

— Mio caro amico, — dichiarò, — mi avete fatto va-
cillare, ma fortunatamente ho resistito. Non ve ne abbiate 
a male se non accolgo la vostra offerta; vi assicuro che 
non è perchè non senta quanto sia stata generosa da parte 
vostra, chè anzi vengo a farvene i miei più sinceri rin-
graziamenti; ma spero di aver riportata completa vittoria 
su me stesso. 

— Ed io spero, eccellenza, — replicai, — di vedervi 
finalmente persuaso che non dovete resistere ad un appello 
divino. 

— Signore, — egli mi osservò, — se fosse stato davvero 
un appello divino, un potere eguale avrebbe operato su 
di me perchè mi arrendessi; ma io spero, anzi sono pie-
namente convinto di obbedire al Gielo nel non accettare 
quanto mi offrite; onde nel separarmi da voi ho almeno 
l'infinito conforto di vedermi lasciato qui onesto, sebbene 
non libero. 

Capivo che ormai non mi restava altro che arrendermi 
e mi limitai ad assicurarlo che da altro fine non ero stato 
mosso che dal desiderio di essergli utile. Abbracciatomi con 
grande trasporto, mi disse che non si sarebbe mai dimenticato 
della generosità che gli avevo dimostrata. Aggiunse ai 
ringraziamenti un dono di stupende pelli zibelline; pre-
sente di troppo valore invero, perchè io non mi sentissi 
in dovere di non accettarlo da un uomo posto nelle sue 
condizioni. Feci di tutto per dispensarmene, ma capii che 

vivere in una sua proprietà presso Mosca nella quale lo aveva reintegrato. Egli 
approfittò di tal grazia per ritirarsi in un convento ove finì i suoi giorni nel 1 7 1 3 . 
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se avessi maggiormente insistito nel mio rifiuto lo avrei 
offeso. 

La mattina seguente inviai anch'io al principe, per 
mezzo di un mio servo, un piccolo dono che consisteva in 
tè, due pezze di damasco della Cina, e quattro piccole verghe 
d'oro del Giappone di un peso complessivo di circa sei 
once, ma di un valore molto al disotto delle pelli zi-
belline, per le quali, quando fui a Londra, mi furono sbor-
sate circa duecento sterline. Accettò il tè, una pezza di da-
masco e una delle quattro verghe d'oro che portava una 
fine impronta di conio giapponese. Seppi poi che senza 
la rarità del conio non avrebbe trattenuto nemmeno quella. 
Fu impossibile in appresso fargli accettare altro. Per mezzo 
dello stesso servo mandò a dire che desiderava parlarmi. 

— Voi sapete, — mi disse quando fui di nuovo dinnanzi 
a lui, — che la vostra proposta è stata considerata sotto 
tutti gli aspetti fra noi, e spero che non vorrete rinno-
varmi su questo argomento sollecitazioni a cui, come certo 
non ignorerete, mi vedrei costretto ad opporre un reciso 
rifiuto. Ma poiché faceste un'offerta così generosa a me, vi 

, chiedo se avreste la cortesia di farne una simile a un'altra 
persona che vi nominerò e che mi sta molto a cuore. 

— Non vi dirò, eccellenza, — risposi, — che sarei di-
sposto a fare per un altro quanto desideravo fare per 
voi, che tengo in così particolare considerazione e che avrei 
con grande gioia aiutato a scampare da questa prigionia; 
nondimeno degnatevi di nominare questa persona ed io 
vi risponderò. 

Il principe mi disse allora che si trattava di suo figlio 
ch'egli non aveva più visto da quanto era venuto in esilio, 
ma del quale sapeva che viveva nelle sue stesse condizioni 
sull'altra riva dell'Obi, a una distanza di oltre duecento 
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miglia. Egli aveva modo di farlo venire a Tobolsk se 
avessi aderito alla sua richiesta. 

Io non esitai ad acconsentire, facendogli comprendere che 
non avendo potuto essere utile a lui, sarei stato felice 
di dimostrargli tutta la mia rispettosa amicizia col pren-
dermi cura del figlio suo. 

Egli mandò subito ad avvertire il figliuolo, il quale ar-
rivò di lì a venti giorni in compagnia del messaggero, 
conducendo seco una mezza dozzina di cavalli carichi di 
pellicce di grandissimo valore. I servi condussero i cavalli 
in città, lasciando fuori a qualche distanza il giovane prin-
cipe, che non s'avventurò nell'abitato se non quando fu 
notte. Dopo che il padre me lo ebbe presentato, ci concer-
tammo insieme riguardo all'epoca della partenza, alle mo-
dalità del viaggio ed ai necessari preparativi. 

Io avevo fatto acquisto di una grande quantità di zi-
bellini, di pelli di volpe nera, di ermellini e di altre pel-
liccerie del genere, barattandole con alcune delle merci 
comprate in Cina, e specialmente con noci moscate e partite 
di garofano; delle quali droghe commerciai costì la mag-
gior parte, ed il restante ad Arcangelo, ove mi accadde di 
vendere a condizioni che non mi sarebbero state fatte nem-
meno a Londra. Il mio socio, che aveva già fiutato il 
buon affare e la cui vocazione per il commercio era assai 
maggiore della mia, fu oltremodo soddisfatto del nostro 
soggiorno di Tobolsk per i buoni negozi che in quella 
città eravamo riusciti a concludere. 

V' 
jgygggigll 
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PARTENZA DA TOBOLSK E ARRIVO A LONDRA 

Era il principio di giugno quando abbandonai Tobolsk: 
città, credo, di cui si parla ben poco nel mondo; ed invero 
essa è così lontana da ogni arteria commerciale che non 
vedrei la ragione perchè se ne dovesse parlare molto. Era-
vamo ora ridotti ad una piccolissima carovana, non avendo 
con noi altro che trentadue tra cavalli e cammelli; ani-
mali che passavano tutti per miei, benché in realtà il 
mio socio fosse proprietario di undici di essi. Era anche na-
turale che io avessi maggiore numero di servi che non 
per l'addietro. Il giovane principe si faceva passare per 
il mio maggiordomo; per che specie di personaggio passassi 
poi io non lo so, nè mi presi la briga di saperlo. Fu in 
questa parte del viaggio che dovemmo attraversare il peg-
giore e il più vasto deserto che abbia mai incontrato. In 
alcuni tratti la strada era affatto incassata, in altri pas-
sava lungo spaventosi dirupi; l'unico vantaggio consisteva 
nel fatto che non v'eran da temersi qui masnade di Tartari, 
perchè essi attraversavano di rado l'Obi; tuttavia ci accor-
gemmo più tardi di aver su questo punto fatto male i nostri 
calcoli. 

Il mio giovane compagno aveva seco un fedele servo, 
nativo della Siberia, e per conseguenza praticissimo del 
paese. Guidati da lui, percorremmo sempre vie fuori mano 
che ci consentivano di evitare i centri abitati posti sulla 
strada maestra, quali Tumen, Soloy Kamskoi, e parecchi 
altri; perchè le guarnigioni stanziate in esse sorvegliavano 
strettamente i viaggiatori per paura che nelle loro caro-
vane si nascondesse qualche esiliato di una certa impor-
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tanza che tentasse di fuggire in Moscovia. La nostra precau-
zione però ci costava parecchio, perchè la notte eravamo 
obbligati ad accampare e a coricarci sotto le tende, mentre 
avremmo potuto sistemarci comodamente nelle città che 
si trovavano sulla strada maestra. Di questi disagi si angu-
stiava oltremodo il giovane principe, che non cessava di 
insistere affinchè non ci coricassimo all'aperto, ma sostassimo 
nelle città e nei villaggi; lui solo, in compagnia del suo 
servo, avrebbe potuto trascorrere la notte in qualche bosco, 
lontano dai suoi simili, per poi raggiungerci la mattina 
appresso in un luogo convenuto. 

Eravamo già entrati in Europa, avendo attraversato il 
fiume Kama che ivi fa da confine fra questa e l'Asia. La 
prima città europea in cui ci si imbatte è Soloy Kamskoi che 
letteralmente significa Grande città sul fiume Kama. Cre-
devamo invero di riscontrare qui costumi diversi da quelli dei 
paesi asiatici, ma non tardammo, ad accorgerci che anche su di 
ciò avevamo preso un forte abbaglio. Dovevamo superare 
un vasto deserto che, sebbene in alcuni luoghi misurasse 
quasi settecento miglia, nel punto in cui lo dovevamo at-
traversare noi non era fortunatamente più largo di duecento. 
Quando finalmente ne fummo fuori, ci avvedemmo che gli 
abitanti della contrada in cui ci trovavamo non differi-
vano di molto da quelli della Tartaria mongolica. Essi 
erano in genere pagani e poco più progrediti dei selvaggi 
d'America; le loro case e i loro villaggi erano pieni di 
idoli; il loro modo di vivere era affatto barbaro, eccetto che 
nelle città o nei borghi ad esse vicini, dove si professava 
il Cristianesimo, denominato colà, della Chiesa greca; ma 
la religione era tanto frammista d'avanzi di antiche super-
stizioni, che la si sarebbe a stento distinta dalla negro-
manzia o dalla magia. 
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Neil' attraversar dunque l'indicato deserto, e quando 
già credevamo, come ho detto, di esser fuori da tutti i 
pericoli, ci vedemmo sul punto di venire assaliti, spogliati e 
forse uccisi da una banda di predoni. Di qual paese fossero 
ho ancora da saperlo; ma posso ben dirvi che eran tutti 
a cavallo, armati d'archi e di frecce e in numero di circa 
cinquanta. Arrivati a due tiri di schioppo da noi, senza 
tanti preamboli ci girarono intorno, poi andarono ad atten-
derci di piè fermo sulla strada che dovevamo percorrere. A 
nostra volta ci mettemmo in linea dinnanzi ai cammelli; 
piccola linea per altro perchè eravamo sedici uomini in tutto. 
Ciò fatto, su particolare desiderio del giovane principe, 
che temeva trattarsi di un corpo di soldati inviato apposi-
tamente dalla Siberia per inseguirlo, incaricammo il suo 
servo di andare ad informarsi chi fosse quella gente. Costui, 
spiegando una pezza bianca in segno di pacifiche intenzioni, 
s'accostò ad essi e rivolse loro la parola. Ma ebbe un bel-
l'adoperare tutte le "lingue, o meglio dialetti di quelle con-
trade, non ci cavò fuori nulla. Non so se si facesse in-
tendere, ma quel che è certo è che non capì una parola 
di quanto coloro dicevano; essi si limitarono a fargli dei 
segni perchè si ritirasse se non voleva vedersela brutta; 
per la qual cosa il nostro messo tornò indietro senza al-
cuna utile informazione. L'unica cosa che ci seppe dire 
era che, stando agli abiti, doveva trattarsi di una banda di 
Tartari Calmucchi o di Circassi, di cui v'erano molte tribù 
nel gran deserto, ancorché nessuno di essi fosse mai stato 
visto spingersi tanto innanzi verso il nord. Non era questa 
una gran consolazione per noi, ma bisognava accontentarsi. 

Avevamo alla nostra sinistra, alla distanza di circa un 
quarto di miglio, un boschetto che fiancheggiava la strada. 
Ordinai subito che ci ritirassimo sin là, perchè pensai che 
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prima di tutto gli alberi della piccola selva ci avrebbero in 
qualche modo protetti dalle frecce dei nemici, e che in 
secondo luogo essi, una volta che fossimo stati là dentro, 
non avrebbero potuto venire in massa contro di noi. Tale 
espediente, a dire il vero, mi fu suggerito dal mio vecchio 
pilota portoghese che abile nel dare rapidi ed ottimi con-
sigli, sapeva inoltre infondere coraggio negli altri col suo 
esempio nei momenti di pericolo. 

Spostatici dunque più velocemente che potemmo, arri-
vammo ben presto al piccolo bosco, senza che i nostri ne-
mici si fossero mossi da dov'erano. Là giunti, riscontrammo 
contenti che il suolo era pantanoso, reso tale da una sor-
gente che scorrendo formava un fiumicello e andava a 
a raggiungerne un secondo a poca distanza; l'uno e l'altro 
davano origine a un grande fiume che prendeva poi il nome 
di Wirtska. Gli alberi che facevano ombra alla sorgente 
non erano più di duecento, ma di grosso fusto e così 
vicini gli uni agli altri che ci avrebbero messo al riparo 
dalle puntate della cavalleria. Se pertanto il nemico avesse 
voluto assalirci, sarebbe stato costretto ad affidarsi ai propri 
piedi. 

Mentre stavamo aspettando l'attacco che tardava a ve-
nire, poiché i Tartari non davano segno di volersi muovere, 
il Portoghese, fattosi aiutare dal resto della carovana, tagliò 
parecchi rami che intrecciò tra una pianta e l'altra, venendo 
così a formare una specie di trincea. 

Mancavano circa due ore alla notte, quando i farabutti 
cominciarono ad avanzare verso di noi, e vedemmo allora 
una cosa di cui non ci eravamo accorti prima: che cioè 
essi erano cresciuti assai di numero, poiché raggiungevano 
ora l'ottantina, non mancando tra loro, almeno così ci parve, 
anche alcune donne. 
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Giunti che furono a un mezzo tiro di schioppo dal 
bosco, sparammo un moschetto carico di sola polvere e 
chiedemmo in lingua russa che cosa volessero da noi, inti-
mando loro di ritirarsi. I bricconi si spinsero invece con 
raddoppiato furore nel bosco, non sospettando la presenza 
della trincea, davanti alla quale furono costretti ad arre-
starsi. Il mio vecchio pilota, divenuto in quell'occasione 
nostro capitano e ufficiale del genio, ci aveva raccomandato 
di non far fuoco contro di loro finche non li avessimo 
avuti a tiro di pistola, onde essere meglio sicuri di pren-
dere bene la mira e di stenderne morto qualcuno. Aspet-
tammo quindi il suo ordine per sparare, ed egli non ce lo 
diede se non quando i nemici furono distanti da noi la 
lunghezza di due picche. La mira fu presa così bene che 
quattordici di essi caddero morti e parecchi dei loro ca-
valli furono feriti; ciascuno di noi aveva infatti posto 
nel suo archibugio non meno di due o tre palle. 

Sorpresi dal nostro fuoco, i Tartari si ritirarono per 
una distanza di circa cento passi. Fummo lesti a saltar 
fuori per impadronirci di quattro o cinque dei loro cavalli, 
i cui cavalieri, supponemmo, eran rimasti uccisi. Esaminati 
quindi i cadaveri dei morti, giudicammo che i nostri assa-
litori fossero veramente Tartari, benché non comprendes-
simo il motivo che li avesse indotti a spingere la loro scor-
reria in luoghi insolitamente lontani per essi. 

Dopo un'ora circa si mossero di nuovo per un secondo 
assalto; ma questa volta ci aggirarono, con l'intenzione 
di scoprire nella nostra difesa qualche punto in cui fosse 
stato possibile aprire una breccia; constatato tuttavia che 
eravamo ben muniti e pronti a riceverli, tornarono a ri-
mettersi dove erano prima. Noi risolvemmo di non levare 
le tende di lì per quella notte. 
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Dormimmo poco, potete credermelo, impiegando la mag-
gior parte delle ore notturne nel rafforzare le nostre opere 
difensive, nel munire di trincee tutti gli ingressi della selva 
e nel far buona guardia. Sospiravamo che giungesse l'alba 
per vedere come si sarebbero messe le cose; ma quando giunse 
ci accorgemmo che esse volgevano assai male per noi. Il 
nemico, lungi dal sentirsi scoraggiato per l'accoglienza avuta, 
cresciuto grandemente di numero, aveva innalzato una doz-
zina di tende, con l'intenzione forse di assediarci; questo 
piccolo campo, piantato ih aperta pianura, non era più di 
tre quarti di miglio distante da noi. 

Simile scoperta ci sconcertò, ed io, lo confesso, mi 
diedi per perduto insieme con tutte le mie mercanzie; ma 
non tanto questo eventuale danno, benché rilevantissimo, 
mi arrecava dolore, quanto piuttosto il fatto di poter ca-
dere nelle mani di quei barbari proprio al termine del 
mio viaggio, dopo aver superato innumerevoli ostacoli e 
pericoli, allorché, si può dire, ero già quasi in vista del 
porto di salvezza. Non vi starò poi a descrivere lo sta-
to d'animo del mio socio: egli dichiarava che la per-
dita delle merci sarebbe stata fatale per lui, che voleva mo-
rire piuttosto che sopravvivere a tanta sciagura e che si 
sarebbe difeso sino all'ultimo sangue. 

Questa era pure l'intenzione del principe, giovane invero 
di grande coraggio; e, non diversamente la pensava il pi-
lota portoghese, il quale insisteva col dire che avevamo 
dalla nostra il vantaggio della posizione e che avremmo 
potuto opporre una validissima resistenza. Passammo così 
la giornata discutendo su quello che ci conveniva meglio 
fare; ma al calar della sera ci accorgemmo che il numero 
dei nostri nemici si era ancora accresciuto, e ci domandammo 
con spavento quale esercito avremmo avuto dinnanzi a noi 
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la mattina appresso se nuovi rinforzi fossero continuati ad 
affluire anche durante la notte. 

Domandai allora ad alcuni degli uomini che avevamo 
condotto con noi da Tobolsk, se vi fosse qualche via re-
condita su cui avessimo potuto nottetempo sottrarci non 
visti al nemico, e che ci avesse condotti a qualche villaggio 
or città dove eventualmente non ci sarebbe stato diffìcile' 
trovard aiuto. Il Siberiano, servitore del principe, mi 
rispose che se avevamo davvero l'intenzione di fuggire senza 
combattere, egli ci avrebbe potuto portare su una strada 
che conduceva al nord in direzione del fiume Petrou e per 
mezzo della quale avremmo indubbiamente trovato scampo 
dai Tartari, senza che essi se ne accorgessero. Tuttavia 
aggiunse che, poiché il suo signore era deciso a non ritirarsi, 
egli sarebbe rimasto al suo fianco e insieme a lui avrebbe 
combattuto sino all'ultimo. 

— Voi fraintendete, — dissi, — il vostro padrone. Egli 
è troppo saggio per avventurarsi a combattere soltanto 
perchè è desideroso di menar le mani. Che abbia coraggio, 
lo so da quanto ha dimostrato in altre occasioni, ma ha 
ancora bastante giudizio per capire che solo una estrema 
necessità potrebbe costringerci a mettere a repentaglio sedici 
o diciassette uomini contro cento, e se riterrà possibile 
una fugamon gli rimarrà che tentarla insieme con gli altri. 
Diteci dunque... 

— Ma io non dico nulla, — m'interruppe quel servitore 
ad un tempo ignorante e fedele, — e nulla farò se il mio 
padrone non me ne darà il permesso. 

Il permesso fu ottenuto e noi tutti ci accingemmo segre-
tamente al progettato tentativo. 

Prima di tutto, appena fattosi buio, accendemmo un 
gran fuoco nel nostro piccolo campo e preparammo le cose 
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in modo che la fiamma si mantenesse accesa per tutta la 
notte, affinchè i Tartari ci credessero sempre presenti. Poi, 
allorché spuntarono le stelle, avendo già in precedenza al-
lestiti i cammelli e i cavalli, ci mettemmo in marcia dietro 
la nostra guida, che dal canto suo si faceva guidare dalla 
stella polare. 

Dopo circa due ore di faticosissimo cammino, si levò la 
luna che venne finalmente ad illuminarci meglio la via. 
Alle sei del mattino avevamo già fatte trenta miglia, ro-
vinando completamente, a dire il vero, le nostre povere 
cavalcature. Di 11 a poco entrammo nel villaggio di Ker-
mazinskoy, dove ci riposammo nuovamente in attesa della 
notte, e per tutto quel giorno non udimmo più parlare di 
Tartari. 

Rimessici in cammino col buio, viaggiammo sino alle 
otto della mattina seguente, senza avere a lottare con una 
strada così perversa come quella che avevamo percorsa il 
giorno prima. Alle sette avevamo già attraversato il fiume 
Kirtza, e un'ora dopo arrivammo al grosso borgo di Ozo-
moys. Quivi apprendemmo come parecchie bande di Cal-
mucchi avessero fatta una scorreria nel deserto, ma ci fu 
nello stesso tempo assicurato, a nostro grande conforto, che 
noi, giunti dove eravamo, potevamo oramai considerarci 
completamente fuori di pericolo. Qui fummo obbligati a 
provvederci di cavalli freschi, e qui rimanemmo, stanchi come 
eravamo per il lungo tragitto fatto e desiderosi di riposo, 
ben cinque giorni. Il mio socio ed io fummo d'accordo nel 
regalare dieci doppie al bravo Siberiano che ci aveva fatto 
da guida. 

Partiti da Ozomoys, dopo altri cinque giorni di cam-
mino, arrivammo a Veuslima, posta sul fiume Wirtzgoda 
affluente della Dwina. Eravamo ormai vicini al termine del 
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nostro viaggio per terra, perchè essendo il fiume navigabile, 
in soli sette giorni si sarebbe ormai potuto raggiungere 
Arcangelo. Da Veuslima arrivammo a Lawrenskoy il 3 lu-
glio. Quivi, provvedutici di due barche da trasporto e di 
una lancia per passeggeri, c'imbarcammo il 7 e il 18 giun-
gemmo sani e salvi ad Arcangelo, dopo quasi un anno e 
mezzo di viaggio, compresi gli otto mesi di sosta a Tobolsk. 

Fummo costretti affermarci sei settimane ad Arcangelo 
per aspettare l'arrivo dei bastimenti; e avremmo forse do-
vuto aspettare anche di più se un vascello amburghese non 
fosse entrato in porto un mese prima del naviglio prove-
niente dall'Inghilterra, e se, dopo qualche riflessione, non 
avessimo pensato che probabilmente avremmo potuto ven-
dere più vantaggiosamente le nostre merci ad Amburgo che 
non a Londra. Tutti pertanto ci imbarcammo su quel 
vascello, e poiché io mi ero fatto precedere a bordo dalle 
mie mercanzie, era naturale che mi facessi precedere anche 
dal mio maggiordomo. Colà il mio giovane principe potè 
nascondersi più agevolmente e non scese più a terra 
finché rimanemmo ad Arcangelo: cautela questa tutt'altro 
che superflua, dato che tra i molti mercanti di Mosca che 
quivi si trovavano avrebbe potuto facilmente esserci qual-
cuno che lo conoscesse. 

Spiegammo le vele da Arcangelo il 20 d'agosto e, dopo 
un viaggio discretamente buono, toccammo l'Elba il 18 di 
settembre. Colà giunti, il mio socio ed io vendemmo van-
taggiosamente tutte le nostre merci, tanto quelle comprate 
in Cina, quanto i zibellini della Siberia. Dividemmo tra 
noi l'intero guadagno, e la parte che toccò a me fu di 
quasi tremila cinquecento sterline, oltre ad altre seicento 
ricavate dai diamanti che avevo acquistati in Brasile. 

Qui il nobile moscovita si accomiatò da me, imbarcandosi 
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