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Un determinato gioco

Sanders si era preso una vacanza.
Il commissario, il cui lavoro consisteva per la 

maggior parte nel viaggiare in un paese pieno di ma-
laria, perlopiù disagevole e pericoloso, passava di so-
lito le sue vacanze viaggiando in un altro paese pieno 
di malaria, molto disagevole e non meno pericoloso. 
L’unica sensibile differenza che si poteva vedere tra 
lavoro e vacanze era che, invece di pensare ai propri 
problemi, doveva ascoltare quelli di qualcun altro.

Il commissario Sanders poteva essere appagato da 
una simile vacanza, segno del fatto che aveva notevo-
li doti umane.

La vacanza fu lunga perché passando da St.Paul 
de Loanda arrivò in Congo, sparò a un elefante o due 
nel territorio francese, risalì su un vaporetto il fiume 
Sangar e poi tornò a Stanley Pool.

A Matadi trovò le lettere del suo sostituto, un 
tranquillo giovane mandato dal quartier generale per 
prendere temporaneamente il suo posto e in cuor suo 
convinto di essere qualificato per occupare il posto di 
commissario.

La lettera era un po’ prolissa ma Sanders la lesse 
con l’avidità con la quale una ragazza legge la sua 
prima lettera d’amore. Infatti parlava di una terra che 
gli era molto cara.

“Umfebi, capo Kulanga, mi ha creato qualche pro-
blema. Voleva prendere decisioni e se io avessi il con-
trollo...”

Sanders fece una brutta smorfia borbottando qual-
cosa come “porco impertinente”, ma non riferito 
all’errante Umfebi.
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“M’laka, capo del Piccolo Fiume, è invece una 
persona molto piacevole con la quale trattare. Mi ha 
prestato molta attenzione quando sono stato al suo vil-
laggio e ha organizzato una danza per il mio diverti-
mento.”

Sanders fece un’altra smorfia. Sapendo che M’la-
ka era un mascalzone rimase piuttosto perplesso. “Un 
altro capo che è stato molto civile e cortese è Bosam-
bo dell’Ochori. So che questo le interesserà perché 
Bosambo mi ha fatto sapere che è un suo speciale 
protégé. Mi ha detto di come l’ha aiutato nell’educa-
zione da bambino e la fatica per insegnargli l’inglese. 
Non lo sapevo.”

Nemmeno Sanders lo sapeva e pregò il cielo che 
si prendesse Bosambo, ladro di natura, ex prigioniero 
del governo liberiano e capo Ochori per pura sfronta-
tezza. L’avrebbe voluto prendere a calci da un villag-
gio all’altro.

“Sicuramente è il più civile dei suoi uomini (pro-
seguiva la lettera). È stato molto attento alla missione 
astronomica organizzata per vedere l’eclissi di luna. 
Hanno parlato tutti molto bene di lui. Si è anche mos-
so per recuperare alcuni oggetti degli studiosi persi o 
rubati mentre andavano al fiume.”

Sanders sorrise perché pure lui aveva perso cose 
proprie nei territori di Bosambo.

‒ Credo tornerò a casa ‒ disse Sanders.
Viaggiò più velocemente possibile arrivando al 

quartier generale una mattina presto. Questo irritò 
il suo sostituto che aveva in programma un grande 
e probabilmente inutile palaver4 al quale erano stati 

4 Palaver è il nome dato a riunioni e concili di villaggio più o 
meno formali, in cui si dirimevano questioni e si prendevano decisioni. 
L’espressione deriva dal gergo marinaresco e ha spesso il significato, 
nell’Africa centrale, di “negoziazione coi nativi”. L’etimologia si può 
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invitati tutti i capi della zona.
‒ Perché ‒ spiegò a Sanders in tono serio ‒ mi 

sembra che l’unico modo di far assimilare il significa-
to della pace nella mente di queste persone sia quello 
di farle incontrare.

Sanders distese le gambe con disprezzo e sospirò. 
Erano seduti nella veranda davanti alla casa del com-
missario e il signor Franks – così si chiamava il com-
missario vicario – era solo un ospite. Sanders, tratte-
nendosi nel dire la definizione velenosa sulla mente 
dell’indigeno che gli veniva spontanea, chiese:

‒ Quando ci sarà questo palaver?
‒ Questa sera ‒ disse Franks.
Sanders scrollò le spalle.
‒ Visto che ha riunito tutti questi capi ‒ disse ‒ e 

sono già arrivati presso i miei Houssa con mogli e 
servi e che mangeranno a mie spese, meglio andare 
fino in fondo.

Quella sera i capi si riunirono davanti alla residen-
za seduti in semicerchio intorno alla sedia di Franks 
– un giovane entusiasta, con la faccia rosea e gli oc-
chiali dalla montatura dorata.

Sanders era seduto un po’ indietro e non disse nul-
la, limitandosi a scrutare l’assemblea con occhi poco 
amichevoli. Notò che Bosambo dell’Ochori occupava 
un posto d’onore al centro e che indossava una pelle 
di leopardo e molti gioielli luccicanti. Portava con-
chiglie di ostrica tra i capelli, bracciali e cavigliere 
di bronzo e, grande abominio, sospesa ad un nastro 
rosso che partiva dalla spalla sinistra c’era una grande 
ed elaborata decorazione.

desumere dal portoghese ‘palavra’ (parola). In questa edizione del ciclo 
africano di Edgar Wallace si è preferito mantenere il termine utilizzato 
dallo scrittore anziché utilizzare traduzioni come “concilio”, “riunione” 
o “conciliabolo”.
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Accanto a lui i re e i capi delle altre terre erano uo-
mini meschini, comuni. B’fari del Grande Isisi, Ku-
lala degli N’gombi, Kandara dell’Akasava, Etobi del 
Fiume-oltre-il-Fiume e un’altra ventina di re minori, 
e i consiglieri coi loro non pochi portatori.

Fu M’laka dell’Isisi Minore ad aprire il palaver.
‒ Lord Franki, ‒ iniziò ‒ noi siamo grandi re ma 

nulla valiamo davanti a te che sei come il sole che 
spunta dalle nuvole.

Il signor Franks ascoltò la traduzione e tossì arros-
sendo.

‒ Ora che tu sei nostro padre ‒ continuò M’laka ‒ 
e che Sandi è andato, hai convocato questo palaver 
per fargli vedere la tua grandezza. La terra è piena di 
frutti, le malattie non ci sono più e c’è pace tra noi.

Evitò lo sguardo freddo di Sanders mentre il di-
scorso veniva tradotto.

‒ Ora che Sandi è andato ‒ continuò con piacere 
M’laka – noi siamo dispiaciuti perché era un uomo 
buono secondo alcuni ma non aveva il grande cuore e 
il delicato spirito del nostro signor Franki.

Questo disse – e molto altro – aggiungendo anche 
che era stata un’ottima idea riunire tutti i capi e i con-
siglieri in modo che potessero conoscere l’ingiustizia 
delle tasse, la durezza della vita sotto signori senza 
cuore – a questo punto guardò fisso Sanders – e di-
scutere della restaurazione del potere ai vecchi capi.

Seguirono altri discorsi. Tutti mostrarono dispia-
cere perché Sandi, il loro signore, era in procinto di 
lasciare. Sanders vide che il paonazzo signor Franks 
era stupito e comprese che non era stato lui a mettere 
in giro la voce del suo ritiro.

Poi Bosambo, un tempo di Monrovia e ora capo 
Ochori dal-bordo-del-fiume-alle-montagne, prese la 
parola.
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‒ Lord Franki, provo ripugnanza a dire quello che 
sto per dire perché sei stato per me come un fratello.

Detto questo fece una pausa per cercare di con-
trollare l’emozione. Franks rimase molto colpito ma 
Sanders guardò il tipo con sospetto.

‒ Sandi era come nostro padre e nostra madre ‒ 
disse Bosambo. ‒ Ci ha accompagnato attraverso fiu-
mi in tempesta e con il suo grande corpo ha fatto da 
scudo coi nemici. I suoi occhi brillavano quando era-
vamo buoni e si oscuravano quando eravamo malvagi 
e ora che lo perdiamo il mio stomaco sta male e vorrei 
morire.

Chinò la testa, tremando in tutto il corpo. Quando 
alzò la testa i suoi occhi erano colmi di lacrime. Da-
vide che piange Gionata non era più triste di Bosam-
bo che era convinto dover salutare per sempre il suo 
padrone.

‒ Franki è buono, ‒ continuò, dominandosi con 
fatica evidente ‒ il suo viso è bello e brillante ed è 
innocente come un bimbo. Ha un cuore puro e non 
conosce furbizia.

Franks si agitò a disagio sulla sedia quando il di-
scorso fu tradotto.

‒ Quando M’laka gli parla con parole dolci ‒ con-
tinuò Bosambo ‒ Franki gli crede sebbene Sandi sa 
che M’laka è un ladro e un criminale che ha avve-
lenato suo fratello quando Sandi non c’era e quindi 
restando impunito.

M’laka si alzò leggermente dalla sedia per prende-
re la sua spada di elefante.

‒ Giù! ‒ ringhiò Sanders. La mano andò veloce 
alla tasca della giacca. M’laka balzò indietro.

‒ E quando Kulala degli N’gombi razzia il territo-
rio Ala-mandy rubando le ragazze il nostro signore è 
così gentile di spirito...
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‒ Bugiardo, cane e mangiatore di pesce!
L’oltraggiato Kulala si alzò in piedi. La sua figura 

tarchiata era scossa dall’ira.
Ma anche Sanders era ora in piedi andando di scat-

to dal suo sostituto e un gesto fece scattare la bara-
onda.

Tutto ciò che seguì fu come parlato in greco per il 
signor Franks perché nessuno si preoccupava di tra-
durgli cosa veniva detto.

‒ Mi sembra ‒ disse Sanders ‒ che i miei capi si 
possano dividere in tre categorie: una è formata da 
mascalzoni, una da stupidi e l’ultima, più numerosa, 
da mascalzoni stupidi. So che solo uno di voi è un 
puro mascalzone, ossia Bosambo dell’Ochori, al cui 
confronto tutti voi siete come bambini.

‒ Quando Bosambo ha messo in giro la diceria che 
vi stavo per lasciare e quando il signor Franki vi ha 
chiamato tutti insieme voi, che siete sempliciotti e vi-
vete nelle tenebre, avete pensato: ‘Ora si deve parlare 
male di Sandi e bene del nuovo padrone’. Ma Bosam-
bo, che è un mascalzone e un bugiardo, è più scaltro 
di tutti voi messi insieme e ha pensato: ‘Parlerò bene 
di Sandi perché so che resterà tra noi e Sandi, quando 
mi ascolterà, mi amerà per la mia bontà.”

Per la prima volta nella sua vita Bosambo fu in 
imbarazzo e lo mostrò.

‒ Domani ‒ disse Sanders ‒ quando uscirò da casa 
mia non voglio vedere né capi né consiglieri perché 
la vostra presenza qui mi fa stare male. Invece voglio 
sentire dai miei uomini che state tornando rapidamen-
te a casa. Più tardi verrò da tutti e terremo i nostri 
palaver – specialmente per quello che riguarda un de-
terminato avvelenamento. Il palaver è finito.

Camminò verso casa con Franks che non era sicu-
ro se sentirsi infastidito o rendere delle scuse.
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‒ Temo che le mie idee non siano esattamente le 
sue ‒ borbottò mestamente.

Sanders sorrise educatamente.
‒ Mio caro, ‒ disse ‒ nessuno pensa uguale ad un 

altro! I popoli indigeni sono gente strana, per questo 
li conosco bene. Anch’io sono uno strano tipo.

Dopo aver sistemato alcune incombenze il com-
missario fece chiamare Bosambo. Arrivò mesto e se-
dette umilmente nella veranda davanti a Sanders.

‒ Bosambo, ‒ disse Sanders ‒ hai la lingua di una 
scimmia chiacchierona.

‒ Padrone, meglio che le scimmie chiacchierino 
‒ disse il capo avvilito ‒ sennò il cacciatore non le 
prenderebbe mai.

‒ Questo può essere ‒ disse Sanders ‒ però se le 
loro chiacchiere attirano non solo il cacciatore ma 
producono effetti non voluti diventano bestie perico-
lose. Dopo mi dirai dell’avvelenamento del fratello di 
M’laka, ma ora spiegami perché volevi farti ben vo-
lere da me. Non mentire, stiamo parlando tra uomini.

Bosambo incontrò con timore gli occhi del suo pa-
drone.

‒ Signore, ‒ disse ‒ io sono un piccolo re di un 
piccolo popolo. Non appartengo alla loro tribù ma li 
governo con saggezza. Ho fatto di loro una nazione di 
guerrieri mentre prima erano tutte delle femminucce.

Sanders annuì. ‒ Questo è vero. Se così non fosse 
ti avrei già tolto da molto tempo, lo sai bene. Comun-
que voglio ringraziarti per alcuni fatti.

‒ Signore, ‒ disse Bosambo con enfasi ‒ non ven-
go a mendicare favori perché come sai sono un cri-
stiano e conosco i benedetti Pietro e Paolo e altri santi 
che ora non ricordo. Ma sono un capo migliore degli 
altri e voglio essere re.

‒ Come sarebbe? ‒ domandò lo sbalordito Sanders.
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‒ Un re, mio signore ‒ ripeté Bosambo senza im-
barazzo. ‒ Sono adatto a regnare perché uno stregone 
della regione Kroo al quale ho regalato una bottiglia 
di gin ha predetto che avrei guidato vasti territori.

‒ Non in questa parte di paradiso ‒ disse Sanders 
deciso. Non usò proprio la parola “paradiso”, ma non 
sottilizziamo.

Bosambo esitò.
‒ Ochori è un posto piccolo con un piccolo popo-

lo ‒ disse, parlando in parte tra sé ‒ e ai miei confini 
regna M’laka che guida una terra tre volte più grande 
e più ricca della mia...

Sanders si morse le labbra impaziente, ma poi col-
se il lato divertente della situazione.

‒ Vai da M’laka ‒ disse con una piccola smorfia 
– e ripetigli quello che hai detto a me. Sarò felice se 
M’laka ti cederà il suo territorio.

‒ Signore, ‒ rispose Bosambo ‒ lo farò perché 
sono un uomo di conquista e ho l’istinto del vincitore.

Con la dignità di un figlio dell’imperatore attraversò 
il giardino e uscì.

La mattina dopo Sanders disse addio al signor 
Franks. Un vaporetto in partenza gli diede una scusa 
per liberarsene presto. I capi tribù erano partiti all’al-
ba e alla sera tutto era ripreso normalmente per San-
ders.

Piovve per due mesi e alla fine dei quali M’laka 
visitò suo cognato Kulala, capo N’gombi e uomo di 
grande importanza perché signore di cinquecento ar-
cieri e cacciatori.

Tennero un palaver che durò quasi una settimana e 
si concluse con una grande danza.

Fu più di una coincidenza il fatto che l’ultimo gior-
no del palaver due Ochori furono catturati, portati al 
villaggio e prontamente sacrificati.




