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L’educazione del re

Il commissario Sanders attraversò l’Africa centro-
occidentale in così tante tappe che non ricordava più 
il momento in cui fece conoscenza con quelle terre 
sperdute. Molto tempo prima il governo britannico lo 
incaricò di tenere d’occhio circa un quarto di milione 
di cannibali, che consideravano i bianchi come i bian-
chi considerano l’unicorno. Aveva conosciuto i Basu-
to, gli Zulu, i Fingo, i Pondo, i Matabele, i Mashona, 
i Barotse, gli Ottentotti e i Bechuana. Poi la curiosità 
e l’interesse lo avevano portato a nord ovest, dove in-
contrò la gente dell’Angola, e ancora più a nord quel-
la del Congo, a ovest i Masai. Sulle vie del popolo 
pigmeo, arrivò infine alla regione di competenza.

Fra tutte queste etnie ci sono sottili differenze che 
solo un uomo dell’esperienza di Sanders è in grado di 
cogliere.

Non è solo questione di colore, per quanto alcuni 
siano bruni e altri gialli, e altri ancora, pochissimi, del 
tutto neri. La diversità stava nel carattere. Il codice di 
Sanders prevedeva che ci si può fidare degli indigeni 
fino a un certo punto, come lo si fa per i bambini. Con 
pochissime eccezioni. Gli zulu erano veri uomini, 
come i basuto, ma questi ultimi erano infantili nelle 
loro credenze religiose e nei tabù. I neri che indossa-
vano il fez erano furbi, ma onesti; quelli della Costa 
d’oro, che parlavano inglese, vestivano all’europea e 
si chiamavano tra loro col titolo di “mister”, erano la 
bestia nera di Sanders.

Stando a contatto così a lungo con questi bambini 
cresciuti era inevitabile assorbisse molte delle loro ca-
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ratteristiche infantili. Una volta, trovandosi in licenza 
a Londra, era stato oggetto di un tentato raggiro, e 
solo la sua onestà lo aveva salvato dal cadere nel ridi-
colo. Il delinquente aveva tirato fuori il lingotto d’oro 
facendo innervosire Sanders, che trascinò il provetto 
truffatore alla stazione di polizia più vicina. Qui lo 
accusò, con grande stupore dell’agente in servizio, di 
commercio illecito d’oro. Sanders sul momento non 
dubitava che il lingotto fosse d’oro, ma in ogni caso 
era sicuro che l’uomo non se lo fosse procurato one-
stamente. Notevole fu la sua sorpresa quando scoprì 
che il lingotto era semplicemente un blocco di piom-
bo solamente placcato.

Sanders poteva dirsi un uomo al servizio dello 
Stato. Questo significa che non aveva una grande 
opinione della vita umana considerata individual-
mente. Quando vedeva una foglia morta sulla pianta 
della civiltà la strappava, o un’erbaccia crescere in 
mezzo ai suoi “fiori” la estirpava, senza considerare 
se anche questa avesse diritto di vivere. Quando un 
uomo, fosse libero o schiavo, metteva in pericolo col 
suo comportamento la pace della regione sotto il suo 
controllo, Sanders gli saltava addosso senza pensarci 
due volte. Ai tempi dei loro giorni malvagi, gli Isisi 
lo chiamavano “Ogani Isisi,” che significa “Il piccolo 
uccello macellaio”, e di sicuro a quei tempi Sanders 
era svelto a impiccare. In fondo governava gente che 
si trovava a trecento miglia dalla civiltà. Un’esitazio-
ne ad agire o un ritardo a punire chi contravveniva 
alla legge sarebbero state considerate debolezze tra 
gente che non aveva né la facoltà di ragionare, né vo-
lontà di scusare, né alcuna generosità d’animo.

Nelle terre che si trovano nei pressi dei confini del 
Togo gli indigeni avevano imparato che la punizione 
significa sofferenza e morte, e solo questo importava. 
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Una volta uno stolto commissario, che era un grande 
filantropo, era arrivato nell’Akasava (così si chiama-
va quella terra) per tentare di civilizzare con la per-
suasione.

Era avvenuta una razzia. Alcuni Akasava avevano 
attraversato il fiume sbarcando nell’Ochori e avevano 
rubato donne e capre, uccidendo anche uno o due uo-
mini. La gente Ochori aveva protestato tanto forte che 
la notizia era arrivata al quartier generale e il commis-
sario Gentiluomo (questo non era il suo nome, ma ci 
è comodo chiamarlo così) andò a indagare su quanto 
successo. Trovò il popolo Ochori molto in collera, ma 
soprattutto impaurito.

‒ Se ‒ aveva detto il loro capo ‒ ci ridanno le no-
stre capre, possono tenersi le donne, visto che le capre 
valgono di più.

Così il commissario Gentiluomo aveva intavolato 
un lunghissimo palaver,3 durato giorni e giorni, col 
capo del popolo Akasava e coi suoi consiglieri, e alla 
fine aveva trionfato la sua opera di persuasione. Il 
capo Akasava aveva promesso che un certo giorno, a 
una certa ora, quando la luna fosse a un tale quarto e 
la marea a una tale altezza, le donne sarebbero state 
rese, e così pure le capre.

Il Gentiluomo era tornato al quartier generale, 
inorgoglito e soddisfatto di sé, e aveva scritto un lun-
go rapporto sul proprio genio, sulle proprie capacità 
amministrative e sulla conoscenza che aveva degli 

3 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 
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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indigeni; in seguito fu pubblicato negli “Annali” del 
Ministero delle Colonie, 7943-96.

Subito dopo il Gentiluomo era partito in licenza 
per l’Inghilterra, perciò non erano arrivati al suo orec-
chio i lamenti e i gemiti degli Ochori quando non ave-
vano riavuto le loro donne, né le loro capre.

Sanders, che in quei giorni lavorava nei dintorni 
del fiume Isisi con dieci Houssa su un attacco di ma-
laria, ricevette un telegramma:

Vada in Akasava e sistemate la vertenza sulle don-
ne. – L’Amministrazione.

Sanders si strinse la cintola, prese venticinque gra-
ni di chinino e lasciando in sospeso il suo lavoro di 
ricerca di M’beli – uno stregone che aveva avvelenato 
un amico – marciò attraverso la regione per andare in 
Akasava.

Quando arrivò al villaggio fu accolto dal capo. 
‒ Che ne è stato di quelle donne? ‒ chiese.
‒ Terremo un palaver per decidere il da farsi ‒ dis-

se il capo. ‒ Convocherò i miei sottocapi e consiglieri.
‒ Non convocherai nessuno ‒ replicò seccamente 

Sanders. ‒ Devi restituire subito le donne e le capre 
che hai rubato agli Ochori.

‒ Padrone, ‒ disse il capo ‒ alla luna piena, com’è 
no stro costume, quando la marea è alta e tutti i segni 
di dèi e demoni sono favorevoli, farò quello che chiedi.

‒ Capo, ‒ disse Sanders, picchiando sul petto 
dell’altro con la punta del suo bastone, ‒ luna o fiu-
me, dèi o diavoli, o quelle donne e capre tornano agli 
Ochori al tramonto, o ti lego a un albero e ti faccio 
frustare a sangue.

‒ Padrone, ‒ disse il capo ‒ le donne saranno re-
stituite.
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‒ Anche le capre. ‒ disse Sanders.
‒ Le capre ‒ disse il capo con disinvoltura ‒ sono 

state uccise per una festa.
‒ Allora le riporterai in vita ‒ disse Sanders.
‒ Padrone, pensi sia un mago?
‒ Penso tu sia un bugiardo ‒ disse Sanders brusca-

mente, e così il palaver si concluse.
Quella notte capre e donne furono restituite agli 

Ochori, e Sanders si preparò a ripartire.
Prese da parte il capo, non volendo gettargli ad-

dosso la vergogna o indebolire la sua autorità.
‒ Capo ‒ disse, ‒ per me venire in Akasava signifi-

ca fare un lungo viaggio, e io sono un uomo pieno di 
cose da fare. Voglio che non mi obblighi a tornare in 
questo territorio.

‒ Padrone, ‒ rispose il capo sinceramente ‒ sono io 
a non voler rivederti mai più.

Sanders sorrise, radunò i suoi dieci Houssa, e si 
imbarcò per scendere il fiume Isisi e continuare la ri-
cerca dello stregone M’beli.

Non era una ricerca divertente per molte ragioni, 
prima di tutto perché aveva motivo di credere che lo 
stesso re Isisi fosse il protettore dell’assassino. La 
conferma di questo Sanders l’ebbe un mattino men-
tre, accampato lungo il grande fiume, faceva colazio-
ne con latte macchiato e toast. Arrivò in gran fretta 
Sato-Koto, il fratello del sovrano, profondamente 
addolorato per quello che era accaduto al re. Riferì 
molte notizie che non avevano alcun interesse per 
Sanders. Ma quanto disse sullo stregone che viveva 
all’ombra del re fu molto interessante. Allora Sanders 
inviò un messaggero al quartier generale e seppe che 
il governo aveva mandato il commissario Gentiluomo 
– a quel tempo tornato dalla licenza – per “convincere” 
il re Isisi.



22

Edgar Wallace

Dalle prove che riuscì a raccogliere pare che il re 
quel giorno non fosse di umore benevolo. Era indi-
scutibile che la testa del povero Gentiluomo piantata 
su un palo davanti alla sua capanna proclamava a tutti 
la sua insofferenza.

Le navi da guerra St.George, Thrush, Philomel e 
Phoebe salparono da Simonstown, mentre la Dwarf 
arrivò dalla Sierra Leone, e meno di un mese dopo 
il re che aveva massacrato il suo ospite desiderò non 
averlo fatto.

Il quartier generale mandò Sanders a dipanare il 
lato politico del problema.

Vide ciò che restava del villaggio Isisi dopo il 
bombardamento della St.George.

‒ Mi sa ‒ disse in tono di scusa il comandante ‒ 
che dovrà trovare un nuovo re per questo popolo; 
quello vecchio l’abbiamo ridotto in polpette con tutto 
il villaggio.

Sanders annuì.
‒ Non mi metterò certamente in lutto ‒ disse.
Non c’era alcuna difficoltà a trovare candidati per 

il posto vacante. Sato-Koto, il fratello del re morto, 
si dichiarò disposto con sollecitudine ad assumere il 
peso della carica.

‒ Cosa ne dice? ‒ domandò l’ammiraglio che co-
mandava la spedizione.

‒ Dico di no, signore ‒ replicò Sanders senza esi-
tare. ‒ Il re ha un figlio, un ragazzo di nove anni, e 
per successione il posto spetta a lui. Sato-Koto potrà 
essere il reggente.

Così fu stabilito, con l’assenso forzato di Sato-
Koto.

Trovarono il nuovo re nascosto nei boschi con le 
donne, e tentò di darsela a gambe, ma Sanders riuscì a 
prenderlo e lo portò in città tirandolo da un orecchio.
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‒ Ragazzo mio, ‒ disse gentilmente ‒ come ti 
chiami?

‒ Peter, padrone ‒ piagnucolò il bambinetto alla 
maniera dei bianchi.

‒ Molto bene. Allora sarai re Peter e governerai 
questa regione saggiamente e giustamente, secondo 
la consuetudine e la legge. Non farai male a nessuno, 
non getterai la vergogna su nessuno, non ucciderai, 
né farai razzie, né commetterai alcuna delle cose che 
rendono la vita indegna di essere vissuta, e se non fili 
diritto, che Dio ti aiuti!

Così re Peter divenne il monarca del popolo Isisi, 
e Sanders tornò al quartier generale col suo piccolo 
esercito di giacchette blu e di Houssa. M’beli, lo stre-
gone, era stato ucciso nel bombardamento del villag-
gio, perciò il compito di Sanders era finito.

La storia della distruzione del villaggio Isisi e 
dell’incoronazione del giovanissimo re fu raccontata 
dai giornali di Londra, e suscitò grande interesse. Le 
descrizioni degli inviati speciali che accompagnava-
no la spedizione furono tali che molte vecchie dame 
di Bayswater piansero, mentre molte care giovani si-
gnore di Mayfair esclamarono “Che tenero!”. Il ri-
sultato delle molte emozioni destate dall’impresa fu 
la partenza dall’Inghilterra di miss Clinton Calbraith, 
una dottoressa in lettere estremamente graziosa.

Partì per “far da madre” al re orfano, e per esserne 
amica ed educatrice. Pagò di tasca propria il viaggio, 
ma i libri e gli oggetti scolastici, che riempivano due 
grosse casse, erano stati offerti dai lettori del Tiny 
Toddlers, un giornalino per ragazzi. Sanders la rice-
vette allo sbarco, ansioso di rivedere come fossero le 
bianche.

Mise a sua disposizione una capanna e mandò la 
moglie di un suo impiegato per servirla. 
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‒ Miss Calbraith, ‒ le chiese quella sera a cena ‒ 
come intende comportarsi con Peter?

Lei rivolse il bel musetto in aria in atteggiamento 
riflessivo.

‒ Comincerò con le lezioni più elementari, quel-
le che si insegnano all’asilo, poi gradualmente salirò 
nell’insegnamento. Faremo un po’ di ginnastica, un 
po’ di botanica... ma, signor Sanders, lei sta ridendo.

‒ No, non ridevo ‒ si affrettò a rassicurarla ‒ fac-
cio sempre una faccia simile quando... Ma mi dica, 
quale lingua conosce: lo swahili, il bomongo, il fingi?

‒ No, e mi rendo conto che questa sarà una diffi-
coltà ‒ replicò lei pensierosa.

‒ Vuole un mio consiglio?
‒ Certo.
‒ Impari la lingua del re. ‒ Lei annuì. ‒ Allora torni 

in Inghilterra per studiarla. Le ci vorranno più o meno 
venticinque anni.

‒ Signor Sanders ‒ fece lei non senza dignità, ‒ mi 
prende in giro.

‒ Non voglia il cielo! ‒ disse in tono pietoso San-
ders ‒ che io faccia nulla di così perverso.

Il resto della vicenda fu che miss Clinton Calbraith 
andò nell’Isisi, vi restò tre giorni e tornò indietro in-
furiata.

‒ Quello non è un bambino! ‒ esclamò. ‒ È un... 
un piccolo diavolo!

‒ Lo credo bene ‒ disse tranquillamente Sanders.
‒ Sarebbe un re? È semplicemente vergognoso! 

Vive in una capanna di fango e gira senza vestiti. Se 
avessi saputo!

‒ È un figlio della natura ‒ disse Sanders. ‒ Si 
aspettava forse di trovare Luigi XV?

‒ Non so cosa mi aspettassi ‒ fece lei disperata. 
‒ Ma è inutile restare: è impossibile restare. Proprio 
impossibile.
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‒ Ovviamente ‒ mormorò Sanders.
‒ Sapevo che era nero, ‒ continuò ‒ e sapevo che 

– oh, ma è orribile!
‒ Il fatto è, mia cara signorina ‒ disse Sanders, ‒ 

che Peter non è pittoresco come lo immaginava; non 
è un bimbo dolce dagli occhi supplichevoli, e vive in 
maniera piuttosto primitiva... è così?

Quello, comunque, non fu l’unico tentativo di edu-
care Peter. Mesi dopo che la signorina Calbraith era 
tornata in patria occupata a scrivere il suo famoso 
libro Sola in Africa: impressioni di una gentildonna 
inglese, Sanders sentì di un’altra spedizione educa-
tiva. Due membri di una missione cristiana etiope 
arrivarono nell’Isisi dall’interno. La missione etiope 
era formata da cristiani di pelle nera, che fondavano 
il proprio credo sulla Sacra Scrittura, predicavano il 
Vangelo dell’uguaglianza. Un nero è buono quanto un 
bianco in qualsiasi giorno della settimana, e infinita-
mente migliore la domenica, se è membro della Chie-
sa Etiope della Riforma.

Arrivarono nell’Isisi e ottennero un’immediata 
popolarità, perché il genere di discorsi che facevano 
riusciva di grande soddisfazione per Sato-Koto e per 
i consiglieri del re.

Sanders mandò a chiamare i missionari. Al primo 
invito non obbedirono, ma la seconda volta arrivaro-
no, perché il messaggio mandato da Sanders era nello 
stesso tempo perentorio e minaccioso.

Si presentarono due colti neri, di buone maniere e 
di conversazione raffinata. Parlavano un inglese im-
peccabile, e sotto ogni punto di vista erano perfetti 
gentiluomini.

‒ Non comprendiamo la natura del suo ordine, ‒ 
disse uno ‒ che sa molto di intromissione nella libertà 
dei sudditi.


