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sono stato chiamato anche in altre maniere... figlio di abramo o 
con il nome di qualsiasi altro uomo possiate aver conosciuto... 
ma per questo racconto andrà bene.

C hiamatemi ismaele.

questa è una storia avvenuta alcuni anni fa, 
non importa precisamente quanti.

trovandomi così triste e malinconico da fermarmi dinanzi 
alle agenzie di pompe funebri e da seguire ogni funerale 
per strada, decisi di andare per mare, come gli uomini hanno 
sempre fatto e ancora fanno dovunque.

non ci andai come passeggero, 
commodoro, capitano oppure 
cuoco. tali incarichi non mi 
interessavano. volevo essere un 
semplice, angariato marinaio...
dopotutto, chi non è uno schiavo, 
al mondo? ditemelo! ma il lavoro 
sarebbe stato onesto e pagato.

e andai a caccia di balene... 
perché tali infausti e mis-
teriosi mostri suscitavano 
la mia curiosità... mentre 
nel profondo di me stesso 
ero tormentato da un'inces-
sante smania di conoscere 
le loro rotte, il mare e i 
luoghi più remoti.

il mio viaggio mi portò dalla città dei manhattanesi 
a new bedford, e da laggiù fino a nantucket e a 
salpare dalla patria della baleneria.

avevo due locande a portata di mano... "i ram-
poni incrociati" e "al pescespada", ma apparivano 
troppo allegre e troppo care per i miei gusti...

 ...e lottai con l'inquietante nome della "locanda del ramponiere" di 
peter coffin*, prima che la luce e il caldo dell'interno avessero la 
meglio sul freddo e l'oscurità della strada.

[*coffin significa bara]



I l vestibolo era così basso e 
buio che mi sembrava di tro-
varmi all'interno di una nave 

condannata.

e il quadro alla parete non ral-
legrava certo l'ambiente. era un 
dipinto affumicato, da far perdere 
la testa a un nevrastenico.

Ma ai balenieri che si tro-
vavano lì quella notte 
interessava soltanto 

recarsi al bar sul retro della 
locanda

...varcando un portale 
fatto con l'osso mas-
cellare di una balena, 
fauci portatrici di subi-
tanea distruzione.

Mi fu detto che avrei do-
vuto dividere il letto con 
un ramponiere...

 ...perché il ramponiere 
sarebbe rientrato certa-
mente tardi...

...un selvaggio dei mari del 
sud di nome quiqueg.

I l signor coffin mi 
incitò a mettermi a 
letto...

...datosi che era in giro a vendere 
la sua collezione di teste umane.



Presto, il 
ramponiere 
si accorse 

della mia pre-
senza.

chi diavolo 
tu? tu non 
parlare, io 

uccido!

Quando il signor coffin piombò nella stanza, rassicurandomi che il cannibale non 
mi avrebbe ammazzato, fummo entrambi soddisfatti.

mi sarei accontentato di metà della coperta di qualsiasi uomo decente, e un 
uomo può essere onesto qualunque pelle indossi. meglio dormire con un 
cannibale sobrio piuttosto che con un cristiano ubriaco. 

non avrei mai dormito meglio in vita mia.

Quando il 
propri-
etario 

ci gridò di 
alzarci, fui 
condotto con 
i balenieri...

dotati di grande 
coraggio e impa-
vidi in mare, era-
no miti e pacifici 
sulla terra, 
lontani dal loro 
elemento.

solo quiqueg 
non mostrava 
alcunché 
di questa 
timidezza. 
infilzò bra-
mosamente la 
sua bistecca, 
gustandosi 
la carne al 
sangue... do-
potutto, era 
un cannibale.

il pulpito è da sempre 
la parte più avanzata 
della terra. il resto 
arriva di conserva, ma 
è il pulpito a guidare il 
mondo. poiché il mondo 
è una nave impegnata 
in una crociera senza 
viaggio di ritorno, e il 
pulpito è la sua prora!

 al mattino, trovai il braccio di quiqueg serrato attorno a me... come se niente 
a parte la morte potesse separarci.



Nessun pescatore in procinto di salpare 
per i mari del mondo mancherebbe di pre-
stare visita alla cappella del baleniere.

I o obbedivo al mio dio, e 
quiqueg al suo... un idolo 
pagano che chiamava jogio.

unirmi al mio nuovo amico 
nelle sue preghiere non mi 
dispiacque, poiché il mio dio è 
magnanimo e non poteva es-
sere geloso di un insignifi-
cante frammento di
legno nero.

se obbediamo a dio, 
dobbiamo disobbedire 
a noi stessi. ed è nel 
disobbedire a noi stessi 
che consiste la difficoltà 
dell'obbedienza a dio!

inoltre, adorare significa 
compiere il volere di 
dio... e qual è il volere 
di dio? fare al mio 
prossimo quello che 
avrei voluto che il mio 
prossimo facesse a me... 
questo è il volere di dio.

padre mapple aveva tratto il sermone 
di quel giorno dalla vicenda di giona... 
e il significato di quella scelta non 
poteva sfuggirmi in alcun modo...



Fumammo insieme... e quando finimmo 
quiqueg appoggiò la sua fronte 
alla mia e ci proclamò sposati... 

cosa che nella sua terra significa 
amici del cuore, che si sarebbero difesi 
l'un l'altro sino alla morte.

I l mattino seguente, ci re-
cammo al brigantino muschio, 
la piccola goletta postale 

pronta a portarci a nantucket. 
una volta in viaggio, uno dei 
passeggeri... uno zotico... fu 
sorpreso a sbeffeggiare alle 
spalle quiqueg.

quando il poderoso selvag-
gio lo scagliò per aria e lo 
lasciò cadere pesantemente 
sul ponte, mi convinsi che 
fosse giunta la sua ora. 

mentre il capitano della 
nave accorreva a minac-
ciare quiqueg, una boma, 
simile alla mandibola di 
una balena esasperata, si 
spezzò scagliando fuori 
bordo lo zotico.

fu quiqueg 
a tuffarsi 
nelle gelide 
acque per 
salvare il 
bifolco.  
giurai allo-
ra che non 
avrei perso 
mai più di 
vista il mio 
amico...

...mentre si asciugava, indifferente 
del suo eroismo, come se dicesse a 
se stesso: "il mondo è una società di 
mutuo soccorso... noi cannibali dob-
biamo aiutare questi cristiani."

dormimmo e chiacchie-
rammo a letto, il 
freddo pungente 
della stanza rendeva 
le nostre coperte più 
calde e confortevoli... 
per apprezzare 
veramente il calore 
del corpo una pic-
cola parte di noi deve 
trovarsi al freddo. 
poiché in questo mondo 
non esiste nessuna 
qualità che non nasca 
dal contrasto. niente 
esiste di per sé.

quiqueg parlò di kokovoko, 
la sua isola natia, di suo 
padre, il re, e di come si era 
unito alla ciurma di una 
baleniera per apprendere 
di più sulla cristianità e 
aiutare il suo popolo con 
le idee progredite di quella 
religione civilizzata.

gli chiesi se non si fosse mai 
riproposto di tornare indietro per 
essere incoronato, dal momento che 
poteva considerare ormai morto e 
sepolto suo padre.

quiqueg 
rispose: "no, 
non ancora", 
timoroso 
che i cristiani 
lo avessero 
reso indegno 
di ascendere 
all'incorrotto
e puro trono
dei trenta re
pagani prima
di lui.

ma presto sarebbe ri-
tornato... non appena si 
fosse sentito battez-
zato di nuovo.



C'erano tre navi 
pronte a salpare 
da nantucket per 

tre anni di navigazione 
in mare... la femmina del 
diavolo, il pietanzino e la 
pequod.

fu quest'ultima a catturare 
la mia attenzione... una nave 
di vecchia foggia, piuttosto 
piccola semmai, ma nobile... e 
alquanto malinconica.

una imbarcazione cannibale... 
le sue murate senza pannelli 
e aperte erano adorne di denti 
di balena, come a formare una 
lunga, grande mascella.

Offrii anche i servigi di quiqueg come 
ramponiere, ma peleg gridò che nessun 
selvaggio sarebbe mai stato accolto a 

bordo a meno che non dimostrasse, documenti 
alla mano, di essere un cristiano.

S ul cassero di 
poppa della 
pequod, mi ven-

nero incontro peleg 
e bildad, i proprietari 
della nave... che 
dopo molti strepiti mi 
fecero firmare per 
un trecentesimo dei 
profitti del viaggio.

R ibattei che il 
mio amico faceva 
parte della 

grande e sempiterna 
congregazione prima di 
questo mondo adorante, 
alla quale noi tutti 
apparteniamo.

Quindi chiesi di 
incontrare il 
capitano achab, il 

comandante della nave 
per quel viaggio... ma mi 
fu risposto che in quel 
momento non desidera-
va vedere nessuno.

achab, mi dissero, era un 
uomo straordinario, superi-
ore alla norma... un grande 
uomo, miscredente ma 
simile a un dio.

un uomo con una sola gamba. 
l'altra gli era stata divorata, 
masticata, triturata dal più 
mostruoso capodoglio che 
abbia mai fracassato una 
nave.

 e quiqueg fece il resto.



A bordo della 
pequod furono 
caricate e im-

magazzinate scorte 
per giorni... ma sempre 
senza nessun segno del 
capitano achab.

quando ci avvicinammo, 
io e quiqueg scorgemmo 
diversi marinai oppure 
ombre che scambiai per 
marinai salire a bordo 
della nave.

quindi, d'un tratto, un trasandato e 
lacero vecchio dall'aria spiritata e 
con il nome del profeta elia si 
avvicinò a noi...

compagni, sal-
pate su quella 

nave?
non vi im-
porta del-
le vostre 

anime?

non sapete 
cosa gli ac-

cadde al largo 
di capo horn?

non avete ancora visto 
il vecchio... il capitano 

achab, vero?

del combattimento 
mortale con lo 
spagnolo dinanzi 

all'altare di santa?
della perdita della 
sua gamba durante 

l'ultimo viaggio, 
secondo la  
profezia?

avete scorto qual-
cosa che somigliava a 
degli uomini salire a 

bordo di quella nave? 
guardate se riuscite a 

vederli, adesso...

buon mattino a voi, 
marinai, e che il cielo 

ineffabile vi
protegga!

G iungendo alla conclusione 
che elia fosse matto, 
quiqueg e io ci recammo 

sul castello di prora per una 
fumatina... e laggiù un marinaio 
svegliato dal nostro arrivo ci 
disse che il capitano achab si 
era imbarcato durante la notte, 
senza che nessuno lo vedesse.

all'ordine del primo ufficiale, star-
buck, issammo l'ancora e salpammo 
incontro al grigio, freddo oceano 
nel buio e nebbioso mattino del 
giorno di natale...

...tuffandoci nell'atlantico e incontro al destino.
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