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Capitan Tempesta - ROMANZO D'AVVENTURE  
 
di Emilio Salgari 
 

 

CAPITOLO XVII 
 

Cristiano contro turco 
 

Pochi momenti dopo il capitano turco, quello stesso che 
aveva condotto la duchessa e la scorta agli stagni morti, entrava 
nella sala con una cert'aria spavalda chiedendo: 

— Mi hai chiamato, signora? 
— Sì, ho bisogno di te, — rispose Haradja, accendendo una 

seconda sigaretta e sdraiandosi mollemente su uno dei divani che 
circondavano la stanza. — Sono annoiata. 

— Malgrado la compagnia di questo giovane guerriero? — 
chiese il turco con un po' d'ironia. — Che cosa posso fare per 
distrarti, signora? Vuoi che armi una scialuppa per fare una gita in 
mare? 

— No. 
— Che faccia danzare, a colpi di frusta, le tue schiave? 
— Non ci trovo più gusto. 
— Che i lottatori indiani sì strappino la pelle a colpi di nuki-

kakusti? 
— Forse, più tardi. 
— Allora, parla, signora. 
— Voglio accertarmi se tu sei sempre la migliore lama 

dell'armata mussulmana. 
— Bisognerebbe che tu mi gettassi fra i piedi il Leone di 

Damasco, che si dice sia il più formidabile spadaccino 
dell'esercito. Vuoi che lo mandi a chiamare, signora? 

— È troppo lontano e poi non verrebbe da me. 
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— Pel Profeta! Vuoi che mi misuri colle muraglie, padrona? 
Se ciò può distrarti, sia: spezzerò una ventina di lame, scelte fra le 
migliori. 

— Vi è qui qualcuno che ti darà da fare, Metiub, — rispose 
Haradja. 

— Chi? — domandò il turco, guardandosi intorno con 
stupore. 

Haradja, con un gesto della mano gli indicò la duchessa, che 
si teneva ritta accanto alla tavola, come se la cosa non la 
riguardasse affatto. 

Il turco fece un gesto di collera. 
— È quel fanciullo che tu, signora, lanci contro di me? — 

chiese con indignazione. 
— Io un fanciullo! — esclamò la duchessa, con ironia. — 

Pare, capitano, che tu ti sia di già scordato che io sono il figlio del 
pascià di Medina. 

— Potrai aver forse ragione, effendi, — disse il turco. — Mi 
sembra tuttavia che la padrona avrebbe potuto trovare qualche 
altro avversario più solido, per misurarsi con me. 

— Tu non mi hai ancora provato, capitano. 
Il turco si volse verso Haradja che continuava a fumare, 

guardando ora l'uno ed ora l'altro con vivo interesse: 
— Vuoi la sua morte? — le chiese. — Bada, padrona, che 

trattandosi del figlio d'un possente personaggio, potresti avere dei 
fastidi da parte di Mustafà. 

— Non ti ho chiesto nessun consiglio, Metiub, — disse la 
nipote del grande ammiraglio. — Fa' quello che ti ho ordinato e 
nient'altro. 

— Io ucciderò l'effendi al primo attacco. 
— Non ti chiedo tanto, — rispose Haradja. — A te, mio 

giovane capitano: scegli la spada che meglio ti conviene. 
Mentre la duchessa s'accostava ad una delle quattro panoplie 

che ornavano la sala, Haradja fece al turco un segno imperioso, 
onde si accostasse al divano. 
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— Che cosa vuoi, signora? — chiese il capitano che pareva 
un po' incollerito. 

— Bada: una sola goccia di sangue! Se tu me lo uccidi non 
vedrai domani a sera a tramontare il sole. 

Metiub curvò il capo, frenando a stento un gesto di stizza e 
spinse da una parte la tavola onde aver maggior campo. 

La duchessa intanto aveva scelte tre spade italiane, lunghe, 
diritte colla lama piatta e la guardia solida e le provava, facendole 
incurvare. Non sembrava affatto preoccupata, anzi mormorava con 
un sorriso: 

— Ciò forse frutterà la liberazione di Le Hussière. Un buon 
colpo di cartoccio ed il giuoco sarà fatto. 

Non è possibile che questi turchi conoscano quella botta 
segreta della scuola napoletana e che mio padre mi ha insegnato 
così bene. Anche se si copre, lo toccherò dal basso all'alto. 

Quando ritornò verso il centro della sala, il turco, che non 
l'aveva perduta di vista un solo istante, si era pure armato d'una 
spada eguale, quantunque avrebbe desiderato meglio avere in 
pugno una scimitarra. 

— Mi stupisce, effendi, come tu, arabo, sappia adoperare 
queste armi di cui si servono solamente i cristiani. 

— Ti dirò allora, capitano, che il mio maestro d'armi era un 
rinnegato cristiano, — rispose la duchessa. — Con queste lame si 
prova, meglio che colle curve scimitarre, l'abilità degli spadaccini. 
D'altronde un valente capitano dovrebbe saper adoperare anche 
quelle dei giaurri. 

— Tu parli meglio del Profeta, effendi disse Haradja, 
accendendo la terza sigaretta. — Se io fossi Selim, ti nominerei 
gran maestro d'armi del Serraglio. 

La duchessa, che cominciava a trovare la turca un po' troppo 
esigente ed un po' troppo capricciosa e che faceva pagare la sua 
ospitalità troppo cara, rispose con un leggero sorriso. 

— Sei pronto, Metiub? — chiese la nipote del pascià. 
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— Sì, — rispose semplicemente il turco, che provava 
l'elasticità della sua spada. — Ecco una lama che ha sete di 
sangue, — aggiunse, poi: — quando vorrai, effendi. 

La duchessa prese posto in mezzo alla sala, dicendo con voce 
un po' beffarda: 

— Anche la lama del figlio del pascià di Medina si lagna di 
essere rimasta troppo tempo inoperosa e troppo all'asciutto. 

— Desidererebbe qualche goccia del mio sangue? — chiese il 
turco non meno ironico. 

— Può darsi. 
— Io spero che questo suo desiderio non si realizzerà, almeno 

per questa volta e che finirà per arrugginirsi sulla panoplia. Sei 
pronto, effendi? 

La duchessa, invece di rispondere si mise in guardia 
scoprendosi tutta, avendo abbassata la spada con una parata di 
seconda. 

— Eh! Eh! — fece il turco. — Si direbbe effendi che hai 
molta fiducia nella tua abilità. Ecco una guardia che io, maestro 
d'armi, non prenderei trattandosi d'aver di fronte un avversario di 
cui non conosco la forza. No, effendi: ti scopri troppo. 

— Non preoccuparti di me, — rispose la duchessa. — Non 
ho l'abitudine di assaggiare chi mi sta di fronte. 

— Allora prendi questa, effendi, — gridò il turco esasperato, 
andando a fondo con rapidità fulminea. 

La duchessa, senza fare un passo indietro, parò non meno 
rapidamente, poi s'allungò. La punta della sua spada lacerò la 
casacca di seta dell'avversario all'altezza del cuore, senza però 
affondarsi nelle carni. 

Un grido di stupore era sfuggito a Metiub. 
— Pel Profeta! esclamò. — Questo fanciullo sarebbe un 

prodigio? 
Haradja, non meno sorpresa per l'esattezza meravigliosa di 

quella stoccata erasi bruscamente alzata, gettando via la sigaretta. 
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— Metiub, — disse. — Sembra che tu abbia trovato chi ti 
getta da cavallo. Eppure poco fa dicevi che il tuo avversario era un 
fanciullo. 

Il turco aveva mandato un vero ruggito. 
— Lo ucciderò fra poco, — disse coi denti stretti. — Se mi... 
Uno sguardo minaccioso di Haradja gli troncò la parola. 
— Ricordati, — gli disse poi. — Avanti, mio bel capitano! 

Tu vali il famoso Leone di Damasco. 
La duchessa si era riposta in guardia, minacciando il turco 

d'un attacco di terza. Stette un momento immobile, poi assalì 
l'avversario con tale violenza da costringerlo a rompere e fare un 
salto indietro. 

— Bravo, effendi! — gridò Haradja, che fissava la duchessa 
cogli occhi ardenti. — Sotto, mio bel capitano! 

Metiub non era però uomo da lasciarsi abbattere facilmente e 
tornava alla riscossa coll'impeto d'una belva feroce. 

Per due o tre minuti i due avversari si scambiarono delle 
stoccate, parandole con abilità straordinaria, poichè anche il turco 
era davvero uno spadaccino di vaglia, poi la duchessa a sua volta 
ruppe, saltando indietro. 

— Ah! Sei stanco finalmente, effendi! — gridò il turco, 
preparandosi ad incalzarla. 

Haradja era diventata pallida ed aveva alzata la mano per 
arrestare il turco quando, con sua sorpresa, vide la duchessa 
curvarsi rapidamente verso terra, mentre spostava il piede sinistro. 

Metiub attaccava in quel momento a fondo, con urlo 
selvaggio. 

La lama della duchessa scintillò sotto il petto dell'avversario, 
mentre tutta la persona dell'abile spadaccina si gettava quasi al 
suolo, appoggiando la mano sinistra sul pavimento. 

— A te il colpo del cartoccio! — gridò la gentildonna. — 
Paralo! 
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Metiub aveva mandato un grido di dolore. La punta della 
spada gli era entrata nel petto non profondamente, perchè la 
duchessa aveva trattenuto a tempo il colpo. 

— Toccato, Metiub! — gridò Haradja, battendo le mani. — 
Ecco come si batte il bel capitano! 

Il turco aveva allungata la spada per prendersi una rapida 
rivincita, ma la duchessa si era già rialzata. Con una battuta di 
quarta gli legò il ferro e glielo fece saltare di mano, lasciandolo 
inerme. 

— Chiedi grazia! gridò la gentildonna mettendogli la punta 
della lama sotto la gola. 

— No: uccidimi! — rantolò il turco. 
— Finiscilo, effendi, — disse Haradja. — La vita di 

quell'uomo ti appartiene. 
La duchessa invece di avanzare, fece due passi indietro, poi 

gettò a terra la spada, dicendo: 
— No: Hamid Eleonora non è abituato a finire i vinti! 
— La mia ferita non è grave, effendi, — disse il turco — e 

potrei riprendermi una rivincita, se lo permetti. 
— Non lo vorrò io, — disse Haradja. — Basta così. 
Poi, dopo d'aver guardato a lungo la duchessa, mormorò: 
— Bello, forte e generoso: questo giovane vale più del Leone 

di Damasco. 
Poi s'accostò ai due avversarii che si tenevano ritti l'uno di 

fronte all'altro e indicando a Metiub la porta, gli disse: 
— Va' a curarti. 
— Fammi uccidere, signora. 
— Tu sei sempre un valoroso, — disse Haradja, con voce un 

po' raddolcita. — Rimarrai egualmente la lama più formidabile 
della flotta e gli uomini come te sono troppo preziosi per noi. 

Il turco chinò la testa e uscì, tenendosi una mano sul petto per 
arrestare il sangue che cominciava ad inzuppargli la verde casacca 
di seta. Quando fu sulla soglia alzò con un moto rabbioso la ricca 
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e pesante tenda di broccato e, rivolgendosi verso la duchessa che 
lo seguiva collo sguardo, gli disse: 

— Spero che tu, effendi, quand'io sarò guarito, mi 
permetterai la rivincita. 

— Quando vorrai, — rispose freddamente Capitan Tempesta. 
— Effendi, — disse Haradja, quando il turco fu uscito. — 

Chi ti ha insegnato ad adoperare la spada così bene? 
— Te lo dissi: un rinnegato cristiano che mio padre teneva ai 

suoi servigi rispose la duchessa. 
— Che cosa avrai pensato della mia stravagante idea di farti 

misurare col mio capitano d'armi? 
— Bah, nulla! Un semplice capriccio di donna turca, — 

rispose la duchessa, affettando una certa noncuranza. 
— Un capriccio di donna cattiva, — disse Haradja — perchè 

poteva costarti la vita, effendi. Mi perdoni? 
— Quattro colpi di spada? Non ne vale la pena, signora. 
Haradja stette un momento come immersa in un profondo 

pensiero, poi disse: 
— La mia noia è passata: ora tocca a me divertirti. 

Scendiamo nel cortile. I miei lottatori indiani sono già stati 
avvertiti e ci aspettano. 

— Tu hai anche degli schiavi indiani? 
— Me li ha regalati mio zio, onde non mi annoiassi troppo 

nel castello d'Hussif. Vieni, mio prode capitano. 
Scesero lo scalone e passarono nello spazioso cortile, dove in 

quelle poche ore erano stati improvvisati due palchi nei quali 
avevano preso posto già i compagni della duchessa e parecchi 
ufficiali appartenenti alla guarnigione del castello, mentre le 
terrazze superiori si erano gremite di schiave e di schiavi. 

In mezzo al cortile, sulle cui pietre era stata sparsa della 
sabbia, due uomini di alta statura, di forme erculee, col capo rasato 
e la pelle abbronzata con certe indefinibili sfumature giallastre e 
coperti d'un semplice gonnellino di seta bianca, stavano immobili, 
l'uno di fronte all'altro, in atteggiamento fiero. 
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Nella mano destra tenevano, strettamente impugnati, due 
strani arnesi che coprivano interamente le loro dita e che erano 
muniti di punte di ferro lunghe un buon pollice. 

Haradja condusse la duchessa verso due comode poltrone, 
collocate su uno splendido tappeto persiano e le fece cenno di 
accomodarsi, poi, levando da una borsetta un vezzo di perle, che 
doveva essere di molto valore, lo gettò a quattro o cinque passi da 
sè, dicendo: 

— Questo sarà il regalo che spetterà al vincitore. 
I due lottatori avevano allungato il collo, fissando cogli occhi 

ardenti quel gioiello, che per loro poteva costituire una piccola 
fortuna. 

— Come si combatteranno quegli uomini? — chiese la 
duchessa, che non riusciva a comprendere come sarebbero riusciti 
ad abbattersi. 

— Non vedi, effendi, che cosa tengono in pugno? 
— Delle punte di ferro. 
— I nuki-kakusti dei lottatori indiani, — rispose Haradja. — 

Sono strumenti terribili che straziano atrocemente le carni e che 
sovente uccidono. 

— E tu, signora, li lascerai massacrarsi? 
— Forse che io non li pago appositamente perchè mi 

distraggano? — rispose Haradja. — E poi mio zio non me li ha già 
regalati per mantenerli inoperosi. 

— Mi sembra una crudeltà. 
La nipote del pascià alzò le spalle, poi aggiunse: 
— Anche quelli sono degli infedeli. 
Poi, senza attendere altre osservazioni, Haradja battè le mani, 

mentre gli spettatori interrompevano il loro chiacchierio. 
I due indiani, a quel segnale si erano collocati l'uno di fronte 

all'altro, mandando un grido acutissimo, selvaggio, probabilmente 
il loro grido di guerra. 

Haradja si era curvata innanzi per non perdere nulla di quello 
spettacolo sanguinoso. Il suo volto si era improvvisamente acceso 
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d'un vivo rossore, i suoi occhi erano diventati ardenti e le sue 
narici pareva che fremessero, come quelle d'una tigre quando fiuta 
il sangue delle sue vittime. 

La duchessa, che l'osservava, fu vivamente impressionata 
dall'aspetto crudele, che in quel momento traspariva su quel volto. 

— Questa donna è dunque un demonio! — si chiese. — Io 
non riuscirò mai a conoscere la sua anima. 

I due indiani, dopo d'aver mandato quel grido, si erano 
allontanati di tre passi, squadrandosi cogli sguardi, poi si 
precipitarono l'uno addosso all'altro, coprendosi il petto col 
braccio sinistro, onde difendere almeno il cuore contro quelle 
terribili punte. 

Non era che una finta per misurare le loro forze e provare la 
loro agilità. 

Tornarono ad allontanarsi di qualche metro, spiccarono 
quattro o cinque salti onde le membra potessero sviluppare tutta 
l'elasticità, poi tornarono a scagliarsi addosso, impegnando un 
pugilato terribile. 

Erano però degni l'uno dell'altro, a giudicarli dalla rapidità 
con cui si sottraevano ai colpi. 

Haradja li incoraggiava con qualche grido: 
— Sì! Bravi! Addosso ancora! 
I due indiani si guardavano però bene dal cadere sulle punte 

di ferro. Si gettavano ora a destra e ora a manca per evitare i colpi, 
balzavano ora innanzi ed ora indietro, si curvavano bruscamente, 
poi scattavano come se avessero delle molle sotto i piedi. 

Gli spettatori non fiatavano più e seguivano attentamente 
cogli occhi le mosse fulminee dei lottatori. Anche la duchessa, suo 
malgrado, s'interessava di quello strano pugilato, che prima 
d'allora non aveva mai veduto. 

Per un quarto d'ora i due indiani si tennero reciprocamente a 
bada, poi si urtarono con grande impeto avventandosi colpi 
furiosi. 
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Non erano trascorsi cinque secondi che uno dei due piombava 
pesantemente al suolo. Il pugno di ferro lo aveva colpito in pieno 
cranio e le punte erano penetrate profondamente nella scatola 
ossea uccidendolo sul colpo. 

Il vincitore aveva posato un piede sul caduto, lanciando per la 
terza volta il suo grido di guerra. Non era però uscito nemmeno lui 
incolume da quella terribile lotta. 

La pelle della sua fronte gli pendeva a brandelli; aveva il 
braccio sinistro ricoperto di sangue ed una larga ferita sul petto. 

— Raccogli il vezzo di perle disse Haradja. — Tu lo hai ben 
guadagnato e ti proclamo un valoroso. 

L'indiano ebbe un mesto sorriso, raccattò il gioiello e dopo 
d'aver dato un lungo sguardo al morto, contro cui nessun odio 
l'aveva spinto, s'allontanò a lenti passi, lasciando dietro di sè una 
striscia di sangue e scomparve sotto il porticato. 

— Ti sei divertito, effendi? — chiese Haradja, volgendosi 
verso la duchessa. 

Eleonora rimase qualche istante muta, poi, scuotendo il capo, 
rispose: 

— Preferisco la guerra: almeno là si trovano di fronte delle 
persone appartenenti ad altre razze ed altre religioni e che forse 
mai si sono conosciute. 

— Io sono una donna e poi, pel momento non ho nulla da 
fare, — rispose Haradja. — Anch'io preferisco assistere ad un 
abbordaggio, ma, qui, rinchiusa in questo castello che nessuno 
minaccia, che cosa vuoi che faccia, effendi? 

— Forse hai ragione, — disse la duchessa, che non sapeva 
trovare altra risposta. 

— Vieni, effendi, non voglio offrirti altri di questi spettacoli, 
essendomi accorta che tu non li gradisci molto. Faremo una 
passeggiata sulle terrazze del castello, così potrai farti un'idea 
della robustezza e delle difese di questa rocca, la cui conquista fu 
lunga e difficile. Mio zio lasciò intorno ai fossati non meno di 
dodicimila marinai. 
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— Sono ai tuoi ordini, signora. 
La turca fece un gesto d'impazienza. 
— Signora, sempre signora! — esclamò quasi con collera. — 

Non sei già tu, effendi, un semplice soldato, bensì il figlio d'un 
pascià. Chiamami Haradja. 

— Come vuoi, — rispose la duchessa, con un sottile sorriso. 
— Vieni dunque. 
Lasciarono il cortile e risalirono lo scalone fino all'altezza 

delle vaste terrazze, che si estendevano dietro le merlature del 
castello, poi la turca entrò in una delle torri, invitando la duchessa 
a seguirla. 

— Di lassù, — disse — godremo un superbo panorama e 
potremo parlare senza essere uditi. 

S'inerpicarono su una gradinata strettissima, dove non poteva 
passare che una sola persona per volta e, dopo una faticosa 
ascensione, si trovarono sul terrazzino superiore, chiuso tutto 
intorno da solide merlature, dietro le quali erano poste due 
colubrine che portavano, sulla culatta, il Leone di San Marco. 

— Guarda, effendi, — disse Haradja. — Si domina la 
campagna e anche il mare. Dalle torri dell'harem del Sultano non 
si vede così lungi. 

 


