
Da “LEGGENDE delle ISOLE 
WATANOSU: 

IL FLAUTISTA e 
lo SPIRITO dello SCOGLIO”

L’ora è tarda e nella taverna del Pesco in Fiore, presso un piccolo 
villaggio delle Isole Watanosu, gli ultimi avventori si preparano a 
salutarsi.

“Eitoku facciamo un’altro giro di saké!!”

“Hiroji  stai  esagerando.  Se torni  a  casa  così  chi  la  sente  tua 
moglie!”

“Mia moglie?! Ma chi torna a casa stasera? Ho la mia bella barca, 
mi  prendo una bottiglia  a farmi compagnia e passerò una notte 
sotto le stelle presso la caletta a nord del faro!”

“Cosa!? Intenti  la  Caletta  Azzurra? Ma tu  hai  davvero bevuto 
troppo. E se ti trova lo spirito dello scoglio?”

“Chi!? Lo spirito dello scoglio? Amico mio mi sa che hai esagerato 
tu con il saké!”

“Guarda che è vero!! Si dice che anni fa un anziano artista di 
strada, giunto dalla terra al di là del mare, fosse in viaggio per 
esibirsi di città in città. 

Vicino alla spiaggia, nel punto in cui la corrente diventa calda, 
l’uomo decise infine di sostare per la notte, cullato dal rumore 
delle  onde.  Appena  finito  di  mangiare,  estrasse  il  flauto  dalla 
cintola  e  si  dilettò  per  qualche  momento  intonando una  dolce 
melodia.  Credeva  di  essere  completamente  solo,  con  l’unica 
compagnia dei propri pensieri, ma quando alzò lo sguardo vide, 
seduta su di uno scoglio, una bellissima fanciulla.

«Mio buon signore, ti prego, suona ancora un po’. È una melodia 
tanto bella!» 

L’uomo  si  spaventò,  non  riuscendo  a  spiegarsi  da  dove  fosse 
apparsa la giovane donna. 

«Mia signora chi sei? E cosa fai ad un'ora così tarda in questo 
luogo tanto isolato?» 

«Il mio nome è Amaso e vengo da molto lontano, ma ora è questa 
la mia patria. T ho sentito suonare e non ho potuto evitare di 
accorrere. Ti prego, suona ancora un po’ per me!»

Era una ragazza graziosa e slanciata, con la pelle lucente e la 
chioma  color  del  grano,  l’unica  nota  stonata  erano  le  molte 
cicatrici visibili dove la pelle era nuda. Pensieroso ed inquietato 
da quella donna apparsa dal nulla, l’artista girovago indietreggiò 
pronto ad abbandonare quel luogo diventato ora così sinistro. 



Ma la ragazza lo pregò di nuovo:

«Per  favore  suona  nuovamente  per  me.  Poche  volte  ho  udito 
melodie così dolci e questa ha il sapore di casa, è da tanto che ne 
sono assente e la nostalgia in me è così struggente!».

L’uomo però si mise sulla difensiva e rispose:

«Sono in  viaggio  ed ho molta  fretta,  mi  sono già  fermato sin 
troppo  a  riposare  ed  adesso  devo  affrettarmi.  Non  posso  più 
suonare per te».

La donna alzatasi in piedi replicò:

«Hai ragione, mio signore, ma promettimi che al tuo ritorno mi 
allieterai nuovamente con le note del tuo flauto!».

L’uomo frettolosamente  acconsentì,  dopotutto  avrebbe  promesso 
qualsiasi cosa pur di potersene andare da quel luogo. Raccolse le 
sue cose ma, quando riposò lo sguardo sullo scoglio, la bellissima 
creatura era svanita come fosse stata solo un sogno.
L’indomani l’artista raggiunse la sua meta e portò a termine le 
proprie  faccende  ed  il  mattino  seguente  era  già  sulla  via  del 
ritorno.  Si  era  già  scordato  della  promessa  che  aveva  fatto  a 
quella strana giovane e, ad ogni modo, non era mai stato davvero 
intenzionato  ad  onorarla.  Giunto  al  porto  si  imbarcò  con  altri 
viaggiatori per tornare nelle terre al di là del mare. 

La  barca  viaggiava  tranquilla  ed  il  nocchiere  la  guidava  con 
sicurezza. Il tempo era sereno e nel primo mattino sul ponte del 
piccolo vascello si godeva una piacevole frescura. La gente sulla 
tolda conversava amabilmente e nessuno si accorse di come la 
nave fosse stata colta da una misteriosa bonaccia. 
Il nocchiere apparve via via sempre più preoccupato, sino poi ad 
agitarsi.  Infine,  mentre  si  asciugava  il  sudore  dalla  fronte, 
sentenziò:

«Nobili  signori,  questa  bonaccia  non  è  naturale!  La  nave  è 
maledetta! Forse gli spiriti dell’acqua vogliono un’offerta da noi. 
Vi prego, ciascuno getti in acqua la cosa più preziosa che porta 
con sé, forse così ci permetteranno di proseguire».

Così dicendo si tolse dalla tasca delle braghe un prezioso amuleto 
e lo lanciò nell’acqua, presto imitato nel gesto da tutti gli altri 
presenti, marinai e viaggiatori che fossero.
Giunse infine il momento dell’artista girovago che, dopo una breve 
esitazione, estrasse dalla cintura il suo amato flauto e lo gettò 
tra i flutti ma, con stupore di tutti, lo strumento musicale non 
affondò. 
Gli  altri  viaggiatori  si  allontanarono  subito  dall’uomo, 
comprendendo che era lui la causa della loro sfortuna. Lui stesso 
si rammentò in quell'istante della mancata promessa ed arrivò alla 
conclusione che questa fosse la cagione della loro sventura.



Preso il coraggio in mano, salì sul parapetto dell’imbarcazione e si 
gettò  tra  le  acque,  sotto  lo  sguardo  allibito  dei  presenti.  Una 
nebbia repentina ammantò il mare impedendo a chiunque di vedere 
se l’uomo fosse riapparso dai flutti, mentre il vento iniziò a spirare 
con vigore sospingendo il naviglio lontano dalla costa. 
Da quel giorno si dice che sulla spiaggia, in prossimità dello scoglio, 
si  senta  spesso  la  musica  dolce  ed  ammaliante  di  un  flauto. 
Soprattutto  nelle  notti  di  luna  piena,  quando  bianche nebbie  si 
stendono sulle acque, un delicato e finissimo intreccio di suoni sale 
misteriosamente verso il cielo notturno.”

Finito il racconto Eitoku tacque ed il silenzio calò su tutti i pochi 
presenti rimasti nella taverna. Fu Hiroji a ridestare tutti sbattendo 
il pugno sul bancone con un fragoroso colpo.

“Eitoku... ma io non lo suono mica il flauto!” 

disse ammiccando sornione all'amico e ridendo di gusto aggiunse: 

“Oste un altro giro di saké per tutti!!”


