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Ci sono romanzi, racconti, opere teatrali e poetiche che, senza 
quasi volerlo, sono in grado di descrivere le caratteristiche 
proprie di un imprenditore o, comunque, di quanti, animati 
da un forte desiderio di realizzazione di se stessi, si lanciano 
in svariate attività lavorative, trascinando spesso con sé 
compagni di avventura che ne condividono obiettivi e 
fatiche. Affrontando la paura, che è la condizione naturale 
di chi deve tirare fuori il coraggio di vivere e realizzare il suo 
sogno, ma con la consapevolezza che «non bisogna avere 
paura» perché c’è, dietro l’angolo, un positivo, un destino 
bello per sé e per gli altri. Crisi e difficoltà non sono mai 
definitive: è molto meglio pensare in grande, anche se chi 
pensa in grande è spesso schernito.

Nasce da qui l’idea di una nuova edizione di «Capitani 
coraggiosi», nella collana di Basic Edizioni «Gente in Mo-
vimento». Nel capolavoro di Kipling si ritrovano personaggi 
“in movimento”. E scoprirete, inoltre, che anche questo 
romanzo è un modo per capire meglio perché non bisogna 
avere paura.

Buona lettura.

Nota di edizione
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Rudyard Kipling ambienta il suo grande romanzo nei 
pescosissimi banchi a Sud-Est dell’isola canadese di 
Terranova, caratterizzati da bassi fondali (tra i 25 e i 100 
metri) ed estesi per quasi 290 mila chilometri quadrati e fino 
a circa 500 chilometri dalla costa. 

In questo tratto dell’Oceano Atlantico, ricco di merluzzi 
per l’ambiente marino creato dalla calda corrente del Golfo 
e quella fredda del Labrador, e spesso fustigato da nebbie 
impenetrabili e improvvise tempeste, nell’800 si svolge tra 
maggio e ottobre una lunga battaglia per il pesce. Flotte di 
pescherecci fanno a gara per arrivare per primi e sempre più 
carichi a New York, a Boston, ma soprattutto a Gloucester, 
ancora oggi il più grande porto statunitense per la pesca. 

Su golette larghe e capienti, a due alberi armati con randa 
e controranda, migliaia di pescatori combattono per la 
sopravvivenza e il loro mantenimento. Con le famiglie a casa, 
trepide nell’attesa del ritorno di mariti e figli impegnati in un 
mare insidioso. Non per nulla nel 1923 a Gloucester viene 
eretto un monumento al pescatore, in memoria dei circa 10 
mila uomini dispersi al largo dei Banchi di Terranova. 

Ambientazione
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La nebbia del nord atlantico penetrava nella cabina 
fumatori attraverso la porta di sopravvento lasciata aperta, 
mentre la grande nave rollava e avanzava, fischiando per 
annunciare il suo passaggio agli uomini nei pescherecci.

– È una vera seccatura avere quel Cheyne a bordo – disse 
un uomo con un cappotto di panno grezzo, chiudendo 
rumorosamente la porta. – È un ragazzo insopportabile e 
troppo insolente.

Un tedesco dai capelli bianchi allungò una mano, prese 
un panino e tra un boccone e l’altro borbottò: – Conosco la 
sua razza. L’America è piena di quella gente. Bisognerebbe 
importare gratuitamente pezzi di cavo per frustarli, ve lo 
dico io.

– Sciocchezze! Non è poi così male. Fa soltanto pena, 
dopotutto – aggiunse un uomo di New York, parlando 
lentamente, mentre se ne stava comodamente sdraiato sui 
cuscini sotto l’umido osteriggio. – È da quando era bambino 
che lo trascinano da un albergo all’altro. Ho parlato con 
sua madre, stamattina. È una cara signora, ma non finge 
neppure di sapersi imporre sul ragazzo. Va in Europa per 
finire gli studi.

– Non gli serve studiare – disse un signore di Filadelfia 
rannicchiato in un angolo. – Quel ragazzino prende duecento 

Capitolo 1
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dollari al mese per spenderli come vuole, me l’ha detto lui. E 
non ha ancora sedici anni.

– Il padre ha a che fare con le ferrovie, non è così? – 
domandò il tedesco.

– Già, e anche miniere, legname e navi. Il vecchio si è fatto 
costruire una casa a San Diego e un’altra a Los Angeles, 
possiede una mezza dozzina di compagnie ferroviarie, metà 
del legname sul versante del Pacifico e lascia il denaro a 
disposizione della moglie – continuò pigramente il signore 
di Filadelfia. – La donna dice che l’Ovest non le piace, 
allora se ne va in giro con i suoi nervi e il ragazzo, in cerca 
di qualcosa che lo possa divertire. Scommetto che è così. 
Florida, Adirondacks, Lakewood, Hot Springs, New York. 
Poi ricominciano il giro. Per adesso non vale più del fattorino 
di un albergo, ma quando l’avranno sistemato in Europa, 
Dio ce ne scampi!

– E il vecchio accumula denaro, non credo che voglia essere 
disturbato. Tra qualche anno si accorgerà che ha sbagliato ed 
è un vero peccato, perché c’è del buono in quel ragazzo, se si 
riuscisse a tirarglielo fuori.

– Ci vuole la frusta, ci vuole la frusta – borbottò il tedesco.
La porta sbatté ancora una volta e un ragazzino smilzo 

e sparuto di circa quindici anni, con una mezza sigaretta 
che gli pendeva da un angolo della bocca, fece capolino 
dall’alto corridoio. Aveva una carnagione pallida e giallastra, 
insolita per un ragazzo così giovane, e il suo aspetto 
rivelava un miscuglio di indecisione, spavalderia e astuzia di 
infima specie. Indossava una giacca sportiva color ciliegia, 
pantaloni alla zuava, calze rosse, scarpe da ciclista e un 
berretto rosso di flanella che gli copriva la nuca. Fischiettò 
tra i denti mentre guardava la compagnia, poi con voce alta 
e stridula disse: – C’è una bella nebbia qui fuori, non c’è 
che dire. Si sentono le grida degli uomini nei pescherecci 
vicini alla nave. Non sarebbe meraviglioso se ne facessimo 
affondare uno?



10

capitani coraggiosi

– Chiudi quella porta, Harvey – disse il newyorkese. – 
Chiudi quella porta e sta’ fuori. Qui non ti vuole nessuno.

– Chi me lo può impedire? – ribatté il ragazzo con de-
cisione. 

– Mi avete forse pagato il biglietto, Mr Martin? Credo di 
avere gli stessi diritti di tutti gli altri.

Prese alcuni dadi da una scacchiera e cominciò a gettarli, la 
mano destra contro la sinistra.

– Ehi, signori, ma qui si muore di noia. Perché non facciamo 
una partita a poker?

Nessuno rispose ed egli diede un tiro alla sua sigaretta, fece 
oscillare le gambe e si mise a tamburellare sul tavolo con le 
dita piuttosto sporche. Poi prese dalle tasche un rotolo di 
banconote, come se avesse voluto contarle.

– Come sta tua madre oggi pomeriggio? – gli chiese un 
signore. – Non l’ho vista all’ora di pranzo.

– Credo che sia in cabina, l’oceano le fa sempre venire la 
nausea. Voglio dare quindici dollari alla cameriera perché si 
prenda cura di lei. Scendo soltanto quando non posso farne 
a meno. Mi fa un effetto strano passare accanto alla dispensa. 
Cercate di capire, è la prima volta che attraverso l’oceano.

– Oh, non ti devi scusare, Harvey.
– E chi si scusa? Signori, è la prima volta che attraverso 

l’oceano e, a parte il primo giorno, non ho mai avuto la 
minima nausea, mai!

E dopo un pugno trionfale sul tavolo si inumidì le dita e 
riprese a contare le banconote.

– Oh, tu sei una macchina veramente di grande qualità, 
con la marca proprio ben in vista – disse il passeggero di 
Filadelfia sbadigliando. – E se non starai attento, diventerai 
certamente l’orgoglio del tuo paese.

– Lo so. Sono americano in tutto e per tutto e lo dimostrerò 
non appena sarò in Europa. Uffa, mi si è spenta la sigaretta. 
Non riesco a fumare la porcheria che vende lo steward. 
Nessuno di questi signori ha una vera sigaretta turca?
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Il primo ufficiale di macchina entrò per un attimo, tutto 
bagnato, rosso e sorridente. 

– Ehi, Mac – gridò Harvey allegramente. 
– Come stiamo andando?
– Come sempre – fu l’austera risposta. – I giovani sono 

sempre gentili con gli adulti e gli adulti spesso non si sforzano 
di apprezzare questa gentilezza.

Da un angolo giunse una risatina soffocata. Il tedesco aprì 
il suo portasigari e offrì ad Harvey un sottile sigaro nero.

– Mio giovane amico, è questo che si deve fumare – disse. 
– Vuoi provare? Sì? Mi sarai grato per tutta la vita.

Harvey accese con un ampio gesto quella cosa poco 
invitante; gli sembrava una via d’accesso al mondo degli 
adulti.

– Ci vuole ben altro per farmi star male – disse, senza 
rendersi conto che stava accendendo un terribile sigaro 
Wheeling.

– Me lo dirai tra un po’ – ribatté il tedesco. – E adesso dove 
siamo, Mr Mac Donald?

– Siamo arrivati o quasi, Mr Schaefer – rispose l’ufficiale. – 
Questa sera raggiungeremo il Grande Banco ma, per essere 
precisi, siamo nel bel mezzo di una piccola flotta di pescherecci. 
Soltanto nel pomeriggio abbiamo sfiorato tre dory e per poco 
non distruggevamo il boma di un’imbarcazione francese. 
Questo sì che si chiama navigare allo stretto!

– Ti piace il mio sigaro, eh? – chiese il tedesco quando vide 
che gli occhi di Harley lacrimavano.

– Ottimo, un aroma incredibile – rispose il ragazzo a denti 
stretti. – Mi sembra che la nave abbia rallentato, non è così? 
Faccio un salto fuori, voglio dare un’occhiata al solcometro.

– Andrei anch’io, se fossi in te – disse il tedesco.
Harvey attraversò barcollando i ponti bagnati per 

raggiungere la battagliola più vicina. Era molto infelice, ma 
vide il cameriere di coperta che legava insieme alcune sedie 
e, poiché si era vantato proprio davanti a lui di non soffrire 
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mai il mal di mare, spinto dall’orgoglio raggiunse il ponte 
arcuato delle cabine di seconda classe. Non c’era nessuno ed 
egli si avvicinò a fatica alla sua estremità, vicino al pennone, 
dove si piegò in preda al dolore perché l’effetto del sigaro si 
era alleato al movimento delle onde e alle vibrazioni dell’elica 
per strappargli anche l’anima. Sentì la testa ingrossarsi e vide 
scintille di fuoco danzargli davanti agli occhi; il suo corpo 
sembrò perdere peso e i suoi talloni sembravano ondeggiare 
nella brezza. Stava svenendo in preda al mal di mare quando 
un brusco rollio della nave lo spinse oltre la battagliola, sopra 
l’estremità liscia dell’arco del ponte. Poi una grossa onda, 
bassa e grigia, uscì all’improvviso dalla nebbia e, come si 
dice, prese Harvey sottobraccio e lo trascinò via, lontano, 
sottovento; la grande distesa verde si chiuse sopra il ragazzo 
che, tranquillamente, si addormentò.

Fu svegliato dal suono di un corno che annunciava il 
pranzo, simile a quello che usavano nella scuola estiva che una 
volta aveva frequentato negli Adirondacks. A poco a poco si 
ricordò di essere Harvey Cheyne, morto annegato in mezzo 
all’oceano, ma era troppo debole per ricordare esattamente 
quello che era successo. Un odore nuovo gli riempì le narici, 
strani brividi di freddo gli correvano lungo la schiena ed era 
impregnato di acqua salata. Quando aprì gli occhi si accorse 
che stava ancora galleggiando sul mare, perché vedeva le sue 
colline argentate ondeggiargli intorno. Era disteso sopra un 
mucchio di pesce agonizzante e guardava l’ampia schiena di 
un uomo coperta da una maglia blu.

– Niente di buono – pensò il ragazzo. – Sono morto, non 
c’è dubbio, e questo è il mio angelo custode.

Emise un lamento e la figura si girò, mostrando due piccoli 
anelli d’oro che si intravedevano tra capelli neri e ricci.

– Ah! Ti senti un po’ meglio, adesso? – disse. – Resta fermo, 
così non sbilanciamo la barca.

Con un rapidissimo colpo di remo presentò la prua 
tremolante dell’imbarcazione a un mare senza schiuma che 
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la sollevò di ben venti piedi per farla poi scivolare lungo una 
cavità cristallina. Ma questa scalata non ostacolò il discorso 
di Maglia Blu.

– Sono stato davvero bravo a recuperarti. Ma che dico? 
Ancor più bravo a non farmi prendere dalla tua barca. Com’è 
successo che sei caduto in mare?

– Stavo male – rispose Harvey – stavo male e non potevo 
farci nulla.

– Lancio il segnale giusto in tempo e la tua nave esce 
leggermente di rotta. Poi ti vedo cadere. Eh? Penso che 
l’elica ti abbia fatto a pezzi e invece la corrente ti trascina… 
ti trascina verso di me e io ti prendo come un bel pescione. 
E così, per questa volta, non morirai.

– Dove sono? – chiese Harvey che non si sentiva 
particolarmente sicuro in quella posizione.

– Mi chiamo Manuel e vengo dalla goletta We’re Here di 
Gloucester. Tra un po’ mangeremo qualcosa, eh?

Era come se avesse due mani e una testa di ghisa perché, non 
pago di soffiare attraverso una grande conchiglia, doveva stare 
ritto in piedi ondeggiando insieme al fondo piatto della barca 
per penetrare la nebbia con un suono stridulo e gutturale. 

Harvey non poteva ricordare quanto tempo fosse durato 
quel divertimento perché se ne stava immobile, terrorizzato 
alla vista delle grosse onde fumanti. Gli sembrò di sentire 
uno sparo, il suono di un corno e delle grida. Al suo fianco 
apparve la sagoma di un’imbarcazione più grande, ma 
ugualmente animata. Diverse voci parlarono allo stesso 
tempo e il ragazzo fu portato in una piccolissima stanza, 
buia e ondeggiante, dove alcuni uomini in impermeabile 
gli diedero una bevanda calda e gli tolsero i vestiti; poi si 
addormentò.

Quando si svegliò rimase in attesa del segnale che 
annunciava la prima colazione, chiedendosi come mai la 
sua cabina fosse diventata così piccola. Girandosi, vide una 
stretta cavità triangolare, illuminata da una lampada appesa 



14

capitani coraggiosi

a un’enorme trave squadrata. A portata di mano, tra l’angolo 
di prua e l’albero di trinchetto, c’era un tavolo a tre lati. 
All’estremità verso poppa, dietro a una vecchissima stufa 
Plymouth, era seduto un ragazzo che aveva circa la sua stessa 
età, con un volto rosso e schiacciato e due occhietti grigi e 
vispi. Aveva una maglia blu e un paio di stivaloni di gomma. 
Sul pavimento c’erano diverse paia di stivali dello stesso tipo, 
un vecchio berretto e qualche paio di calzettoni consumati, 
mentre gli impermeabili neri e gialli oscillavano vicino alle 
cuccette. Quel posto era pregno di odori come una balla è 
piena di cotone. Le incerate ne avevano uno particolarmente 
intenso che faceva da sfondo a quello di pesce fritto, grasso 
bruciato, vernice, pepe e vecchio tabacco. E tutto questo 
era a sua volta circondato da un odore particolare di nave 
e acqua salata. Harvey notò con disgusto che non c’erano 
lenzuola nel suo letto. Era disteso su un pezzo di tela sporca, 
piena di piccoli nodi e protuberanze. Inoltre quella barca non 
si muoveva come un piroscafo. Non scivolava né rollava, 
ma sembrava contorcersi su se stessa in un modo sciocco 
e insensato come un puledro alla cavezza. Sentiva vicini i 
rumori dell’acqua e delle assi che cigolavano e scricchiolavano 
intorno a lui. Accortosi di tutto questo, gemette disperato e 
pensò a sua madre.

– Va un po’ meglio? – domandò il ragazzo con un sorri-
so. – Prendi del caffè.

Gliene portò una tazza piena e lo addolcì con la melassa.
– Non c’è latte? – chiese Harvey, guardando la scura fila di 

cuccette come se si aspettasse di trovarvi una mucca.
– Beh, no – rispose il ragazzo. – E non ci sarà niente di 

simile fino alla metà di settembre. Questo caffè non è cattivo, 
l’ho preparato io.

Harvey bevve in silenzio e il ragazzo gli portò un piatto 
colmo di bocconi croccanti di maiale fritto che egli mangiò 
avidamente.

– Ho messo i tuoi vestiti ad asciugare. Credo che si siano 
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un po’ rimpiccioliti – disse il ragazzo. – Non sono il nostro 
genere, comunque… nemmeno uno. Prova a muoverti e vedi 
se ti fa male da qualche parte.

Harvey si allungò in ogni direzione, ma non riscontrò al-
cun danno.

– Perfetto – disse cordialmente il ragazzo. – Sistemati 
un po’ e vieni sul ponte. Papà vuole vederti. Io sono suo 
figlio, mi chiamo Dan e qui a bordo aiuto il cuoco e faccio 
tutti quei lavori che gli uomini non si abbassano a fare. Qui 
sono l’unico ragazzo, da quando Otto è caduto in mare; era 
soltanto un piccolo olandese e aveva vent’anni quando è 
successo. E tu, come hai fatto a cadere dalla nave con un 
mare così calmo?

– Non era affatto calmo – rispose Harvey leggermente 
offeso. – Era in tempesta e io non mi sentivo bene. Credo di 
essere scivolato dalla battagliola.

– Ieri e stanotte il mare era soltanto un po’ grosso. È 
normale – disse il ragazzo – ma se credevi che fosse una 
tempesta… – fischiò. – Ne vedrai delle belle, prima di toccare 
terra! Sbrigati, papà ti aspetta.

Come molti altri giovani viziati, in tutta la sua vita 
Harvey non aveva mai ricevuto un ordine così diretto o 
perlomeno un ordine che non fosse accompagnato da 
lunghe spiegazioni – a volte accompagnate da lacrime – 
sui vantaggi dell’obbedienza e sulle motivazioni di una 
particolare richiesta. Mrs Cheyne viveva nel terrore di 
turbargli lo spirito e forse era per questo che lei stessa 
rischiava di continuo il collasso nervoso. Harvey non 
riusciva a capire perché avrebbe dovuto affrettarsi per far 
piacere a qualcuno e disse: 

– Tuo padre può scendere qui, se ha tanta fretta di parlarmi. 
Voglio che mi porti subito a New York. Sarà pagato.

Dan spalancò gli occhi, stupito da quello che gli sembrava 
un enorme e incredibile scherzo.

– Senti, papà! – gli gridò dal boccaporto del castello di 
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prua. – Dice che potresti scendere tu, se hai tanta voglia di 
vederlo. Hai capito, papà?

La risposta giunse dalla voce più profonda che Harvey 
avesse mai sentito provenire dal petto di un uomo. 

– Smettila di scherzare, Dan, e mandamelo qui.
Dan ridacchiò e lanciò ad Harvey le scarpe da ciclista tutte 

accartocciate. Qualcosa in quella voce giunta dal ponte indusse 
il ragazzo a frenare l’impeto di rabbia e a consolarsi con l’idea 
di svelare gradualmente la storia della propria vita e delle 
ricchezze del padre mentre lo riportavano in patria. Dopo 
questo salvataggio i suoi amici lo avrebbero considerato un 
eroe, per tutta la vita. Salì sul ponte arrampicandosi lungo 
una scala perpendicolare e, inciampando in una dozzina 
di piccoli ostacoli, si diresse verso poppa, dove un uomo 
piccolo, tarchiato e ben sbarbato, con le sopracciglia grigie, 
era seduto su un gradino che portava al cassero. Durante 
la notte il mare si era calmato e ora si stendeva liscio come 
olio e punteggiato all’orizzonte delle vele di una dozzina di 
pescherecci. Tra questi, piccole chiazze scure indicavano il 
punto in cui le scialuppe stavano pescando. La goletta, con 
una vela triangolare che penzolava dall’albero maestro, se 
ne stava tranquillamente ancorata e, a parte l’uomo vicino 
alla cabina chiamata «tuga», non c’era nessuno. 

– ’Giorno… o meglio, buonasera. Hai dormito quasi dodici 
ore, giovanotto – fu il saluto.

– ’Giorno – disse Harvey. Non gli piaceva essere chiamato 
«giovanotto» e, avendo rischiato di annegare, si aspettava 
un’accoglienza migliore. Sua madre soffriva moltissimo 
quando aveva i piedi bagnati, ma quest’uomo di mare non 
sembrava affatto commosso.

– E adesso raccontami tutto. Intanto bisogna dire che sei 
stato fortunato, e anche noi. Dimmi un po’, come ti chiami? 
Abbiamo ragione di credere che vieni da New York e che eri 
diretto in Europa?

Harvey rivelò il suo nome, quello del piroscafo e raccontò 
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in breve quello che era successo per concludere subito con 
la richiesta di essere riportato subito a New York, dove suo 
padre avrebbe pagato qualsiasi somma di denaro.

– Mmh – borbottò l’uomo rasato, del tutto indifferente alle 
ultime parole di Harvey. – Non sappiamo cosa pensare di un 
uomo, o addirittura di un ragazzo, che cade da una nave di 
quel genere con un mare così calmo. E come se non bastasse 
con la scusa che ha il mal di mare!

– Scusate! – gridò Harvey. – Credete che sia capitato in 
questa lurida barchetta per divertimento?

– Avrei ragione di crederlo, visto che non so come ti piace 
divertirti, giovanotto. Ma se fossi in te non definirei in questo 
modo l’imbarcazione che la provvidenza ha inviato a salvarti. 
Per prima cosa è contro la religione e, seconda cosa, mi 
irrita terribilmente. E io sono Disko Troop del We’re Here di 
Gloucester, cosa che non credo tu sappia.

– Non lo so e non mi interessa – ribatté Harvey. – Vi sono 
riconoscente per avermi salvato, naturalmente, ma vorrei 
farvi capire che quanto prima mi riporterete a New York, 
tanto meglio sarete pagato.

– E come? – Troop sollevò un folto sopracciglio sopra un 
occhio azzurro e sospettoso.

– In dollari e centesimi – rispose Harvey, contento che 
quell’uomo si interessasse alla proposta. – Veri dollari e 
centesimi. – Si mise una mano in tasca e spinse leggermente 
in fuori lo stomaco per darsi importanza. – Avete fatto 
l’affare migliore della vostra vita quando mi avete salvato. Io 
sono l’unico figlio di Harvey Cheyne.

– Una vera fortuna – disse Disko con sarcasmo.
– E se non sapete chi è Harvey Cheyne, non sapete molte 

cose, ecco tutto. Adesso virate questa barca, svelto.
Harvey credeva che la maggior parte dell’America fosse 

piena di gente che discuteva e invidiava i dollari di suo padre.
– Potrei farlo e anche no. Bada bene che il tuo stomaco final-

mente è pieno solo grazie al mio cibo, mio caro giovanotto.
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Harvey sentì la risatina di Dan che fingeva di lavorare 
all’albero di trinchetto e divenne tutto rosso in viso.

– Pagheremo anche per questo – disse. – Quando si 
potrebbe arrivare a New York?

– Io non ho niente da fare a New York. E nemmeno a 
Boston. Credo che si potrebbe arrivare a Eastern Point verso 
settembre e tuo padre, che con mio grande dispiacere non 
ho mai sentito nominare, può darmi dieci dollari, dopo tutte 
le tue chiacchiere, o neanche quelli.

– Dieci dollari! Ma perché, guardate, io… – Harvey frugò 
nelle tasche in cerca del rotolo di banconote. Trovò soltanto 
un pacchetto di sigarette tutte bagnate.

– Quella non è moneta corrente e fa male ai polmoni. 
Gettale pure in mare, giovanotto, prova un’altra volta!

– Mi hanno derubato! – gridò Harvey tutto agitato.
– Allora dovrai aspettare di vedere tuo padre per pagarmi?
– Centotrentaquattro dollari, tutti rubati – disse Harvey 

frugando nervosamente nelle tasche. – Ridatemi i miei soldi.
D’un tratto il volto impassibile del vecchio Troop subì un 

curioso cambiamento.
– E che cosa facevi, alla tua età con centotrentaquattro 

dollari in tasca, giovanotto?
– Erano parte della mia retribuzione mensile. 
Harvey credeva di aver sferrato il colpo decisivo e l’aveva 

fatto, indirettamente.
– Oh! Centotrentaquattro dollari che facevano parte della 

tua retribuzione mensile! Non credi di aver battuto la testa 
da qualche parte quando sei caduto? Magari contro un 
puntale. Il vecchio Hasken della East Wind – e il vecchio 
Troop sembrava parlare tra sé – inciampò sul boccaporto e 
batté la testa contro l’albero maestro, violentemente. Dopo 
tre settimane il vecchio Hasken si convinse che la East 
Wind era una nave da guerra per distruggere i commerci e 
così dichiarò guerra a Sable Island perché era inglese, ma le 
secche erano troppo estese intorno a quell’isola. Per tutto 
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il resto del viaggio lo tennero chiuso dentro un sacco con 
la testa e i piedi fuori e adesso è a casa, nell’Essex, e gioca 
con le bambole di pezza.

Harvey non riusciva più a contenere la rabbia, ma Troop 
continuò in tono di consolazione: 

– Ci dispiace per te, ci dispiace molto… e così giovane. 
Credo che sia meglio non parlare più di quei soldi.

– È chiaro che non lo farete, li avete rubati.
– Come credi, li abbiamo rubati se questo ti può far 

piacere. E adesso parliamo del ritorno. Ammesso che si 
potesse tornare, cosa davvero impossibile, tu non sei nelle 
condizioni adatte per tornare a casa e noi abbiamo appena 
raggiunto questi banchi per guadagnarci il pane. Non 
vediamo nemmeno la metà di cento dollari al mese e se 
avremo fortuna toccheremo terra verso la prima settimana 
di settembre, ma non so proprio dove.

– Ma… adesso è maggio e io non posso stare qui con le 
mani in mano soltanto perché voi dovete pescare. Non pos-
so, ve lo assicuro!

– Questo è vero e giusto, giusto e vero. Ma nessuno ti 
chiede di startene con le mani in mano. Ci sono un sacco 
di cose che puoi fare, visto che Otto è caduto in mare a Le 
Havre. Credo che non sia riuscito a reggersi durante una 
tempesta che abbiamo trovato laggiù. Comunque non potrà 
mai negarlo. Adesso ci sei capitato tu, per pura provvidenza, 
anche se non credo tu sappia fare molte cose, è vero?

– Potrei rendere la vita dura a voi e a tutta la ciurma, 
quando saremo a terra – disse Harvey con un cenno maligno, 
borbottando vaghe minacce di «pirateria» che fecero quasi 
ridere Troop.

– Tranne parlare, dimenticavo. A bordo della We’re Here 
nessuno ti chiederà di parlare più di quanto vorrai. Tieni gli 
occhi aperti e aiuta Dan a fare quello che gli chiedono o cose 
del genere. Ti darò, anche se non lo meriti, dieci dollari e 
mezzo al mese e trentacinque alla fine del viaggio. Un po’ di 
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lavoro ti farà bene alla testa e poi potrai raccontarci tutto di 
tua madre, di tuo padre e dei tuoi soldi.

– Mia madre è sul piroscafo – disse Harvey con gli occhi 
pieni di lacrime. – Portatemi subito a New York.

– Povera donna, povera donna! Ma dimenticherà tutto 
quando sarai tornato. Ci sono otto persone sulla We’re 
Here e se tornassimo adesso, e sono più di mille miglia, 
perderemmo la stagione. E se anche fossi d’accordo, gli altri 
non lo sarebbero.

– Ma mio padre sistemerà ogni cosa.
– Cercherebbe di farlo, ne sono sicuro – disse Troop. 

– Ma un’intera stagione di pesca darà da mangiare a otto 
uomini e tu avrai una salute di ferro quando lo rivedrai in 
autunno. Sbrigati, va’ ad aiutare Dan. Sono dieci dollari e 
mezzo al mese, come ti ho detto, e il vitto, naturalmente, 
come tutti noi.

– Volete dire che dovrò pulire pentole, tegami e cose del 
genere? – chiese Harvey.

– E altre cose. Nessuno ti ha chiesto di alzare la voce, 
giovanotto.

– Neanche per sogno! Mio padre vi darà dieci volte il 
valore di questa piccola e lurida bagnarola – Harvey parlava 
battendo i piedi – se mi riportate a New York sano e salvo, 
e… mi avete già preso centotrenta dollari, comunque.

– Co… ome? – disse Troop mentre il suo volto impassibile 
si faceva sempre più cupo.

– Come? Lo sapete come, e bene. E in aggiunta a questo, 
volete che faccia un lavoro servile – Harvey si sentì molto 
orgoglioso di quell’aggettivo – fino al prossimo autunno. Vi 
ho detto che non lo farò, avete capito?

Per un po’ Troop osservò la cima dell’albero maestro con 
profondo interesse, mentre Harvey continuava a parlare 
infuriato, girandogli intorno. 

– Ssst! – disse alla fine. – Sto cercando di capire bene quali 
sono le mie responsabilità. Qui ci vuole giudizio.
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Dan si avvicinò furtivo e prese Harvey per il gomito. 
– Smettila di dare fastidio a mio padre – lo supplicò. – Gli 

hai già dato del ladro due o tre volte, e nessuno ha mai osato 
dirgli una cosa del genere.

– Non ci penso nemmeno!
Harvey, trascurando l’avvertimento, sembrò quasi strillare, 

mentre Troop era ancora assorto nei propri pensieri.
– Ti sembrerò poco gentile – disse alla fine, abbassando 

lo sguardo su Harvey. – E non posso fartene una colpa, 
giovanotto, neanche un po’, e neanche tu la farai a me 
quando finirai di schizzare bile da tutti i pori. Hai capito 
bene quello che ti ho detto? Dieci dollari e mezzo per il 
secondo mozzo a bordo della goletta, vitto compreso, per 
insegnarti qualcosa e rimetterti in salute. Sì o no?

– No! – rispose Harvey. Riportatemi subito a New York, 
altrimenti…

Non riuscì a ricordare bene quello che era successo. Si trovò 
disteso sugli ombrinali con le mani sul naso che sanguinava, 
mentre Troop lo guardava dall’alto, tranquillamente.

– Dan – disse a suo figlio – non sopportavo questo 
ragazzo dal primo momento che l’ho visto e tutto perché 
l’ho giudicato troppo in fretta. Non fare mai questo sbaglio, 
Dan. Adesso mi dispiace per lui, perché ho capito che non 
è del tutto a posto. Non è responsabile degli insulti che mi 
ha fatto, né di tutte le altre cose che ha detto… e nemmeno 
di essere saltato in mare dal piroscafo, come credo abbia 
fatto. Sii gentile con lui, Dan, e ti darò il doppio della sua 
paga. Quelle emorragie ripuliscono il cervello. Lascia che si 
schiarisca le idee!

Troop scese solennemente in cabina dov’erano le cuccette 
degli anziani, lasciando Dan a consolare lo sfortunato erede 
di trenta milioni di dollari.



22

Mentre le grosse gocce di sangue cadevano copiose sul-
le assi unte e scure, Dan disse:

– Ti avevo avvertito. Papà non si arrabbia molto facilmente, 
ma te la sei proprio cercata. Puah! Non è il caso che ti disperi 
in quel modo.

Le spalle di Harvey sussultavano in un attacco di pianto 
senza lacrime.

– So quello che provi. La prima volta che papà mi ha 
mandato a gambe all’aria è stata anche l’ultima e non avevo 
mai viaggiato per mare prima di allora. Lo so che stai male e 
ti senti abbandonato.

– È vero – piagnucolò Harvey. – Quell’uomo deve essere 
pazzo o ubriaco e io… non so fare niente.

– Non osare dirlo a papà – gli sussurrò Dan. – Non sopporta 
gli alcolici e… mi ha detto che eri tu, il pazzo. Come ti salta 
in testa di dare del ladro a mio padre?

Harvey si mise a sedere, si asciugò il naso e gli raccontò la 
storia del rotolo di banconote che aveva perduto. 

– Io non sono pazzo – disse alla fine. – È soltanto che tuo 
padre non ha mai visto più di un biglietto da cinque dollari 
per volta e il mio potrebbe comprare questa barca una volta 
la settimana senza problema.

– Tu non sai quanto vale la We’re Here. Tuo padre deve 

Capitolo 2
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avere un sacco di soldi. E dove li trova? Papà dice che i matti 
fanno strani discorsi. Ma continua.

– Nelle miniere d’oro o in cose del genere, nell’Ovest.
– Ho letto qualcosa di simile. Anche nell’estremo Ovest? 

Va forse in giro con una pistola su un cavallino ammaestrato 
come quelli del circo? Lo chiamano l’Ovest selvaggio, 
e ho sentito dire che hanno briglie e speroni di argento 
massiccio.

– Tu sei uno sciocco! – ribatté Harvey che, senza volerlo, 
cominciava a divertirsi. – Mio padre non ha bisogno di nessun 
cavallino. Quando vuole viaggiare, usa il suo vagone.

– Co… ome? Il vagone dove mettono le aragoste?
– No, che cosa ti salta in mente, il vagone di sua proprietà, 

naturalmente. Adesso mi dirai che non ti è mai capitato di 
vedere un vagone privato?

– Slatin Beeman ne ha uno – disse Dan con aria d’im-
portanza. 

– L’ho visto a Boston, al deposito dell’Unione, e c’erano 
tre negri che sfregavano lo scafo – Dan voleva dire che 
stavano pulendo i finestrini. – Ma dicono che Slatin Beeman 
possiede tutte le ferrovie di Long Island e dicono anche che 
ha comperato mezzo New Hampshire e l’ha recintato con 
una siepe e riempito di leoni, tigri, orsi, bufali, coccodrilli 
e simili. Slatin Beeman è un milionario e io ho visto il suo 
vapore.

– Beh, mio padre è quello che chiamano un multimilionario 
e ha due vagoni privati. Uno porta il mio nome, «Harvey», e 
l’altro quello di mia madre, «Constance».

– Aspetta un momento – disse Dan. – Papà non mi 
lascia mai giurare, ma credo che tu possa farlo. Prima di 
continuare, voglio che tu dica che preferisci morire piuttosto 
che raccontare bugie.

– È chiaro – disse Harvey.
– Non basta. Devi anche dire: che io possa morire se non 

sto dicendo la verità.
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– Che io possa morire qui e subito – disse Harvey – se 
tutto quello che ho detto non corrisponde alla pura verità.

– Proprio tutto, anche i centotrentaquattro dollari? – disse 
Dan. – Ti ho sentito parlare con papà e ho quasi creduto che 
saresti finito ingoiato, come Giona.

Harvey protestò, rosso in viso. Dan, a modo suo, era 
un ragazzo intelligente e dieci minuti di conversazione gli 
bastarono per capire che Harvey non stava mentendo… 
almeno non del tutto. Inoltre si era legato al più terribile 
giuramento che i ragazzi conoscano e tuttavia era ancora 
vivo, seduto lungo gli ombrinali con la punta del naso tutta 
rossa, e continuava a raccontare cose straordinarie.

– Accidenti! – esclamò Dan di tutto cuore quando Harvey 
concluse una descrizione dettagliata del vagone che portava il 
suo nome. Poi sul faccione del ragazzo si allargò un malizioso 
sorriso di intesa. – Io ti credo, Harvey. Papà si è sbagliato, per 
una volta nella vita.

– Certo che si è sbagliato – disse Harvey, che meditava una 
pronta vendetta.

– Questa cosa lo farà impazzire. Detesta sbagliare i propri 
giudizi. 

Dan si distese sul dorso e si diede una manata sulle cosce.
– Oh, Harvey, cerca di non rovinare tutto adesso che sei 

in vantaggio.
– Non voglio ricevere altri pugni e comunque voglio 

vendicarmi.
– Non ho mai conosciuto nessuno che abbia fatto una 

cosa simile con papà. E ti picchierebbe ancora, di sicuro. E 
più si accorge di aver sbagliato, più insiste. Ma miniere d’oro 
e pistole…

– Non ho detto una parola riguardo alle pistole – lo inter-
ruppe Harvey perché era sotto giuramento.

– È vero, non l’hai fatto, ma hai parlato di due vagoni privati, 
uno che porta il tuo nome e l’altro quello di tua madre, dei 
duecento dollari al mese che ricevi e tutto questo gettato a 
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terra lungo gli ombrinali perché non vuoi lavorare per dieci 
dollari e mezzo al mese! È il colpo meglio assestato della 
stagione! – e scoppiò in una risata soffocata.

– Allora avevo ragione? – domandò Harvey, che credeva di 
aver trovato un sostenitore.

– Avevi torto, il torto dei forti! Fila dritto e stammi vicino 
altrimenti tu le buscherai e io anche perché ti sostengo. Papà 
mi dà sempre doppio lavoro perché sono suo figlio e non 
sopporta preferenze. Immagino che tu sia arrabbiato con 
lui. Succede anche a me, ogni tanto. Ma papà è un uomo 
giusto, lo dicono tutti i pescatori.

– E questa la chiami giustizia? 
Harvey indicò il naso ferito.
– Quello è niente, ti fa uscire il sangue che hai in più. Papà 

l’ha fatto per la tua salute. Comunque devo dirti che non 
posso avere a che fare con qualcuno che crede che io, papà 
o qualcun altro a bordo della We’re Here sia un ladro. Non 
siamo scaricatori di porto, sotto nessun aspetto. Siamo 
pescatori e viaggiamo insieme da più di sei settimane. Cerca 
di non confonderti! Ti ho già detto che papà non mi lascia 
giurare. Dice che non serve a niente e mi picchia. Ma se 
potessi, potrei dire dei tuoi dollari quello che hai detto tu 
di tuo padre e di tutte le sue cose. Non so che cosa c’era 
nelle tue tasche quando ti ho messo ad asciugare i vestiti, 
perché non ho nemmeno guardato; ma voglio dirti, usando 
le stesse parole che hai pronunciato appena adesso, che io 
e mio padre, i soli che ti hanno toccato dopo che sei stato 
portato a bordo, non sappiamo assolutamente niente di 
quel denaro. Parola mia, d’accordo?

La perdita di sangue e con tutta probabilità la solitudine del 
mare, avevano fatto di Harvey una persona più saggia. 

– Va bene – disse. Poi, sconcertato, abbassò lo sguardo. 
– Dan, non credo di essere stato molto riconoscente dopo 

che mi avete salvato la vita.
– Eri scosso e rincretinito – disse Dan. – Comunque a 
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bordo c’eravamo noi e nessun altro ti ha visto, soltanto il 
cuoco, ma lui non conta.

– Avrei dovuto pensare di aver perso i soldi cadendo dal 
piroscafo – disse Harvey quasi tra sé – invece di dare subito 
del ladro alla gente. Dov’è tuo padre?

– In cabina. Che cosa vuoi ancora da lui?
– Vedrai – rispose Harvey, e barcollando perché la testa gli 

faceva ancora male si diresse verso i gradini che portavano 
in cabina, dove l’orologio della piccola nave pendeva pro-
prio davanti al timone. Troop, nella cabina dipinta di giallo e 
marrone, era intento a scrivere appunti con un’enorme ma-
tita nera che, di tanto in tanto, succhiava avidamente.

– Non è così che dovevo comportarmi – disse Harvey 
sorpreso dalla propria umiltà.

– Che cosa c’è adesso? – domandò Troop. – Hai litigato 
con Dan?

– No, voglio parlare con voi.
– Ti ascolto, sono qui.
– Bene, io… io sono venuto per sistemare la faccenda – 

disse Harvey in fretta. – Quando un uomo che rischia di 
annegare viene salvato… – inghiottì la saliva.

– Ehi, diventerai presto un uomo se continui su questa 
strada.

– ... non dovrebbe cominciare insultando la gente.
– Vero e giusto, giusto e vero – disse Troop accennando 

un debole sorriso.
– Quindi sono qui per chiedervi scusa.
Ebbe un altro singulto.
Troop si alzò a fatica dall’armadietto su cui era seduto e gli 

porse una mano lunga undici pollici.
– Credevo che ti avrebbe schiarito le idee, e questo dimostra 

che non ho sbagliato a giudicarti.
Sentì una risatina soffocata provenire dal ponte.
– Mi capita molto raramente di sbagliarmi.
Gli undici pollici di mano si chiusero su quella di Harvey, 
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intorpidendogli il braccio fino al gomito. – Dovremo 
aggiungerci un po’ di muscoli prima della fine del viaggio, 
giovanotto. E non ti porto alcun rancore per quello che è 
successo. Non eri del tutto responsabile. Fa’ il tuo dovere e 
nessuno ti farà del male.

– Sei bianco come un lenzuolo – disse Dan quando Harvey 
riapparve sul ponte, rosso fino alla punta delle orecchie.

– Non mi sembra – ribatté Harvey.
– Non volevo offenderti. Ho sentito quello che ti ha 

detto papà. Quando si abbassa a dire che non pensa male di 
qualcuno, significa che ne ha piena fiducia. Oh! Oh! Quando 
papà ha pronunciato un suo parere, abbasserebbe la bandiera 
davanti agli inglesi piuttosto che ricredersi. Sono contento 
che tutto sia finito per il meglio. Papà ha ragione a dire che 
non ti può portare a casa. Con questa pesca ci guadagnamo 
da vivere. Tra mezz’ora gli uomini torneranno come squali al 
seguito di una balena morta.

– E perché? – chiese Harvey.
– Per mangiare, naturalmente. Il tuo stomaco non reclama? 

Hai molte cose da imparare.
– Lo credo anch’io – disse Harvey tristemente, osservando 

l’intrico di funi e bozzelli sopra la sua testa.
– È un gioiello – disse Dan con entusiasmo interpretando 

male quello sguardo. – Vedrai quando tenderemo la vela 
maestra e fileremo a casa con il nostro carico di pesce! Ma 
prima dobbiamo lavorare. – E indicò l’oscura cavità del 
boccaporto principale, tra i due alberi.

– È tutto vuoto. A che cosa serve? – chiese Harvey.
– È il nostro compito riempirlo, mio, tuo e di pochi altri – 

spiegò Dan. – I pesci finiscono lì dentro.
– Vivi? – chiese Harvey.
– Beh, no. Sono piuttosto morti, spianati e salati. Ci sono 

cento barili di sale nella stiva e fino a oggi siamo riusciti a 
coprire soltanto il pagliolo.

– Ma dove sono i pesci, allora?
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– Nel mare dicono che sia, nelle barche noi si desìa – 
rispose Dan, citando un proverbio di pescatori. – Ieri notte 
sei arrivato con una quarantina di pesci.

Indicò una specie di recinto proprio di fronte al cassero.
– Toccherà a noi ripulirlo per bene quando sarà sgombro 

di pesce. Speriamo che si riempia, stanotte! Ho visto questa 
barca sprofondare di mezzo piede, carica di pesce che 
aspettava di essere pulito, e siamo rimasti ai tavoli finché 
eravamo così stanchi che per poco non tagliavano noi invece 
che il pesce. Ecco, stanno arrivando. 

Dan si affacciò al basso parapetto e guardò una mezza 
dozzina di dory che si avvicinavano, spinti dai remi su un 
mare liscio e lucente come seta.

– Non avevo mai visto il mare così da vicino – disse 
Harvey. – È bello. – Il sole che stava tramontando colorava 
l’acqua di riflessi rossi e rosa, illuminava di luce dorata le 
creste dell’acqua e di blu e verde le ombre iridescenti tra le 
onde. Ogni goletta lì intorno sembrava tirare verso di sé le 
piccole barche con fili invisibili, e le piccole sagome nere delle 
barchette sembravano muoversi come giocattoli meccanici.

– È andata bene – disse Dan con gli occhi semichiusi. – Nel 
dory di Manuel non c’è posto nemmeno per un altro pesce. 
È a pelo d’acqua come una foglia di ninfea, non è vero?

– Qual è Manuel? Non capisco come fai a riconoscerli 
da così lontano. – L’ultima barca verso Sud. È stato lui a 
ripescarti, ieri sera – disse Dan puntando il dito. – Manuel 
rema come i portoghesi, è impossibile sbagliare. Quello a 
Est è Pennsylvania, un uomo molto in gamba tranne che 
quando rema. Sembra carico di piombo. E ancora a Est… 
guarda come si avvicinano in fila ordinata… c’è Long Jack 
con le sue spalle incurvate. È un pescatore di Galway e abita 
a South Boston, come quasi tutti gli altri, del resto. E quasi 
tutti gli uomini di Galway sono bravi marinai. Laggiù, a 
Nord, c’è Tom Platt. Tra un po’ lo sentirai canticchiare. Era 
marinaio a bordo della vecchia Ohio che, come dice, è stata 
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la prima nave da guerra della nostra flotta a doppiare Cape 
Horn. Non parla molto, comunque, tranne che quando 
canta, ma è un pescatore piuttosto fortunato. Guarda! Che 
cosa ti stavo appunto dicendo?

Da quella barca giunse attraverso l’acqua una sorta di 
melodia. Harvey sentì che parlava delle mani e dei piedi 
freddi di qualcuno, e poi:

«Prendete la carta, la triste carta
guardate dove si incontrano quei monti!
Le teste avvolte da minacciose nubi,
i piedi nascosti dalle nebbie».

– La barca è piena – disse Dan ridendo tra sé. – Se ci man-
derà «Oh capitano», vuol dire che è stracolma.

La melodia continuò:

«E adesso a voi, oh capitano,
rivolgo la mia ardente preghiera,
che nessuno mi possa mai seppellire
in chiesa o in un convento».

– Colpo doppio per Tom Platt. Domani ti racconterà 
tutto della vecchia Ohio. Vedi quel dory blu proprio dietro 
di lui? È mio zio, il fratello di papà, e se una qualche sfortu-
na incombe tra i Banchi sta sicuro che colpisce Zio Salters. 
Guarda come rema tranquillo. Scommetterei la mia paga e 
la mia parte che è l’unico a essersi punto, oggi… e punto 
per bene.

– E che cosa dovrebbe averlo punto? – domandò Harvey 
interessato.

– Piante marine che sembrano fragole. Soprattutto. Op-
pure zucche, limoni o cocomeri. Sì, l’hanno punto fino al 
gomito. La fortuna di quell’uomo è davvero sorprendente. 
Adesso andremo ai paranchi per issarli a bordo. Parlavi sul 
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serio quando mi dicevi che non hai mai lavorato in vita tua? 
Deve essere terribile per te, vero?

– Dovrò provare, perlomeno – ribatté Harvey risoluto. – 
Anche se sarà tutto nuovo per me.

– Afferra quel paranco, allora. Dietro di te!
Harvey afferrò un cavo e un lungo gancio di ferro che 

pendeva da uno strallo dell’albero maestro mentre Dan ne 
tirava un altro che scorreva lungo qualcosa che lui chiama-
va «amantiglio». Manuel aspettava vicino alla goletta con la 
sua barca carica di pesce. Il portoghese fece un largo sorriso 
che Harvey imparò presto a conoscere bene e con una forca 
dal manico corto cominciò a gettare pesce dentro il recinto 
sul ponte.

– Duecentotrentuno – gridò.
– Dagli il gancio – disse Dan, e Harvey lo passò nelle mani 

di Manuel.
Il pescatore lo fece scorrere attraverso un nodo del cavo di 

prua, prese il paranco di Dan, lo agganciò alla rizza di pop-
pa e salì a bordo della goletta. – Tira! – gridò Dan e Harvey 
tirò, stupito nel vedere il dory sollevarsi facilmente.

– Basta così, vuoi depositarlo sopra le crocette?
Dan rise e Harvey si fermò con la barca sospesa sopra la 

sua testa.
– Abbassala – gridò Dan, e mentre Harvey allentava la 

presa con una mano guidava la barca finché questa non si 
depositò dolcemente proprio dietro all’albero maestro.

– Vuoti non pesano niente. Ma è stata una bella manovra 
per un passeggero come te. È molto più difficile quando il 
mare è grosso.

– Ah ah! – disse Manuel allungando una mano scura. – Va 
meglio, adesso? Ieri notte a quest’ora erano i pesci che cer-
cavano te. Adesso sei tu a cercare i pesci, eh?

– Io… io le sono molto riconoscente – balbettò Harvey e 
la sua mano frugò nella tasca ancora una volta, ma si ricordò 
che non aveva denaro. Quando conobbe meglio quell’uo-
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mo, il solo pensiero dello sbaglio che avrebbe potuto fare gli 
causava un rossore caldo e fastidioso, anche quando era nella 
sua cuccetta.

– Non è a me che devi essere riconoscente! – disse Ma-
nuel. – Come potevo lasciarti alla deriva vicino ai Banchi? 
Adesso sei un pescatore, eh? Ouh! Auh! – si piegò avanti 
e indietro sui fianchi per liberarsi dai crampi. – Oggi non 
ho pulito la barca. Troppo da fare. Abboccavano in fretta. 
Danny, figliolo, puliscila tu per me.

Harvey si diede subito da fare per ripagare in qualche modo 
l’uomo che gli aveva salvato la vita.

Dan gli gettò una ramazza ed egli si piegò sul dory e lo pulì 
dalla fanghiglia con movimenti impacciati, ma con grande 
impegno.

– Solleva le assi del fondo, scivolano lungo quelle 
scanalature – disse Dan. – Puliscile bene e rimettile a posto. 
Bisogna pulire bene la pedana. Potrebbe esserci molto utile, 
un giorno. Ecco Long Jack.

Un fiume di pesci luccicanti si riversò nel recinto da un 
dory che affiancava la goletta.

– Manuel, prendilo tu il paranco. Io sistemo le tavole. 
Harvey, vattene dalla barca di Manuel, vi appoggeremo sopra 
quella di Long Jack.

Harvey sollevò lo sguardo dal suo lavoro e vide un’altra 
barca sopra la sua testa.

– Sembra proprio un gioco di scatole indiane, vero? – disse 
Dan mentre una barca si infilava sull’altra.

– Ci prendi gusto come un’anatra nell’acqua – disse Long 
Jack, un pescatore di Galway con una peluria grigia sul 
mento e le labbra grosse, piegandosi in avanti e indietro 
come aveva fatto Manuel. Dalla cabina e attraverso il 
boccaporto si sentiva il borbottio di Disko che, ogni tanto, 
succhiava la matita.

– Centoquarantanove e mezzo, ecco qua, Discobolo! – 
disse Long Jack. – Sono qui che mi ammazzo per riempirti 
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le tasche. Puoi considerarla una cattiva pesca. Il portoghese 
mi ha battuto.

Si avvicinò un altro dory e nel recinto si riversò dell’altro 
pesce: – Duecentotré. Vediamo un po’ il passeggero! 

L’uomo che aveva parlato era più grosso del suo compagno 
di Galway e il suo viso era reso curioso da una cicatrice 
violacea che lo attraversava dall’occhio sinistro all’angolo 
destro della bocca.

Non sapendo cos’altro fare, Harvey ripulì ogni dory a 
mano a mano che scendevano, sfilava le assi e le appoggiava 
sul fondo della barca.

– L’ha presa bene – commentò lo sfregiato guardandolo 
con espressione critica. Era Tom Platt. – Le cose si possono 
fare in due modi. O alla maniera dei pescatori, comincian-
do da dove si vuole e legando tutto con un nodo scorsoio, 
oppure…

– Come facevamo sulla vecchia Ohio! – lo interruppe Dan 
facendosi strada tra il gruppo di uomini, reggendo una lunga 
tavola munita di gambe. – Spostati, Tom Platt, lasciami 
sistemare le tavole.

Infilò un’estremità dell’asse lungo due scanalature del pa-
rapetto, fece saltare fuori le gambe con un calcio e si piegò 
giusto in tempo per evitare un bel colpo da parte dell’uomo 
che era stato nella Marina Militare.

– Facevano anche questo sulla Ohio, Danny, hai capito? – 
disse Tom Platt ridendo.

– Allora eravate strabici perché hai mancato il colpo; so io 
chi si ritroverà gli stivali sulle crocette dell’albero maestro se 
non ci lascerà in pace. Vattene, non vedi che ho da fare?

– Danny, stai disteso tutto il giorno a dormire sulla gome-
na – disse Long Jack – e sei così sfacciato che in una settimana 
corromperai il nostro nuovo ospite, ne sono sicuro.

– Si chiama Harvey – disse Dan agitando due coltelli dalla 
forma strana – e tra breve varrà più di cinque pescatori di 
molluschi di South Boston.
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Dispose con garbo i coltelli sul tavolo e rimase con la testa 
piegata a rimirarne l’effetto.

– Credo siano quarantadue – disse una vocina dal fianco 
della nave e uno scoppio di risa accompagnò la risposta di 
un’altra voce.

– Allora la fortuna mi ha accompagnato, per una volta, 
perché io ne ho quarantacinque anche se mi sono punto 
dappertutto.

– Quarantadue o quarantacinque. Io ho perso il conto – 
disse la vocina.

– Sono Penn e Zio Salters che contano i loro pesci. 
È il divertimento della giornata – disse Dan. – Vieni a 

vederli.
– Venite! Venite! – gridava Long Jack. – È bagnato laggiù, 

bambini.
– Quarantadue, hai detto. – Erano parole di Zio Salters.
– Voglio contarli ancora – ribatté la vocina.
I due dory oscillavano insieme e sbattevano contro il fianco 

della goletta.
– Oh, pazienza di Giobbe! – esclamò Zio Salters facendo 

indietreggiare la barca e sollevando spruzzi d’acqua. – Non 
riesco a capire che cosa sia saltato in mente a un contadino 
come te il giorno che hai deciso di imbarcarti. Mi hai quasi 
sfondato la barca!

– Mi dispiace, Mr Salters. Mi sono imbarcato per guarire 
una dispepsia nervosa. Siete stato voi a consigliarmelo, se 
non sbaglio.

– Ti auguro di annegare nel Buco della Balena, tu e la tua 
dispepsia nervosa – ruggì Zio Salters, un omino grasso e 
tarchiato. – Mi stai venendo addosso un’altra volta. Hai detto 
quarantadue o quarantacinque?

– Non mi ricordo, Mr Salters. Dobbiamo ricontarli.
– Non vedo come potrebbero essere quarantacinque. I 

miei sono quarantacinque – disse Zio Salters. – Contali be-
ne, Penn.
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Disko Troop uscì dalla cabina. – Salters, porta subito qui il 
tuo pesce – disse in tono autorevole.

– Non rovinare la pesca, papà – mormorò Dan. – Quei 
due hanno appena cominciato.

– Mio Dio! Li sta inforcando uno alla volta – esclamò Long 
Jack mentre Zio Salters si metteva subito al lavoro e l’omino 
nell’altra barca contava una serie di tacche sul parapetto.

– Queste sono lì dalla pesca della scorsa settimana – disse 
con sguardo supplichevole, indicando il punto da cui si era 
allontanato.

Manuel fece un cenno a Dan che corse al paranco di poppa 
e, chino sul fianco della nave, fece scivolare il gancio nel cavo 
di poppa con l’aiuto di Manuel. Gli altri tirarono di buona 
lena issando la nave a bordo, uomo, pesce e tutto.

– Uno, due, quattro… nove – contò Tom Platt con oc-
chio esperto. – Quarantasette! Penn, ce l’hai fatta! – Dan 
lasciò scorrere il paranco di poppa e fece scivolare l’uomo 
sul ponte insieme a tutti i suoi pesci.

– Fermi! – ruggì Zio Salters che ondeggiava sospeso in 
mezzo alla nave. – Fermi, devo aver sbagliato a contare.

Non ebbe tempo di protestare che fu issato a bordo per 
ricevere lo stesso trattamento di Pennsylvania.

– Quarantuno – disse Tom Platt. – Battuto da un contadino, 
Salters. Proprio tu che sei un marinaio.

– Non hai contato bene – ribatté Zio Salters uscendo a 
fatica dal recinto. – E io sono stato punto dappertutto.

Le sue mani robuste erano gonfie e a chiazze bianche e 
rosse.

– Io credo che qualcuno andrebbe volentieri a caccia di 
fondali di fragole anche a costo di tuffarsi – disse Dan, 
guardando la luna che sorgeva.

– E altri preferiscono starsene in panciolle a prendere in 
giro i loro parenti! – disse Zio Salters.

– Ai vostri posti! Ai vostri posti! – gridò dal castello di 
prua una voce che Harvey non aveva ancora sentito. Disko 



35

rudyard kipling

Troop, Tom Platt, Long Jack e Salters si diressero subito 
a prua. Il piccolo Penn si chinò sopra il suo mulinello 
squadrato per la pesca in alto mare e sul groviglio di lenze; 
Manuel si distese sul ponte e Dan si precipitò nella stiva 
dove Harvey lo sentì battere i barili con un martello. 

– Sale – spiegò. – Non appena avremo cenato, bisognerà 
pulire il pesce. Tu lo passerai a papà, lui e Tom Platt lo 
stiveranno e li sentirai litigare. Io, tu, Manuel e Penn man-
geremo con il secondo turno in quanto più giovani a bordo 
della goletta.

– Che cosa c’entra? – protesto Harvey. – Io ho fame.
– Tra un minuto avranno finito. Accidenti, c’è un buon 

profumo stasera. Papà prende sempre un buon cuoco a 
bordo, anche se litiga con suo fratello. Una buona giornata 
oggi, eh?

Indicò i recinti colmi di merluzzo. 
– A che profondità hai pescato, Manuel?
– Venticinque braccia – rispose il portoghese in tono 

assonnato. – Abboccavano bene e in fretta. Un giorno ti 
porterò con me, Harvey.

La luna cominciava a camminare sul mare immobile prima 
che gli uomini più anziani apparissero a poppa. Non ci fu 
bisogno che il cuoco annunciasse il secondo turno. Dan 
e Manuel scesero attraverso il boccaporto e si sedettero a 
tavola prima che Tom Platt, l’ultimo e il più tranquillo degli 
anziani, avesse finito e si fosse pulito la bocca con il dorso 
della mano. Harvey seguì Penn e si sedette davanti a una 
teglia di lingue e vesciche di merluzzo mescolate a piccoli 
pezzi di maiale e patate fritte, una fetta di pane caldo e 
del caffè forte e nero. Erano molto affamati ma dovettero 
aspettare che Pennsylvania recitasse solennemente una 
preghiera di ringraziamento. Poi mangiarono in silenzio 
finché Dan ripigliò fiato sulla tazza di stagno e chiese ad 
Harvey come si sentiva.

– Pieno, ma ho spazio per un altro boccone.
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Il cuoco era un negro enorme, nero come la pece e, con-
trariamente a tutti i negri che Harvey aveva conosciuto, non 
parlava e si accontentava di sorridere e gesticolare per invitare 
a mangiare di più.

– Vedi, Harvey – disse Dan battendo sul tavolo con la 
forchetta – è come ti dicevo. Uomini giovani e belli, come 
me, te, Pennsy e Manuel, fanno parte del secondo turno 
e mangiano quando gli altri sono sazi. Gli altri sono pesci 
vecchi, burberi e meschini e bisogna soddisfare il loro 
stomaco. Così mangiano per primi, anche se non lo meritano. 
Vero, dottore?

Il cuoco annuì.
– Non può parlare? – chiese Harvey a bassa voce.
– Se la cava. Non dice niente che possiamo capire. Parla 

una lingua piuttosto strana. Viene dall’interno di Cape 
Breton dove i contadini parlano uno strano scozzese. A 
Cape Breton ci sono moltissimi neri perché si sono rifugiati 
lì durante la nostra guerra e parlano come i contadini, un 
linguaggio incomprensibile.

– Non è scozzese, è gaelico, l’ho letto in un libro – disse 
Pennsylvania. – Penn legge moltissimo e quando dice una 
cosa è quasi sempre vera. Tranne quando conta i pesci, vero?

– Ma tuo padre si fida di quello che dicono? Non ha 
bisogno di controllare? – chiese Harvey.

– Che senso avrebbe mentire per un paio di vecchi 
merluzzi?

– Una volta c’era un uomo che mentiva sempre – si 
intromise Manuel. – Ogni giorno aggiungeva cinque, dieci, 
venticinque pesci a quelli che aveva pescato.

– E dove? – chiese Dan. – Non era della nostra gente.
– No, era un francese delle Antille.
– Ah! Quei francesi della costa occidentale non valgono 

nulla. È logico. Quando ti imbatterai in uno dei loro ami 
pieghevoli capirai anche tu perché, Harvey – disse Dan con 
tono di grande disprezzo.
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«Sempre di più e mai di meno
sempre così li conteremo.»

Era la voce roca di Long Jack che giungeva attraverso il 
boccaporto. Il secondo turno si affrettò a salire in coperta.

L’ombra degli alberi e delle sartie con la vela di fonda 
sempre spiegata si muoveva avanti e indietro sul ponte che 
ondeggiava alla luce della luna, e il pesce ammucchiato a 
poppa luccicava come un cumulo di argento liquido. Dalla 
stiva giungevano i rumori dei passi e borbottii di Disko 
Troop e Tom Platt che camminavano tra i barili di sale. 
Dan passò ad Harvey una forca e lo condusse all’estremità 
interna del rozzo tavolo che Zio Salters percuoteva im-
paziente con il manico di un coltello. Ai suoi piedi c’era un 
secchio d’acqua salata.

– Tu dovrai passarli a papà e a Tom Platt attraverso 
il boccaporto e sta attento che Zio Salters non ti cavi un 
occhio con quel coltello – disse Dan scendendo nella stiva. 
– Io passerò il sale.

Penn e Manuel brandivano i loro coltelli affilati, immersi 
fino alle ginocchia tra i merluzzi del recinto.

Long Jack con un cesto ai piedi e i guanti alle mani era al 
tavolo davanti a Zio Salters e Harvey osservò stupito la forca 
e il secchio.

– Salve! – gridò Manuel chinandosi sul pesce e ne sollevò 
uno infilandogli un dito nella branchia e uno nell’occhio. Lo 
appoggiò sul bordo del recinto; la lama del coltello luccicò 
mentre Manuel vibrava il colpo e il pesce, squartato dalla 
gola alla coda, con due incisioni ai lati del collo, cadde ai 
piedi di Long Jack.

– Salve! – disse Long Jack, raccogliendolo con la mano 
infilata nel guanto. Il fegato del merluzzo cadde nel cesto. 
Un’altra strizzata e un rapido movimento della mano e testa 
e interiora volarono via. Il pesce così ridotto scivolò tra le 
mani di Zio Salters che sbuffò con ferocia. Anche lui vibrò 
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il suo colpo, la spina dorsale volò in mare e il pesce aperto, 
senza testa né interiora, cadde nel secchio spruzzando 
d’acqua salata la bocca che Harvey, stupito, teneva aperta.

Dopo il primo grido, gli uomini continuarono il lavoro in 
silenzio. I merluzzi guizzavano qua e là come se fossero stati 
ancora vivi e molto prima che Harvey smettesse di stupirsi di 
fronte a quell’incredibile destrezza il suo secchio era pieno.

– Lanciali giù! – borbottò Zio Salters senza muovere il 
capo e Harvey lanciò due o tre pesci alla volta attraverso il 
boccaporto.

– Ehi! Buttali giù a grappoli – gridò Dan. – Tutti insieme, 
così! La lama di Zio Salters è la migliore della ciurma. Guarda 
come si prende cura del suo libro!

E infatti sembrava che quello zio grassoccio stesse tagliando 
con cura e senza fretta le pagine di una rivista. Il corpo di 
Manuel stretto dai merluzzi fino alla vita era immobile come 
una statua, ma le lunghe braccia afferravano il pesce senza 
mai fermarsi. Il piccolo Penn si dava un gran da fare, ma si 
capiva facilmente che era debole. Manuel riuscì ad aiutarlo 
un paio di volte senza interrompere quel lavoro a catena e 
una volta lanciò un urlo perché si era impigliato un dito in 
un amo francese. Questi ami sono fatti di metallo tenero in 
modo da poterli curvare ancora dopo l’uso, ma il merluzzo 
riesce spesso a fuggire portandoli con sé per farsi prendere 
all’amo da qualche altra parte. Questa è una delle molte 
ragioni per cui i marinai di Gloucester detestano i francesi.

Sotto, nella stiva, gli uomini raschiavano il pesce appena 
pescato strofinandolo con pezzi di sale grezzo e producendo 
un rumore simile allo stridere di una mola, un motivo 
ininterrotto che faceva da sfondo al clicchettìo dei coltelli nel 
recinto, al rumore di teste spezzate, fegati lanciati e interiora 
volanti che cadevano in acqua, al «caraah» del coltello di Zio 
Salters che strappava le spine dorsali e al tonfo dei corpi 
bagnati e squartati che cadevano nel secchio.

Dopo un’ora Harvey avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di 
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riposare, perché i merluzzi freschi e bagnati pesano più di 
quanto si creda e la schiena gli doleva mentre continuava a 
lanciarli. Ma, per la prima volta in vita sua, sentiva che faceva 
parte di una squadra di lavoratori e, fiero di questa situazione, 
teneva duro mantenendosi serio.

– Ehi, il coltello! – gridò alla fine Zio Salters.
Penn si accovacciò ansimando tra il pesce, Manuel si piegò 

in avanti per liberarsi dal torpore e Long Jack si appoggiò al 
parapetto. Il cuoco apparve come un’ombra nera, raccolse 
un mucchio di spine dorsali e scomparve.

– Interiora a colazione e zuppa di teste – disse Long Jack 
facendo schioccare le labbra.

– Ehi, il coltello! – ripeté Zio Salters agitando la sua arma 
tagliente, curva e piatta.

– Guarda ai tuoi piedi, Harvey – gridò Dan dalla stiva.
Harvey vide una mezza dozzina di coltelli conficcati in una 

bietta lungo la cornice del boccaporto. Li distribuì agli altri 
sostituendo i coltelli che non tagliavano più.

– Acqua! – disse Disko Troop.
– Il cerniere è a prua e il mestolo è lì vicino. Sbrigati, 

Harvey – disse Dan.
Tornò subito con un grosso ramaiolo pieno di acqua scura 

e stagnante che sciolse la lingua a Disko e a Tom Platt, i quali 
credettero di bere una cosa squisita.

– Questi sono merluzzi – disse Disko. – Non sono fichi di 
Damasco, Tom Platt, né lingotti d’argento. Te lo ripeto ogni 
volta da quando navighiamo insieme.

– È soltanto la settima stagione – ribatté Tom Platt con 
distacco. – Una buona stivatura è comunque una buona 
stivatura e ci sono modi giusti e modi sbagliati di stivare 
perfino la zavorra. Se tu avessi visto quattrocento tonnellate 
di ferro disposte nella…

– Ehi! – Con il grido di Manuel tutti tornarono al lavoro e 
nessuno si fermò finché il recinto non rimase vuoto. Appena 
ebbero sistemato l’ultimo pesce, Disko Troop e suo fratello 
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si diressero barcollando verso la cabina a poppa; Manuel e 
Jack andarono a prua; Tom Platt, prima di sparire, aspettò 
soltanto di sistemare il boccaporto. Dopo mezzo minuto 
Harvey sentiva gli uomini russare profondamente nella 
cabina e fissava con occhi assenti Dan e Penn.

– Questa volta mi è andata meglio, Danny – disse Penn con 
le palpebre che gli si chiudevano dal sonno. – Ma credo che 
sia mio dovere aiutarti a pulire.

– Non vorrei avere la tua coscienza nemmeno per mille 
quintali di pesce – disse Dan. – Va’ a dormire, Penn. Non 
c’è motivo che tu faccia lavori da mozzo. Tira un secchio 
d’acqua, Harvey. Oh, Penn, getta questa roba nel barile prima 
di andare a dormire. Come fai a essere ancora sveglio?

Penn prese il pesante cesto pieno di fegato di pesce e 
lo vuotò in una botte con il coperchio a cerniera legato al 
castello di prua. Poi scomparve anche lui nella cabina.

– Sono i mozzi che devono lavare tutto dopo la pulitura del 
pesce e sono i mozzi che devono montare il primo quarto di 
guardia nella We’re Here, quando il tempo è buono. 

Dan strofinò energicamente il recinto, sfilò il tavolo e 
lo mise ritto ad asciugare alla luce della luna, pulì le lame 
insanguinate dei coltelli con un batuffolo di stoppa e 
cominciò ad affilarle con una piccola mola, mentre Harvey 
gettava in mare spine dorsali e interiora, obbedendo agli 
ordini del compagno.

Al primo lancio, uno spettro bianco e argentato schizzò 
fuori dall’acqua oleosa con uno stranissimo sospiro. Harvey 
indietreggiò con un grido e Dan si limitò a ridere. 

– È un’orca – disse. – Vuole le teste dei pesci. Fanno così 
quando hanno fame. Puzza come una lugubre tomba, non 
è vero?

Un terribile odore di pesce marcio riempì l’aria mentre 
la massa bianca si inabissava creando bolle oleose sulla su-
perficie dell’acqua. 

– È la prima volta che vedi un’orca ritta sulla coda? Ne 
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vedrai centinaia prima della fine. È bello avere di nuovo un 
ragazzo a bordo. Otto era troppo vecchio, e olandese per 
giunta. Io litigavo sempre con lui. Non ci avrei fatto caso se 
avesse parlato una lingua da cristiano. Hai sonno?

– Da morire – disse Harvey piegando il capo in avanti.
– Non bisogna dormire quando si monta la guardia. Alzati 

e va a vedere se il fanale d’ancoraggio è ancora acceso e fa 
una bella luce. Sei di guardia, Harvey!

– Uffa! Chi vuoi che ci venga addosso? C’è una luce come 
di giorno. Rrronfff…

– Papà dice che è così che succedono le cose. Una bella 
giornata, un buon sonno, e prima che te ne renda conto un 
transatlantico ti spezza in due e diciassette ufficiali gallonati, 
tutti gentiluomini, alzano la mano per giurare che il fanale 
non era acceso e che la nebbia era troppo fitta. Harvey, tu 
mi sei simpatico, ma se ti addormenti ancora ti sveglierò a 
colpi di sferza.

La luna, che vede molte cose strane lungo i Banchi, il-
luminava un gracile ragazzino con i pantaloni alla zuava e la 
maglia rossa che camminava barcollando tra i ponti disordinati 
di una goletta da settanta tonnellate, seguito da un ragazzo 
che, come un giustiziere, brandiva una fune piena di nodi e 
sbadigliava e ciondolava il capo tra una sferzata e l’altra.

Il timone legato e incustodito cigolava e si muoveva appena, 
la vela di fonda sbatteva leggermente alla brezza leggera, 
l’argano scricchiolava e la triste processione continuava.

Harvey protestava, minacciava il compagno, piagnucolava 
e alla fine scoppiò a piangere mentre Dan, masticando le 
parole, declamava la bellezza delle ore di guardia e lanciava 
sferzate con la fune, colpendo sia Harvey che i dory. Alla 
fine l’orologio in cucina batté le dieci e al decimo colpo il 
piccolo Penn raggiunse in silenzio il ponte. Sul boccaporto 
principale trovò due ragazzi raggomitolati, uno accanto 
all’altro. Dormivano così profondamente che fu costretto a 
trascinarli di peso fino alle loro cuccette.
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Dormivano di quel sonno profondo che rinvigorisce 
l’anima, il corpo e la mente e giunsero a colazione con una 
gran fame. Vuotarono una grande ciotola piena di gustosi 
bocconcini di pesce, i resti che il cuoco aveva messo da parte 
la sera prima. Lavarono i piatti e le pentole lasciati dagli 
anziani che erano usciti a pescare, prepararono la carne di 
maiale per il pranzo di mezzogiorno, ripulirono il castello di 
prua, riempirono le lampade, procurarono acqua e carbone 
per il cuoco e ispezionarono la stiva di prora dove erano 
ammucchiate le provviste della nave.

Era un’altra giornata perfetta: tiepida, serena e tranquilla e 
Harvey respirava a pieni polmoni. Durante la notte si erano 
avvicinate altre golette e la vasta distesa di mare blu era solcata 
da moltissime vele e altrettanti dory. Lontano, all’orizzonte, il 
fumo di qualche transatlantico dallo scafo invisibile offuscava 
l’azzurro del cielo e a Est i velacci di una grande nave, spiegati 
in quel momento, ritagliavano nel blu una sagoma quadrata. 
Disko Troop fumava accanto alla copertura della cabina, 
un occhio rivolto alle barche lì intorno, l’altro alla piccola 
bandiera in testa all’albero maestro.

– Quando papà fuma in quel modo – spiegò Dan a bassa 
voce – vuol dire che sta pensando a qualcosa di importante 
per tutto l’equipaggio. Tra non molto getteremo l’ancora, 
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sono pronto a scommettere la mia paga e la mia parte. Papà 
conosce i merluzzi, e tutti i pescatori della flottiglia sanno 
che è così. Non vedi come si avvicinano, uno alla volta? 
Fanno finta di niente, naturalmente, ma non ci perdono 
d’occhio. C’è la Prince Leboo, una barca di Chatham. È da 
ieri sera che cerca di avvicinarsi. E vedi quella goletta con 
una toppa nella vela di trinchetto e un fiocco nuovo? È 
la Carrie Pitman di West Chatham. Non riuscirà a tenere 
le vele spiegate ancora per molto, a meno che la sfortuna 
della scorsa stagione non l’abbia abbandonata. Le riesce 
soltanto di andare alla deriva. Non esiste un’ancora che 
possa trattenerla… Quando papà fa quei piccoli cerchi di 
fumo, vuol dire che sta studiando il pesce. Se gli parlassimo 
in questo momento, si arrabbierebbe da morire. L’ultima 
volta che l’ho fatto, mi ha tirato addosso uno stivale.

Disko Troop guardava davanti a sé, la pipa tra i denti, 
gli occhi fissi nel vuoto. Come aveva detto suo figlio, 
stava studiando il pesce, opponendo la sua conoscenza 
ed esperienza dei Banchi a un merluzzo che scorrazzava 
tranquillo nel proprio mare. Accettava la presenza delle 
altre golette, che si aggiravano curiose all’orizzonte, come 
un riconoscimento delle proprie capacità. Ma ora che quel 
tributo gli era stato pagato voleva allontanarsi e gettare 
l’ancora indisturbato, finché non fosse giunto il momento di 
risalire fino al banco Vergine e pescare tra i canali di quella 
rumorosa città sull’acqua. Disko Troop pensò a come era 
stato il tempo in quei giorni, alle tempeste, alle correnti, alle 
riserve di cibo, a tutte le cose inerenti alla vita della nave, 
assumendo il punto di vista di un merluzzo di venti libbre, 
di cui assunse anche l’aspetto. 

Poi si tolse la pipa di bocca.
– Papà – disse Dan. – Abbiamo sbrigato le nostre faccende. 

Possiamo uscire per un po’? Il tempo è buono per pescare.
– Non con quel ridicolo vestito rosso ciliegia né con quelle 

stupide scarpe marroni. Vestilo come si deve, Dan.
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– Papà è contento, tutto a posto – disse Dan allegramente, 
trascinando Harvey in cabina mentre Troop gli lanciava una 
chiave giù per la scala.

– Papà tiene i miei vestiti di ricambio in un posto dove 
può tenerli sotto controllo perché la mamma dice che sono 
disordinato.

Frugò in un armadietto e in meno di tre minuti Harvey 
si trovò addobbato con un paio di stivali di gomma da 
vero pescatore che gli arrivavano a metà coscia, un pesante 
maglione di lana blu rammendato sui gomiti, un paio di 
mezzi guanti e una grande incerata.

– Adesso sì che sembri un pescatore – commentò Dan.
– Sbrigati. – Tenetevi vicini, che vi possa vedere – disse 

Troop – e non avvicinatevi alle altre barche. Se qualcuno vi 
chiede che cosa ho intenzione di fare, dite la verità, tanto non 
lo sapete.

Un piccolo dory rosso chiamato Hattie S. galleggiava a 
poppa della goletta. Dan ritirò la fune di ormeggio e con un 
leggero salto raggiunse il pagliolo, mentre Harvey lo seguiva 
muovendosi impacciato.

– Non è così che si sale in barca – lo rimproverò Dan. – Se 
ci fosse stato il mare un po’ grosso, saresti andato a fondo di 
sicuro. Devi imparare ad andarle incontro.

Dan sistemò gli scalmi, si sedette a prua e guardò Harvey 
all’opera. Il ragazzo aveva già remato, con stile elegante, 
nei piccoli laghi degli Adirondacks. Ma c’è una differenza 
tra scalmi cigolanti e scalmi ben equilibrati, tra leggeri remi 
a paletta e remi d’alto mare lunghi otto piedi. Cozzavano 
contro le piccole onde e Harvey sbuffava.

– Corto! Rema corto! – gli disse Dan. – Se ti si impiglia il 
remo, con qualsiasi mare ti si rovescerà la barca. Non è un 
gioiello? È la mia.

Il piccolo dory era perfettamente pulito. A prua c’erano 
una piccola ancora, due orci d’acqua e circa settanta braccia 
di sottile sagola marrone. Un piccolo corno di latta per 
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annunciare il pranzo era appoggiato alle gallocce proprio 
sotto la mano destra di Harvey, accanto a un brutto mazzuolo, 
a un gancio corto e a un bastone di legno ancora più corto. 
Un paio di lenze avvolte con cura su mulinelli squadrati, con 
piombi pesantissimi e doppi ami da merluzzo, erano al loro 
posto lungo il parapetto.

– Dove sono l’albero e la vela? – domandò Harvey che 
cominciava ad avere le vesciche alle mani.

Dan ridacchiò. – Non si usa molto la vela nei dory da pesca. 
Remiamo, ma senza affannarci così. Non ti piacerebbe che 
fosse tua?

– Beh, credo che mio padre me ne comprerebbe anche due, 
se gliele chiedessi – rispose Harvey. Fino a quel momento 
era stato troppo occupato per pensare alla sua famiglia.

– È vero, dimenticavo che tuo padre è un milionario. Ma 
adesso non ti comporti affatto come un milionario. E un 
dory con tutta l’attrezzatura – continuò Dan come se stesse 
parlando di una baleniera – costa un mucchio di soldi. Credi 
che tuo padre te ne comprerebbe uno come… come fosse 
un giocattolo?

– Non si stupirebbe. Forse sarebbe l’unica cosa che non gli 
ho ancora chiesto.

– Devi essere un figlioletto piuttosto costoso per i tuoi 
genitori. Non tagliare l’acqua in quel modo, Harve! Rema 
corto, il mare non è mai del tutto calmo e le onde ti…

Crac! Il fusto del remo colpì Harvey sotto il mento e mandò 
il ragazzo a gambe all’aria.

– Era quello che ti stavo dicendo. Anch’io ho dovuto 
imparare, ma avevo otto anni quando ho cominciato.

Harvey tornò a sedersi con la mandibola che gli doleva e 
l’aria imbronciata.

– Papà dice che non bisogna prendersela per queste cose. 
Dice che è soltanto colpa nostra, se non riusciamo a evitarle. 
Proviamo qui. Manuel ci dirà quant’è profondo.

Il portoghese ondeggiava con la sua barca a un buon miglio 
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di distanza ma quando Dan sollevò l’estremità di un remo, 
Manuel alzò tre volte il braccio sinistro.

– Trenta braccia – disse Dan infilando nell’amo un 
mollusco salato. – Prendi il piombo, infila l’esca come ho 
fatto io, Harve, e cerca di non imbrogliare la lenza.

Dan lanciò la lenza molto prima che Harvey fosse riuscito 
a capire come si infilava l’esca e si sollevavano i piombi. Il 
dory andava tranquillamente alla deriva. Non valeva la pena 
di gettare l’ancora finché non erano sicuri di trovarsi in 
buone acque.

– Ci siamo! – gridò Dan e una pioggia di spruzzi si riversò 
sulle spalle di Harvey mentre un grosso merluzzo si dibatteva 
e contorceva al suo fianco.

– La mazza, Harvey, la mazza! Sotto la tua mano, svelto!
Era chiaro che la «mazza» non poteva essere il piccolo 

corno, così Harvey gli passò il randello e Dan, con un colpo 
esperto, stordì il pesce prima di tirarlo a bordo e gli tolse 
l’amo di bocca con il corto bastone di legno che egli chiamava 
«forchetta». Poi Harvey sentì uno strattone e anche lui tirò 
con foga.

– Guarda, sono fragole! – gridò.
L’amo si era impigliato in un cespo di fragole, rosse da un 

lato e bianche dall’altro, del tutto identiche al frutto della 
terra a parte il fatto che non avevano foglie e il picciolo era 
viscido e tubolare.

– Non toccarle! Buttale via! Non…
L’avvertimento arrivò troppo tardi. Harvey le aveva staccate 

dal ramo e le stava rimirando.
– Ahi! – gridò perché le dita gli pulsavano come se avesse 

raccolto un mazzo di ortiche.
– Adesso sai che cos’è un fondale di fragole. Papà dice che 

soltanto il pesce si può toccare a mani nude. Sbattile contro 
il parapetto, Harve, e prepara l’esca. Non risolvi niente 
restando lì a guardare. È tutto compreso nella paga!

Harvey sorrise al pensiero dei suoi dieci dollari e mezzo al 
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mese e si chiese che cosa avrebbe detto sua madre se l’avesse 
visto curvo sul bordo di un dory da pesca nel bel mezzo 
dell’oceano. Proprio lei, che si dava una gran pena ogni volta 
che Harvey usciva sul lago Sarenac; a questo proposito, si 
ricordò di quanto lo facevano ridere le sue preoccupazioni. 
D’un tratto la lenza si tese così forte che le mani gli fecero 
male nonostante i mezzi guanti, le fasce di lana che avrebbero 
dovuto proteggerle.

– Deve essere grosso. Dagli lenza in base alla sua forza – 
gridò Dan. – Ti aiuto io.

– No, non voglio – ribatté subito Harvey tenendosi stretto 
alla lenza. – È la prima volta che prendo un pesce. È… è 
una balena?

– Un halibut, forse.
Dan cercò di scrutare nell’acqua, a fianco della barca, e 

afferrò la grossa mazza pronto ad affrontare qualsiasi pesce. 
Qualcosa di bianco e affusolato si agitava e dibatteva tra le 
alghe del fondale.

– Scommetto la mia paga e la mia parte che pesa più di cen-
to libbre. Davvero non vuoi una mano per issarlo a bordo?

Le nocche di Harvey erano tutte sbucciate e sanguinolente 
perché avevano sbattuto contro il parapetto e il ragazzo era 
tutto rosso in viso per lo sforzo e l’eccitazione. Grondava 
di sudore e aveva la vista annebbiata dal continuo fissare i 
cerchi illuminati che si aprivano intorno alla sagola vibrante. 
I ragazzi si stancarono molto prima dell’halibut, che prese il 
sopravvento su di loro e sulla barca per circa venti minuti. 
Ma alla fine riuscirono a uncinare il grosso pesce piatto e lo 
tirarono in barca.

– La fortuna del principiante – disse Dan asciugandosi la 
fronte. – Sono cento libbre abbondanti.

Harvey guardò quell’enorme creatura grigia e maculata 
con indicibile orgoglio. A terra gli era capitato molte volte 
di vedere un halibut disteso su una lastra di marmo, ma non 
gli era mai venuto in mente di chiedersi come si trovava là. 
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Adesso lo sapeva e gli faceva male dappertutto per la fatica.
– Se papà fosse qui – disse Dan ritirando la lenza – saprebbe 

interpretare alla perfezione quello che è successo. In queste 
acque i pesci sono piccoli e tu hai preso l’halibut più grosso 
che poteva capitarci di incontrare in questo viaggio. Non hai 
visto la pesca di ieri? Erano tutti pesci grossi ma non c’era 
nemmeno un halibut. Papà leggerebbe questi segni senza 
alcun problema. Papà dice che tutto quello che succede nei 
Banchi è segno di qualcosa e può essere interpretato in modo 
giusto o sbagliato. I suoi ragionamenti sono più profondi 
dell’Abisso della Balena.

Proprio mentre parlava, qualcuno fece echeggiare un colpo 
di pistola a bordo della We’re Here e lungo il sartiame di prua 
fu issato un cesto di patate.

– Che cosa ti dicevo? È il richiamo per tutta la ciurma. Papà 
ha in mente qualcosa, altrimenti non avrebbe mai interrotto 
la pesca in questo momento della giornata. Ritira la lenza, 
Harve, dobbiamo tornare.

Si trovarono a sopravvento della goletta pronti a lanciare 
il dory sul mare tranquillo quando sentirono grida di dolore 
provenire da mezzo miglio di distanza: si avvicinarono a Penn, 
che continuava a girare intorno a un punto fermo e sembrava 
un enorme scorpione d’acqua. L’omino indietreggiava per 
poi tornare allo stesso punto facendo grandi sforzi ma, alla 
fine di ogni manovra, il suo dory roteava e si arrestava sul 
suo stesso cavo.

– Dobbiamo aiutarlo se non vogliamo che metta le radici 
in questo posto – disse Dan.

– Che cosa gli succede? – domandò Harvey. Era un mondo 
nuovo per lui, un mondo in cui non poteva dettar legge alle 
persone più anziane di lui, ma doveva soltanto chiedere, 
umilmente. E il mare era terribilmente vasto e tranquillo.

– L’ancora si è impigliata. Penn la perde sempre. È già 
la seconda volta che succede in questo viaggio, anche nei 
fondali sabbiosi, e papà dice che se ne perderà un’altra gli 
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darà un kelleg, così come è vero che pesca. E questo gli 
spezzerebbe il cuore.

– Che cos’è un kelleg? – domandò Harvey che credeva 
fosse una specie di tortura marina, come il giro di cinghia di 
cui parlavano i libri di avventure.

– Una grossa pietra al posto dell’ancora. Si può vederla a 
prua, appena si vede un dory, e tutti i pescatori sanno che 
cosa significa. Lo prenderebbero in giro in tutti i modi. Penn 
non potrebbe sopportare una cosa simile, come un cane non 
sopporterebbe un mestolo legato alla coda. È una persona 
così sensibile. Salve, Penn! Ancora nei guai? Lascia perdere le 
tue manovre. Va’ sopra l’ancora e tira su tutto.

– Non si muove – disse ansimando l’omino. – Non si 
muove affatto, ho provato in mille modi.

– Che cos’è quel groviglio lì a prua? – chiese Dan indicando 
un intrico di remi di riserva e di sagole, il tutto ingarbugliato 
da una mano inesperta.

– Oh, quello è un argano spagnolo – disse Penn con 
orgoglio. – È stato Mr Salters a insegnarmi come si fa, ma 
anche quello non serve a smuovere la barca.

Dan si piegò sotto il parapetto per nascondere una risata, 
diede un paio di strattoni alla sagola e l’ancora si staccò 
subito.

– Tirala su, Penn, altrimenti si impiglia di nuovo – gli disse 
ridendo. Penn li ringraziò ripetutamente e rimase a guardare 
tristemente, con i suoi occhioni blu, le alghe che pendevano 
dalla piccola ancora mentre i ragazzi si allontanavano.

– Ehi, ascolta Harve, adesso che mi ricordo – disse Dan 
quando furono abbastanza lontani da non farsi sentire. – 
Penn non è del tutto a posto. Non è pericoloso, ma il suo 
cervello non funziona bene. Hai capito?

– È vero o è quello che pensa tuo padre? – chiese Harvey 
curvandosi sui remi. Si accorse che stava imparando a 
maneggiarli più agevolmente.

– Papà non si è sbagliato questa volta. Penn è matto, non 
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c’è dubbio. No, in realtà non è matto, è uno scemo che non 
farebbe male a nessuno. È successo così (stai vogando proprio 
bene, Harvey) e voglio dirtelo perché è giusto che tu lo sappia. 
Penn era un pastore moravo. Si chiamava Jacob Boller, me 
l’ha detto papà, e viveva con la moglie e quattro bambini 
da qualche parte, in Pennsylvania. Un giorno Penn portò 
la sua famiglia a un raduno di moravi, un raduno religioso 
all’aperto, probabilmente, e si fermarono tutti a Johnstown 
per una notte. Hai mai sentito parlare di Johnstown?

Harvey ci pensò. 
– Sì, ma non ricordo perché. Mi è rimasta in mente come 

Ashabula.
– Perché sono state teatro di grandi disgrazie, tutte e 

due, ecco perché, Harve. Bene, proprio quella notte in cui 
Penn e la sua famiglia dormivano in albergo, Johnstown 
scomparve. La diga cedette e l’acqua si riversò sulla città, 
le case andarono alla deriva sbattendo l’una conto l’altra 
e affondarono. Ho visto alcune illustrazioni ed erano 
terribili. Penn vide tutta la sua famiglia morire annegata 
prima di riuscire a capire che cosa stava succedendo. Da 
quel giorno perse la ragione. Sapeva che a Johnstown 
era successo qualcosa ma non riusciva a ricordare che 
cosa e si mise a vagabondare in giro sorridendo, con aria 
smarrita. Non sapeva nemmeno chi era e neppure chi era 
stato e così incontrò Zio Salters che si trovava per caso ad 
Alleghany City. Metà della famiglia di mia madre vive qua 
e là in Pennsylvania e Zio Salters va a trovare i suoi parenti 
durante l’inverno. Zio Salters adottò Penn, se così si può 
dire, perché sapeva che si trovava in un bel guaio e lo portò 
nell’Est e lo fece lavorare nella sua fattoria.

– Ecco perché ieri sera gli ha detto che era un contadino men-
tre litigavano in barca. Anche Zio Salters è un contadino?

– Eccome! – gridò Dan. – Non credo che ci sia abbastanza 
acqua da qui a Cape Hatterus per ripulire i suoi stivali dal 
fango dei campi. È un agricoltore inguaribile. Perché vedi, 
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Harve, io una sera, verso il tramonto, ho visto quell’uomo 
prendere un secchio e mungere il rubinetto di una fontanella 
come se fosse la mammella di una mucca. È proprio un 
agricoltore. 

Lui e Penn si occupavano della fattoria, a Nord della strada 
che porta a Exeter. In primavera Zio Salters l’ha venduta 
a uno sciocco signore di Boston che voleva costruirsi una 
casa per le vacanze e ha preso un mucchio di soldi. Così i 
due pazzerelloni avevano di che campare finché un giorno 
i pastori della chiesa a cui Penn apparteneva, i moravi, 
scoprirono dov’era finito e scrissero una lettera a Zio Salters. 
Non ho mai saputo con esattezza cos’era scritto, ma Zio 
Salters andò su tutte le furie. Lui è un episcopale, ma decise 
di comportarsi come un battista e disse che non avrebbe 
consegnato Penn nelle mani di nessuna confraternita 
morava, né della Pennsylvania né di nessun’altra parte del 
mondo. Poi venne da papà, portando Penn con sé e dicendo 
che dovevano imbarcarsi per rimettersi in salute. Questo è 
successo due stagioni fa. Credo che sperasse che i moravi non 
si avventurassero tra i Banchi in cerca di Jacob Boller. Papà 
accettò volentieri perché Zio Salters era stato pescatore per 
trent’anni, nei periodi in cui non stava inventando concimi 
brevettati, e gli diede un posto sulla We’re Here. Viaggiare in 
mare è stato così salutare per Penn che papà si è abituato ad 
averlo con sé. Dice che un giorno si ricorderà di sua moglie, 
dei suoi figli e di Johnstown e allora dice che ne morirà. 
Non dire una parola di tutto questo a Penn, nemmeno di 
Johnstown, o Zio Salters ti getterà dritto in mare.

– Povero Penn! – mormorò Harvey. – Non mi sembrava 
che Zio Salters ci tenesse molto a lui, vedendoli insieme.

– Anch’io voglio bene a Penn, tutti noi – disse Dan. – 
Avremmo potuto già trainarlo a rimorchio, ma prima volevo 
raccontarti questa storia.

Intanto si erano avvicinati alla goletta, seguiti dalle altre 
barche.
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– I dory possono restare in mare finché non avremo 
mangiato – disse Troop dal ponte. – Bisogna pulire subito il 
pesce. Sistemate il tavolo, ragazzi!

– Più profondo degli abissi della Balena – commentò Dan, 
facendo l’occhiolino, mentre preparava tutto l’occorrente. 

– Guarda quelle barche. Sono lì da stamattina. Stanno tutte 
aspettando papà, non le vedi, Harve?

– Per me sono tutte eguali.
Ed era vero che, per un uomo di terra, le golette che 

ondeggiavano lì intorno sembravano essere uscite dallo 
stesso stampo.

– E invece non lo sono. Quel piroscafo giallo e sporco 
con il bompresso inclinato in quel modo è la Hope of  
Prague. Il suo capitano si chiama Nick Brady ed è l’uomo 
più meschino che si possa incontrare tra i Banchi. Vedrai 
quando raggiungeremo lo scoglio più grande e glielo diremo 
in faccia. Ancora più in là c’è la Day’s Eye, che appartiene 
ai due Jerauld. Viene da Harwich, è veloce e ha una certa 
fortuna. Ma papà troverebbe pesce anche in un cimitero. Le 
altre tre in diagonale sono la Margie Smith, la Rose e la Edith 
S. Walen, tutte inglesi. Scommetto che domani ci sarà anche 
la Abbie M. Deering, non è vero, papà? Ci vengono proprio 
tutte dietro.

– Domani non vedrai molte barche, Danny.
Quando il vecchio Troop si rivolgeva a suo figlio con quel 

nome, significava che era soddisfatto.
– Ragazzi, qui c’è troppa gente – continuò, rivolgendosi 

agli uomini dell’equipaggio che stavano salendo a bordo 
della goletta. 

– Resteranno tutti qui con le loro grandi esche a catturare 
piccoli pesci.

Guardò nel recinto ed era curioso vedere tutti quei piccoli 
pesci. A parte l’halibut di Harvey, sul ponte non c’era pesce 
che pesasse più di quindici libbre.

– Sto aspettando che il tempo ci aiuti – aggiunse.
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– Dovrai decidere tu, Disko, a me non sembra che il tempo 
ci possa aiutare – disse Long Jack, scrutando il limpido 
orizzonte.

Ma, dopo mezz’ora, mentre erano occupati a pulire il 
pesce, si ritrovarono avvolti dalla nebbia del banco così 
fitta che «passava da un pesce all’altro», come dicevano i 
pescatori. Avanzò piano piano, avvolgendosi in spire fumanti 
su un mare senza colore. Gli uomini abbandonarono il 
loro lavoro senza dire una parola. Long Jack e Zio Salters 
fecero scorrere le sbarre nelle loro cavità e cominciarono 
a issare l’ancora; l’argano cigolava mentre l’umido cavo di 
canapa si tendeva sul tamburo. Anche Manuel e Tom Platt 
li aiutarono, alla fine. L’ancora affiorò con una specie di 
singulto e la vela di fonda si gonfiò mentre Troop la fissava 
al timone. 

– Issate il fiocco e la vela di trinchetto – disse.
– Ce ne andiamo nascosti dalla nebbia – gridò Long Jack 

fissando la scotta del fiocco mentre gli altri issavano gli anelli 
tintinnanti della vela di trinchetto. E il boma scricchiolò, 
mentre la We’re Here sollevava la prua al vento e si allontanava, 
tuffandosi nelle bianche spire della nebbia.

– Questa nebbia è spinta dal vento – disse Troop.
Ad Harvey tutto questo sembrò meraviglioso; e la cosa 

più incredibile fu che non sentì alcun ordine tranne un 
momentaneo borbottio di Troop che finì con un «così va 
bene, figliolo!».

– È la prima volta che vedi issare un’ancora? – chiese Tom 
Platt ad Harvey che osservava con aria stupita le tele bagnate 
della vela di prua.

– No, dove andiamo?
– A pescare e ormeggiare la goletta, lo vedrai in meno di 

una settimana. Per te è tutto nuovo qui a bordo, ma anche 
noi non sappiamo mai quello che ci può succedere. Guarda 
me, Tom Platt… io non avrei mai immaginato che…

– Meglio che ricevere quattordici dollari al mese e una 
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pallottola nello stomaco – disse Troop dal timone. – Fila un 
po’ la tua asta di fiocco.

– Preferisco dollari e centesimi – ribatté il vecchio 
marinaio, armeggiando con un grande fiocco a cui era 
legata un’asta di legno. – Ma non ci pensavamo affatto 
quando munivamo le sbarre dell’argano sulla Miss Jim Buck, 
al largo di Beaufort Harbour, con le granate di Fort Macon 
che ci scoppiavano a poppa, il tutto coronato da una bella 
tempesta. E tu dov’eri, Disko?

– Proprio qui o da queste parti – rispose Disko. – Mi 
guadagnavo il pane pescando in alto mare e cercando di 
evitare i pirati ribelli. Mi dispiace di non poterti accontentare 
con qualche bella granata, Tom Platt, ma posso assicurarti 
che incontreremo il vento prima di vedere Eastern Point.

A bordo c’era un continuo schioccare e sbattere di vele, 
interrotto di tanto in tanto da un forte colpo e da una 
pioggia di spruzzi che si riversava sul castello di prua. Dalle 
sartie cadevano gocce vischiose e gli uomini gironzolavano 
a ridosso del cassero, tutti tranne Zio Salters che si ostinava 
a rimanere seduto sul boccaporto principale, accarezzandosi 
le mani coperte di punture.

– Credo che dovremmo issare una vela di strallo – disse 
Disko spostando lo sguardo verso il fratello.

– Io credo che non servirebbe a nulla. Sarebbe uno spreco 
e non ha senso – rispose il marinaio-agricoltore.

Il timone oscillò in modo quasi impercettibile tra le mani 
di Disko Troop. Dopo pochi secondi la cresta di un’onda si 
riversò con un sibilo nella goletta, di traverso, raggiungendo 
Zio Salters alle spalle e inzuppandolo dalla testa ai piedi. 
Egli si alzò borbottando qualcosa e si diresse a prua, dove 
successe la stessa cosa.

– Vedi, papà lo può raggiungere dappertutto sul ponte – 
disse Dan. – Zio Salters crede di poter fare quello che vuole 
con le nostre vele. È la terza stagione che papà gli fa lo stesso 
scherzo. Ehi! Questa l’ha sorpreso nel posto giusto!
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Zio Salters si era rifugiato vicino all’albero di trinchetto, 
ma fu raggiunto ugualmente da un’onda che gli inzuppò le 
ginocchia. Il volto di Disko era impassibile, come la ruota 
del timone.

– Credo proprio che dovremmo issare la vela di strallo, 
Salters – disse Disko, facendo finta di nulla.

– Metti quella vecchia vela di rinforzo, allora – ruggì la 
vittima in mezzo a una nuvola di spruzzi. – Ma non prendertela 
con me se ti succede qualcosa. Penn, va subito giù a bere un 
caffè. Dovresti capire che non si può bighellonare sul ponte 
con questo tempo.

– Adesso berranno caffè e giocheranno a scacchi chissà 
fino a quando – disse Dan, mentre Zio Salters spingeva Penn 
nella cabina di prua. – È come se fossimo tutte vittime di un 
incantesimo. Non c’è niente al mondo di più sterile, inutile e 
insensato di un peschereccio sui Banchi quando non si può 
pescare.

– Sono contento che tu abbia parlato, Dan – gridò Long 
Jack che continuava a guardarsi intorno in cerca di qualcosa 
che lo facesse divertire. – Mi ero proprio dimenticato che 
c’era un passeggero sotto quel cappello da scaricatore di 
porto. Non può esserci ozio per chi non conosce bene cavi e 
cime. Fallo venire qui, Tom, voglio insegnargli qualcosa.

– Questa volta io non c’entro – disse Dan con una risati-
na. – Devi arrangiarti. Papà me l’ha insegnato aiutandosi con 
una frusta.

Per un’ora Long Jack portò la sua vittima in giro per tutta 
la goletta per insegnargli, come disse, «tutte le cose che un 
uomo di mare deve conoscere, cieco, ubriaco o addormentato 
che sia».

Una goletta di settanta tonnellate con un albero di 
trinchetto mozzo non ha bisogno di molta attrezzatura, ma 
Long Jack sapeva spiegare le cose molto bene. Quando volle 
attirare l’attenzione di Harvey sulle drizze di picco, affondò 
le nocche delle dita sulla nuca del ragazzo costringendolo a 
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guardarle per mezzo minuto. Di solito, per fargli ben capire 
la differenza tra poppa e prua, fregava il naso di Harvey 
lungo un piccolo pezzo di boma e la direzione del cavo 
rimaneva impressa nella mente del ragazzo che la riconosceva 
guardandone l’estremità.

La lezione sarebbe stata più facile se il ponte fosse stato 
del tutto sgombro: invece c’era posto per qualsiasi cosa, ma 
non per un uomo.

Verso prua c’era l’argano e il suo paranco con la catena e i 
cavi di canapa, e non era facile camminarci sopra; il tubo da 
stufa del castello e, vicino al boccaporto, i barili di fegato di 
pesce.

Verso poppa il boma di trinchetto e la parte scorrevole 
del boccaporto principale occupavano tutto lo spazio che 
non serviva alle pompe e ai recinti per il pesce. Poi c’erano 
le coffe dei dory fissate agli anelli vicino al cassero, la tuga 
con i secchi e altre cose strane fissate tutte intorno, e infine 
il grande boma lungo sessanta piedi, appoggiato al suo 
sostegno, che tagliava tutto in lunghezza e costringeva a 
strane acrobazie chi voleva passare. Naturalmente Tom 
Platt non poté fare a meno di dire la sua e intervenne 
con una lunghissima e inutile descrizione delle vele e dei 
pennoni della vecchia Ohio.

– Non badare a quello che dice, ascolta soltanto me, 
ragazzino. Tom Platt, questa goletta non è l’Ohio, gli 
confonderai le idee.

– Non può cominciare in una goletta come questa, 
ne risentirà per tutta la vita – disse Tom Platt in tono di 
supplica. – Dagli l’opportunità di imparare alcuni principi 
fondamentali. Navigare è un’arte, Harvey, e lo capiresti anche 
tu se venissi con me sulla coffa di trinchetto del…

– Lo so, lo faresti morire a furia di chiacchiere. Sta’ zitto, 
Tom Platt! E adesso, dopo tutto quello che ti ho detto, pensaci 
bene e rispondimi, Harvey: come faresti a terzarolare la vela 
di trinchetto?
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– Alerei quella verso l’interno – disse Harvey puntando il 
dito verso sottovento.

– Che cosa aleresti, il Nord Atlantico?
– No, il boma. Poi farei scorrere quel cavo che mi ha fatto 

vedere, lì dietro…
– Non si fa così – lo interruppe Tom Platt.
– Silenzio! Sta imparando e non conosce ancora bene tutti 

i nomi. Continua, Harve.
– Oh, è il penzolo di terzaruolo. Aggancerei il paranco al 

penzolo di terzaruolo, poi lo farei scendere…
– Ammainare, ragazzino, si dice ammainare una vela – 

disse Tom Platt che, da vero professionista, soffriva sentendo 
quelle cose.

– Ammainerei le drizze di gola e di penna – continuò 
Harvey che era rimasto impressionato da quei nomi.

– Toccali con una mano – disse Long Jack.
Harvey obbedì. – Li ammainerei finché quel passante di 

cavo… sulla caduta di poppa… galla… no, si chiama gassa… 
finché la gassa raggiunge il boma. Poi la fisserei come mi hai 
insegnato e poi isserei di nuovo le drizze di gola e di penna.

– Ti sei dimenticato di passare la borosa ma col tempo 
e un po’ d’aiuto imparerai. Ogni cavo a bordo serve a uno 
scopo ben preciso altrimenti non ci sarebbe. Mi segui? È 
come se ti mettessi in tasca dollari e centesimi, piccolo 
commissariuccio, perché quando saprai farlo bene potrai 
portare una nave da Boston a Cuba e dire che l’hai imparato 
da Long Jack. Adesso ti seguirò per un po’, io ti nominerò 
i cavi e tu vi appoggerai sopra una mano.

Cominciò e Harvey, che si sentiva piuttosto stanco, si av-
vicinava lentamente al cavo nominato. L’estremità di un cavo 
gli sferzò le costole e per poco non lo lasciò senza fiato.

– Quando avrai una barca – disse Tom Platt con occhi 
severi – potrai camminare. Ma fino a quel momento dovrai 
eseguire gli ordini di corsa. Un altro giro così e ti resteranno 
bene in mente!
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Harvey aveva preso un bel colorito dopo quell’esercizio e 
quell’ultima prova lo rinvigorì del tutto. Adesso era un ragazzo 
davvero sveglio, il figlio di un uomo molto intelligente e di 
una donna molto sensibile, con un carattere molto risoluto 
che le continue attenzioni avevano reso ostinato quasi come 
un somaro. Guardò gli altri uomini e vide che anche Dan 
non stava sorridendo.

Naturalmente tutte quelle cose facevano parte del lavoro 
di ogni giorno, anche se erano incredibilmente faticose, 
e così Harvey ingoiò quel rospo con un singulto, un 
sospiro e una smorfia. La stessa prontezza di spirito che lo 
avvantaggiava tanto nei confronti della madre gli fece capire 
con chiarezza che nessuno a bordo avrebbe sopportato la 
minima sciocchezza. Soltanto Penn, forse. Da un semplice 
tono di voce si possono imparare moltissime cose. Long Jack 
gli nominò un’altra mezza dozzina di cavi e Harvey guizzò 
sul ponte come un’anguilla nella bassa marea, senza perdere 
d’occhio Tom Platt.

– Molto bene, molto bene – disse Manuel. – Dopo cena ti 
farò vedere una piccola goletta che ho costruito io, con tutti 
i suoi cavi e le sue funi. Così imparerai.

– Un passeggero di prima classe – disse Dan. – Papà ha 
appena detto che ti guadagnerai il pane prima di annegare. 
Detto da papà è un grande complimento. Anch’io ti insegnerò 
qualcosa, la prossima volta che saremo di guardia insieme.

– Incredibile! – grugnì Disko scrutando tra i fumi di nebbia 
che si levavano a prua. Non si vedeva niente dieci piedi oltre 
l’ondeggiante asta di fiocco e una processione interminabile 
di onde pallide e solenni lambiva con un fruscio i fianchi 
della goletta.

– Adesso ti insegnerò qualcosa che Long Jack non può 
insegnarti – gridò Tom Platt mentre prendeva da uno stipetto 
a poppa uno scandaglio d’alto mare tutto ammaccato e 
concavo a un’estremità. Lo spalmò con del sego di montone 
che prese da un piattino e si diresse a poppa. 
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– Ti insegnerò come si lancia il Piccione Blu. Sciò!
Disko fece qualcosa al timone e la goletta perse velocità 

mentre Manuel, con l’aiuto di Harvey (che adesso era tutto 
orgoglioso), ammainò il fiocco in una sporgenzas dell’asta. 
Lo scandaglio emise un suono profondo e un ronzio mentre 
Tom Platt lo faceva ruotare via via sempre più forte.

– Sbrigati – disse Long Jack con impazienza. – Non siamo 
mica immersi nella nebbia a venticinque piedi da Fire Island. 
Non occorre una grande bravura.

– Non essere geloso, Galway.
Lo scandaglio si tuffò in mare a una certa distanza dalla prora 

della goletta che cominciò a sollevarsi molto lentamente.
– Lo scandaglio è uno strumento importante, dopotutto – 

disse Dan – quando non si possono usare altri occhi per una 
settimana. Quanto pensi che sia, papà?

Il volto di Disko si fece più sereno. Aveva dimostrato la 
propria abilità e guadagnato ulteriore stima ottenendo un 
buon vantaggio sugli altri pescherecci e tutti lo ritenevano un 
comandate perfetto che conosceva i Banchi a occhi chiusi.

– Sessanta, forse… se so ben giudicare – rispose lancian-
do un’occhiata alla piccolissima bussola nello sportello del-
la tuga.

– Sessanta – gridò Tom Platt, issando a bordo le grandi 
spirali bagnate dello scandaglio.

La goletta riprese velocità. 
– Getta adesso! – ordinò Disko dopo un quarto d’ora.
– Quanto pensi che sia? – sussurrò Dan guardando Harvey 

con orgoglio. Ma in quel momento Harvey era troppo fiero 
delle proprie prestazioni per lasciarsi impressionare da altre 
cose.

– Cinquanta – rispose il padre. – Se non sbaglio siamo 
proprio sopra il Banco Verde, alla vecchia profondità di 
cinquanta o sessanta.

– Cinquanta! – ruggì Tom Platt nascosto nella nebbia. – Sba-
glia di una yarda al massimo, come le granate di Fort Macon.
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– Prepara l’esca, Harve – disse Dan chinandosi su un 
mulinello in cerca di una sagola. La goletta sembrava 
vagare senza meta tra le dense nuvole di nebbia. Gli uomini 
aspettavano e guardavano i ragazzi pescare.

– Ugh! – Le sagole di Dan si tesero sul parapetto graffiato 
e ammaccato. – Ma come diavolo poteva saperlo papà? 
Dammi una mano, Harve, è grosso e ben uncinato, vedrai.

Tirarono insieme e issarono a bordo un merluzzo di venti 
libbre con gli occhi sporgenti e l’esca nello stomaco.

– Guarda, è tutto coperto di granchi – gridò Harvey 
rivoltandolo.

– Corpo di mille uncini, sono pieni di pidocchi – disse 
Long Jack. – Disko, come fai a vedere quello che c’è sotto 
la chiglia?

Tuffarono l’ancora e tutti gettarono le sagole prendendo 
posto lungo il parapetto.

– Si possono mangiare? – chiese Harvey ansimando, mentre 
tirava a bordo un altro merluzzo coperto di piccoli granchi.

– Certo. Quando hanno i pidocchi è segno che si stanno 
muovendo tutti insieme, a migliaia, e quando abboccano 
così significa che sono davvero affamati. Non badare a come 
sistemi l’esca, vedrai, abboccano anche se non c’è.

– Ma è incredibile! – gridò Harvey mentre i pesci si 
dibattevano boccheggianti e quasi tutti con l’amo in pancia 
come aveva detto Dan. – Perché non peschiamo sempre 
dalla goletta invece che dai dory ?

– Si potrebbe farlo sempre finché non si comincia a pulirli. 
Ma dopo le teste e le interiora spaventerebbero tutti i pesci da 
qui alla baia di Fundy. La pesca dalla goletta non è considerata 
proficua, a meno che non si sappia quello che sa papà. Pensa 
se questa notte calassimo i nostri palamiti. Sarebbe molto più 
faticoso che dal dory, non credi?

Era un lavoro che spezzava la schiena perché dal dory 
l’acqua sostiene il peso del merluzzo fino all’ultimo e, per 
spiegarci, si combatte allo stesso livello, mentre è molto più 
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faticoso issare un peso morto nella goletta perché ci sono 
pochi piedi di bordo libero e rimanere curvi sul parapetto 
fa venire i crampi allo stomaco. Ma fu un passatempo 
violento e selvaggio, almeno finché durò, e quando smisero 
di abboccare c’era un bel mucchio di pesci a bordo.

– Dove sono Penn e lo Zio Salters? – chiese Harvey 
cercando di rimuovere la fanghiglia appiccicosa dalla sua 
incerata e riavvolgendo la sagola, imitando con attenzione 
gli altri.

– Va’ a prenderci il caffè e vedrai.
Sotto il bagliore giallastro della lampada appesa alla bitta 

principale, al tavolo aperto del castello di prua, del tutto 
ignari del tempo e dei pesci, erano seduti due uomini con 
una scacchiera in mezzo. Zio Salters ringhiava a ogni mossa 
di Penn.

– Che cosa succede, adesso? – chiese il primo mentre 
Harvey, reggendosi con una mano all’anello di cuoio in 
cima alla scala, gridava qualcosa al cuoco. – Pesci grossi e 
pidocchiosi… tantissimi – rispose Harvey usando le stesse 
parole di Long Jack. – Come va la partita?

Penn rimase a bocca aperta.
– Non è colpa sua – si affrettò a dire Zio Salters. – Penn 

è sordo.
– Giocano a scacchi, vero? – chiese Dan mentre Harvey 

tornava a poppa barcollando, con un recipiente di latta pieno 
di caffè fumante.

– Questo ci dispensa dalle pulizie, per questa sera. Papà è 
un uomo giusto, tocca agli altri.

– E due giovanotti che conosco innescheranno tutte le reti 
che ci sono in un mastello, mentre gli altri puliscono – disse 
Disko fissando la ruota del timone.

– Uhm… credo che preferirei pulire, papà.
– Non ne dubito, ma non lo farai. Al lavoro! Penn lancerà 

il pesce e voi due innescherete.
– Si può sapere perché quei dannati ragazzi non ci han-
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no detto che stavate cominciando? – disse Zio Salters tra-
scinandosi al suo posto intorno al tavolo. – Questo coltello 
è spuntato, Dan.

– Se nemmeno il rumore della catena dell’ancora riesce a 
svegliarti, credo che faresti meglio ad assumere un mozzo 
soltanto per te – ribatté Dan, frugando al buio tra i mastelli 
pieni di palamiti, fissati a sopravvento della tuga. – Oh, 
Harve, non verresti qui giù a prendere dell’esca?

– Useremo questa – disse Disko. – Credo che funzionerà 
meglio, visto come si mettono le cose.

Questo significava che i ragazzi avrebbero innescato 
soltanto con determinati pezzi di interiora, a mano a mano 
che il pesce veniva pulito, invece di affondare le mani nude 
nei barili di esche della stiva. I mastelli erano pieni di sagole 
ben arrotolate alle quali, a poca distanza l’uno dall’altro, 
erano appesi dei grossi ami. Controllare e innescare ogni 
singolo amo e sistemare la sagola così innescata in modo 
che potesse scorrere facilmente dal dory quando veniva 
lanciata, erano operazioni che richiedevano un’accortezza 
scientifica. Dan poteva farlo al buio, senza guardare, mentre 
le dita di Harvey si impigliavano nei barbigli e il ragazzo 
malediceva il proprio destino; gli ami scivolavano tra le dita 
del compagno come l’ago da ricamo sul grembo di una 
vecchia zitella.

– Aiutavo a innescare i palamiti a terra quando ancora 
non camminavo bene – disse. – Ma è comunque un 
lavoro stupido. Oh, papà! – aveva gridato in direzione del 
boccaporto, dove Disko e Platt salavano il pesce. – Quanti 
mastelli ci serviranno?

– Tre, più o meno. Svelti!
– In ogni mastello ci sono trecento braccia di palamite – 

spiegò Dan. – Più che sufficiente, per questa notte. Ahi! Mi 
sono punto.

Si ficcò il dito in bocca.
– Ascoltami, Harve, non mi imbarcherei in una nave che 
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pesca solo a strascico per tutto il denaro che c’è a Gloucester. 
Sarà redditizio, ma è il lavoro più stupido e più sporco che ci 
sia sulla faccia della terra.

– Non so se è sempre così quando si pesca con i palamiti 
– disse Harvey imbronciato – ma io ho le dita piene di 
piccoli tagli.

– Uffa! È soltanto uno dei terribili esperimenti di papà. 
Quando pesca con i palamiti significa che ha buone ragioni 
per farlo. Papà sa quello che fa. Per questo usa questo tipo di 
esca. O prenderemo tanto pesce da non sapere dove metterlo 
o non vedremo una pinna.

Penn e Zio Salters pulirono come aveva ordinato Disko, 
ma i due ragazzi ne guadagnarono ben poco. Non appena 
ebbero finito di preparare tutta la sagola, Tom Platt e Long 
Jack, dopo aver esaminato l’interno di un dory con una 
lanterna, vennero a prenderla, caricando i mastelli e qualche 
piccolo gavitello da palamite, e calarono la barca in un ma-
re che, secondo Harvey, era troppo agitato.

– Annegherete, il dory è carico come un vagone merci – 
gridò.

– Torneremo – disse Long Jack – e se non ci terrete d’occhio 
ce la prenderemo con voi due se il palamite si ingarbuglia.

Il dory si sollevò sulla cresta di un’onda, e proprio quando 
sembrò inevitabile che andasse a schiantarsi sul fianco della 
goletta scivolò dall’altra parte e venne ingoiato dall’umida 
oscurità.

– Prendi qua e falla suonare senza fermarti – disse Dan 
porgendo a Harvey il cordone di una campana appesa 
proprio dietro all’argano.

Harvey suonò energicamente perché si sentiva responsabi-
le di due vite. Ma in cabina Disko, intento a scribacchiare 
qualcosa nel giornale di bordo, non aveva l’aspetto di un 
assassino e quando passò per andare a cenare rispose all’an-
sia di Harvey con un debole sorriso.

– Non c’è pericolo con questo tempo – disse Dan. – An-
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che noi due avremmo potuto sistemare i palamiti! Si sono 
allontanati quel tanto che basta per non ingarbugliare il cavo 
della nostra ancora. La campana non serve, in realtà.

Clang! Clang! Clang!
Harvey continuò a suonare per un’altra mezz’ora, 

cambiando ritmo di tanto in tanto. Qualcuno urlò mentre 
il dory sbatteva sul fianco della nave. Manuel e Dan corsero 
ai ganci del paranco; Long Jack e Tom Platt apparvero 
insieme sul ponte e sembrava che avessero mezzo Atlantico 
sulle spalle. Il dory li seguiva sospeso, poi venne calato 
rumorosamente sul ponte.

– Niente di ingarbugliato – disse Tom Platt fradicio. – Bel 
lavoro.

– Sarà un piacere cenare con voi – disse Long Jack 
strizzando l’acqua dai suoi stivali mentre, con la grazia di un 
elefante, piazzava un braccio coperto dall’incerata davanti al 
viso di Harvey. 

Siamo lieti di onorare il secondo turno con la nostra 
presenza – e tutti e quattro andarono a mangiare con passo 
oscillante. Harvey si rimpinzò di zuppa di pesce e frittelle 
e si addormentò profondamente, proprio mentre Manuel 
prendeva da uno stipetto un delizioso modellino lungo due 
piedi della Luci Holmes, la sua prima barca, e si accingeva a 
mostrare i cavi ad Harvey. Il ragazzo non mosse nemmeno 
un dito quando Penn lo spinse nella sua cuccetta.

– Deve essere triste, molto triste – disse Penn guardando 
il volto di Harvey – per sua madre e suo padre: penseranno 
che è morto. Perdere un figlio, un figlio che è già un uomo!

– Smettila Penn – disse Dan. – Va a poppa a finire la tua 
partita con Zio Salters. Di’ a papà che se per lui va bene farò 
io il quarto di guardia di Harvey. È stanco morto.

– È un buon ragazzo – disse Manuel sfilandosi gli stivali 
e scomparendo nell’ombra scura della cuccetta più bassa. – 
Credo che diventerà un vero uomo, Danny. Non mi sembra 
che sia così matto come dice tuo padre. Eh, cosa ne pensi?
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Danny fece una breve risatina che subito si trasformò in un 
profondo respiro.

Fuori il cielo era coperto, il vento si stava alzando e gli 
anziani prolungavano i loro turni di guardia. L’orologio 
batteva le ore nella cabina; la prua avanzava lentamente fen-
dendo e scivolando sulle onde; il tubo della stufa sul castello 
di prora sibilava e sputacchiava a ogni spruzzo d’acqua; e 
i ragazzi dormivano mentre Disko, Long Jack, Tom Platt 
e Zio Salters a turno andavano a controllare il timone di 
prua, ad assicurarsi che l’ancora tenesse oppure a filare il 
cavo per diminuire l’attrito, senza mai dimenticare di dare 
un’occhiata alla debole luce dell’ancora.
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Harvey si svegliò e trovò il «primo turno» a colazione, la 
porta del castello di prua socchiusa e ogni minima parte della 
goletta che cantava la propria melodia. La grande sagoma 
nera del cuoco oscillava dietro la minuscola cambusa al 
chiarore della stufa e, davanti a questa, le pentole e i tegami 
lungo la tavola di legno bucata vibravano rumorosamente a 
ogni movimento della goletta. Il castello si sollevava sempre 
più in alto, tremando e oscillando ansioso e poi, con un 
netto colpo di falce, ripiombava in mare. Sentiva la prua 
scintillante fendere rumorosamente le onde, poi un attimo 
di silenzio prima che l’acqua si riversasse sul ponte come 
una scarica di pallettoni. Poi si sentiva il rumore soffocato 
del cavo nella cubia, il grugnito e il cigolio dell’argano, un 
brusco scarto di rotta, un tuffo, un’impennata e la We’re Here 
era pronta a ricominciare. Ascoltava le parole di Long Jack: 

– Adesso, a terra, ci sarebbero un sacco di faccende da 
sbrigare e bisognerebbe farlo con qualsiasi tempo. Qui siamo 
ben lontani dalla flottiglia e non abbiamo niente da fare. 
Questo è un bene, buona notte a tutti.

Strisciò come un grosso serpente dal tavolo alla sua 
cuccetta e cominciò a fumare. Tom Platt fece lo stesso. Zio 
Salters e Penn salirono a fatica la scala per montare il loro 
quarto di guardia, e il cuoco preparò la colazione per quelli 
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del «secondo turno» che scesero dalle loro cuccette come 
gli altri vi erano entrati, con un brivido e uno sbadiglio. 
Mangiarono fino a non poterne più, poi Manuel riempì la 
sua pipa con del tabacco di pessima qualità, si rannicchiò 
tra la bitta d’ancoraggio e una cuccetta prodiera, sollevò i 
piedi sul tavolo e rimase a guardare il fumo con un sorriso 
dolce e indolente. Dan se ne stava disteso nella sua cuccetta 
e lottava con una bella fisarmonica dai tasti dorati le cui 
melodie si sollevavano e abbassavano con il movimento 
della goletta.

Il cuoco, con la schiena appoggiata allo stipetto dove 
teneva le frittelle (Dan era molto goloso di frittelle), pelava 
patate tenendo d’occhio la stufa nel caso in cui scendesse 
troppa acqua lungo il tubo.

E nessuno può descrivere l’odore e il caldo che c’erano.
Harvey considerò la situazione, si meravigliò di non soffrire 

il mal di mare e tornò a carponi nella propria cuccetta, il 
posto più comodo e più sicuro, mentre Dan suonava «Io 
non voglio giocare nel vostro cortile» nonostante i bruschi 
movimenti della goletta.

– Quanto tempo durerà tutto questo? – chiese Harvey a 
Manuel.

– Finché il mare non si calmerà un po’ e potremo uscire 
con i palamiti. Questa sera, forse. O tra due giorni. Non ti 
diverti, eh?

– Una settimana fa mi sarei sentito male da morire, ma 
adesso mi sembra che vada tutto piuttosto bene…

– Perché stai diventando un pescatore, in questi giorni. 
Sei stato fortunato e faresti meglio a offrire qualche cero, 
quando torneremo a Gloucester.

– E a chi dovrei offrire?
– Alla Vergine della Chiesa del Colle, che diamine! Proteg-

ge sempre tutti i pescatori. È per questo che i portoghesi 
non annegano quasi mai.

– Allora sei di religione cattolica.
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– Vengo da Madera, non sono di Porto Rico. Come potrei 
essere battista? Io offro sempre qualche cero, due, tre o anche 
di più quando sono a Gloucester. E la Vergine si ricorda 
sempre di me, di Manuel.

– Non credo che sia così – interloquì Tom Platt dalla 
sua cuccetta e il suo viso sfregiato si accese al chiarore del 
fiammifero, mentre tirava boccate dalla pipa. – Il mare 
è il mare, questo è tutto, e quello che ti deve succedere ti 
succederà, candele o petrolio che sia.

– Però non è niente male avere un amico a corte – disse 
Long Jack. – Io la penso come Manuel. Una decina di anni 
fa facevo parte dell’equipaggio di un mercantile di South 
Boston. Eravamo al largo di Minot’s Ledge, con un terribile 
vento da Nord-Est che soffiava dritto su di noi. Il vecchio 
era ubriaco e se ne stava col mento appoggiato alla barra del 
timone. Io mi dissi: «Se riesco ad agganciare la gaffa al molo 
a t, mostrerò ai santi da che disastro mi hanno salvato». 
Adesso sono qui, come potete ben vedere, e ho regalato 
al sacerdote il modello della vecchia e sporca Kathleen. Ho 
dovuto lavorare un mese per farlo e adesso è appeso davanti 
all’altare. Ha più senso offrire un’opera d’arte come quella 
piuttosto che una candela. Le candele si possono comperare 
dappertutto, ma un modellino dimostra ai santi che ti sei 
dato da fare e che sei riconoscente.

– E tu ci credi, irlandese? – disse Tom Platt, voltandosi sul 
fianco.

– Farei queste cose se non ci credessi, Ohio?
– Beh, Enoch Fuller ha fatto un modello della vecchia Ohio 

che adesso è al museo di Salem. Un modello molto bello 
ma non credo che Enoch intendesse offrirlo a qualcuno. Io 
credo che…

C’erano ormai tutti gli elementi per una di quelle discussioni 
interminabili che i pescatori adorano, nel corso delle quali 
tutti chiacchierano animatamente senza mai arrivare a una 
conclusione, quando Dan attaccò l’allegro ritornello:
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«Lo sgombro guizzò col suo dorso striato,
ripiega la vela maestra e ala la mura,
il vento comincia a soffiare…».

E Long Jack aggiunse:

«Comincia a soffiare,
e quando il vento comincia a soffiare,
tutti insieme dobbiamo fischiare!».

Dan continuò senza perdere d’occhio Tom Platt e tenendo 
la fisarmonica bassa sulla cuccetta:

«Il merluzzo guizzò col suo testone,
raggiungi le parasartie e lancia lo scandaglio,
perché il vento comincia a soffiare…».

Gli sembrò che Tom Platt stesse cercando qualcosa. Dan si 
rannicchiò più in basso ma cominciò a cantare più forte:

«Guizzò il passerino che nuota tra i fondali,
Testone! Testone! Attento alla scandaglio!».

L’enorme stivale di gomma di Tom Platt attraversò il 
castello e colpì il braccio sollevato di Dan. Dal giorno in 
cui il ragazzo aveva scoperto che Tom Platt si arrabbiava 
moltissimo se soltanto sentiva fischiettare quel motivo 
mentre lanciava lo scandaglio, i due erano diventati nemici.

– Sapevo che ti avrei colpito – disse Dan, restituendogli 
lo stivale con un lancio. – E se non ti piace la mia musica, 
prendi il tuo violino. Non ho voglia di stare qui tutto il giorno 
ad ascoltarti discutere di candele con Long Jack. Prendi il 
violino o insegnerò questa canzone ad Harve!

Tom Platt si chinò su uno stipetto e prese un vecchio vio-
lino bianco. Gli occhi di Manuel si illuminarono e da qualche 
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parte dietro la bitta d’ancoraggio prese un piccolo strumento 
che aveva le corde metalliche e assomigliava a una chitarra. 
Lo chiamava machette.

– Questo è un concerto – disse allegramente Long Jack 
nascosto dal fumo. – Un vero concerto di Boston.

Il boccaporto si aprì lasciando entrare gli spruzzi d’acqua e 
Disko scese coperto dalla sua incerata.

– Arrivi giusto in tempo, Disko. Come va il tempo lì fuori?
– Lo sapete! – e cadde sugli stipetti dopo un brusco mo-

vimento della We’re Here.
– Stiamo cantando per tenerci nello stomaco quello che 

abbiamo mangiato a colazione. Comincia tu, Disko.
– Credo di sapere solo un paio di canzoni che avete già 

sentito.
Tom Platt tagliò subito corto con quei convenevoli 

intonando una melodia tristissima simile al lamento del 
vento e allo scricchiolio degli alberi della nave. Fissando 
le travi sopra di sé, Disko cominciò la sua vecchia ballata, 
mentre Tom Platt cercava di accompagnare alla meglio le 
sue parole:

«C’e una nave famosa, un grande postale,
Viene da New York e Dreadnought è il suo nome,
Parlate pure dei vostri velieri veloci, Coda Forcuta e Palla Nera,
Ma il Dreadnought è il postale che nessuno può superare.
Ora il Dreadnought giace sul fiume Mersey,
Aspetta qualcuno che lo traini in mare,
Ma quando sarà fuori ve ne accorgerete
Coro
È il postale di Liverpool! Oh, Dio, lasciatelo passare!
Ora il Dreadnought geme tra i Banchi di Terranova
Dove l’acqua è bassa e la sabbia è nei fondali
Come dicono i piccoli pesci che nuotano laggiù
Coro
È il postale di Liverpool! Oh, Dio, lasciatelo passare!».
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C’erano decine e decine di strofe perché Disko seguiva 
il Dreadnought in tutte le sue manovre da Liverpool a New 
York così puntualmente come se fosse stato sul ponte del 
postale, mentre la fisarmonica sbuffava e il violino strideva 
alle sue spalle. Tom Platt lo accompagnava con qualcosa 
come «Il rozzo e ostinato McGinn voleva attaccare con 
il suo vascello». Poi pregarono Harvey di aggiungersi alla 
compagnia e il ragazzo si sentì molto lusingato, ma ricordava 
soltanto qualche pezzo della «Passeggiata del Vecchio Ireson» 
che gli avevano insegnato alla scuola degli Adirondacks. Gli 
sembrava adatta a quel momento e a quel luogo, ma non 
appena nominò quel titolo Disko pestò rumorosamente i 
piedi e gridò:

– Non continuare, giovanotto. È uno sbaglio di giudizio, e 
dei peggiori, perché rimane attaccato alle orecchie.

– Avrei dovuto avvisarti – gli disse Dan. – Quella ballata lo 
manda su tutte le furie.

– E perché mai? – chiese Harvey stupito e un po’ 
arrabbiato.

– Perché quello che racconta è falso, dall’inizio alla fine – 
rispose Disko – e la colpa è di Whittier, l’uomo che l’ha scritta. 
Nessuno mi ha dato l’incarico speciale di rendere giustizia 
a un uomo di Marblehead, ma Ireson non ne aveva alcuna 
colpa. Mio padre mi raccontava sempre la sua storia e adesso 
ti dirò come è andata.

– Per la centesima volta – disse Long Jack a bassa voce.
– Ben Ireson era il capitano della Betty. Era giovane e fa-

ceva ritorno dai Banchi. Questo successe prima della guerra 
del 1812, ma la giustizia è giustizia, in qualsiasi epoca. In-
contrarono l’Active che veniva da Portland come il suo ca-
pitano, un certo Gibbson, e quando si incrociarono al largo, 
all’altezza del faro di Cape Cod, l’Active imbarcava acqua. 
C’era una tempesta terribile e i marinai della Betty volevano 
raggiungere il porto il più presto possibile. Allora Ireson 
disse che non aveva senso calare una scialuppa in un mare di 
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quel genere. Gli uomini non l’avrebbero fatto e così propo-
se di rimanere accanto all’Active finché il mare non si fosse 
calmato. Ma gli uomini non vollero fermarsi vicino al Capo 
con quel tempo e, senza badare agli altri, alzarono gli stragli 
e si allontanarono insieme a Ireson, naturalmente. La gente 
di Marblehead se la prese con lui perché non aveva voluto 
rischiare e perché il giorno dopo (e non smisero mai di 
pensarci) alcuni uomini dell’Active vennero tratti in salvo da un 
uomo di Truro. Quando giunsero a Marblehead raccontarono 
la loro storia dicendo che Ireson aveva disonorato la città e 
un sacco di altre cose. E gli uomini di Ireson si spaventarono 
a morte di fronte a quella reazione e voltarono le spalle a 
Ireson giurando che era lui il responsabile di tutto. Non 
furono le donne a spalmarlo di pece e a coprirlo di piume, 
le donne di Marblehead non fanno queste cose, ma un bel 
gruppo di uomini e ragazzi che lo trascinarono per tutta la 
città in un vecchio dory finché il fondo della barca non si 
ruppe e Ireson disse che un giorno si sarebbero pentiti. Ma la 
verità venne a galla troppo tardi per giovare in qualche modo 
a un uomo onesto. Succede sempre così. Poi arrivò Whittier 
e raccolse gli ultimi brandelli di una storia inventata. Prese 
Ben Ireson e lo coprì di pece e di piume un’altra volta, anche 
se era morto. Whittier fece soltanto questo sbaglio e non 
fu uno sbaglio da poco. Quando Dan è tornato da scuola 
con questa storia, le ha prese di santa ragione. Anche tu non 
puoi sapere queste cose, naturalmente, ma d’ora in poi non 
dimenticare quello che ti ho detto. Ben Ireson non era l’uomo 
di cui parla Whittier, mio padre lo conosceva bene, prima e 
dopo quella faccenda, e guardati bene dai giudizi frettolosi, 
giovanotto. Un’altra canzone! 

Harvey non aveva mai sentito Disko parlare così a lungo e 
crollò nella sua branda con le guance in fiamme ma, come gli 
disse subito Dan, un ragazzo può sapere soltanto quello che 
gli insegnano a scuola e la vita è troppo breve per verificare 
se è vero tutto quello che si racconta lungo la costa.
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Poi Manuel pizzicò la piccola machette, stridula e scordata, da 
cui uscì una strana melodia che accompagnò con una canzo-
ne in portoghese, «Nina innocente!» e concluse con un ampio 
gesto della mano troncandola di colpo. Poi Disko fece onore 
al pubblico con la sua seconda canzone, con un tono stridu-
lo, all’antica, e tutti si aggiunsero al coro. Ecco una strofa:

«Aprile è finito, la neve si è sciolta
Sì, da qui al più presto ce ne dobbiamo andare,
Siamo i balenieri che non vedono mai le spighe del grano».

Qui il violino continuò da solo, dolcemente, per un po’ 
e poi:

«Spighe di grano, si schiudono i fiori del mio amore,
Spighe di grano, salpiamo per navigare,
Spighe di grano, vi ho lasciate per la semina
Quando tornerò sarete fette di pane!».

Harvey si commosse e gli vennero le lacrime agli occhi 
anche se non avrebbe saputo dire perché. Fu ancora peggio 
quando il cuoco abbandonò le patate e si fece dare il violino. 
Rimase appoggiato alla porta dello stipetto e suonò una 
melodia che evocava qualcosa di triste che deve comunque 
succedere. Dopo un po’ cominciò a cantare in una lingua 
sconosciuta, con il grande mento appoggiato alla coda del 
violino e il bianco degli occhi che brillava al chiarore della 
lampada.

Harvey si sporse dalla cuccetta per sentire meglio e, tra il 
cigolio del legno e lo scroscio delle onde, il cuoco continuò 
a cantare sommessamente una storia di gemito come quella 
della risacca nella nebbia più fitta, che si concluse con un 
lamento.

– Mio Dio! Mi dà la pelle d’oca – esclamò Dan. – Che 
diavolo è?
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– La canzone di Fin McCoul – rispose il cuoco – quando 
andava in Norvegia.

Il suo accento inglese non era perfetto, ma ben scandito, 
come le parole uscite da un fonografo.

– Io sono stato in Norvegia, dico la verità, ma non ho mai 
cantato una cosa così strana. Assomiglia a qualche vecchia 
canzone, comunque – disse Long Jack con un sospiro.

– Cantiamo qualcos’altro, prima di sentirne un’altra – 
suggerì Dan e la fisarmonica intonò un motivo allegro e 
orecchiabile che finiva:

«Sono ventisei domeniche che non vediamo terra,
con millecinquecento quintali,
millecinquecento bei quintali,
tra il Grand e il vecchio Queereau».

– Aspetta un attimo! – ruggì Tom Platt. – Vuoi rovinare 
la stagione? Lo sai che è un Giona assicurato, se la cantiamo 
prima di aver finito tutto il sale.

– No, ti sbagli, non è vero papà? Basta non cantare l’ultima 
strofa. Non ho niente da imparare riguardo ai Giona!

– Ma che cosa dite? – chiese Harvey. – Che cos’è un 
Giona?

– Un Giona è una cosa che porta sfortuna. Può essere un 
uomo, a volte è un ragazzo oppure anche un secchio. Ho 
trovato anche un coltello per pulire il pesce, nei due viaggi 
che ho fatto prima di imbarcarmi qui – disse Tom Platt. 
– Ci sono tantissimi tipi di Giona. Jim Burke era uno di 
questi, prima di annegare nelle Georges. Non mi sarei mai 
imbarcato con Jim Burke a costo di morire di fame. C’era 
un dory verde nella Ezra Flood. Anche quello era un Giona 
e della peggior specie. Ha fatto annegare quattro uomini e 
di notte brillava come il fuoco in mezzo agli altri.

– E tu ci credi? – chiese Harvey ricordandosi il discorso di 
Tom Platt a proposito di modelli e candele.
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– Non dobbiamo forse accettare tutto quello che ci viene 
offerto?

Un mormorio si levò dalle cuccette. 
– A terra sì, ma a bordo può succedere di tutto – disse 

Disko. – Non farti beffe di Giona, figliolo.
– Comunque Harvey non è un Giona. Il giorno dopo che 

l’abbiamo ripescato, abbiamo avuto una pesca straordinaria 
– aggiunse Dan.

Il cuoco alzò la testa e scoppiò a ridere, una risata strana, 
leggera. Era un negro davvero sconcertante.

– Maledizione! – esclamò Long Jack. – Non ti provare a 
farlo di nuovo, cuoco di bordo. Non siamo abituati a que-
ste cose.

– Che cosa c’è? – disse Dan. – Non è forse il nostro 
portafortuna e non ci è andata sempre bene da quando 
l’abbiamo incontrato?

– Oh, sssì – disse il cuoco. – Lo so bene, ma la pesca non 
è ancora finita.

– Non potrà farci niente di male – disse Dan risentito. – 
Che cosa vuoi dire? Di che cosa stai parlando? Non possiamo 
dire niente di lui.

– No, non voglio dire che ci farà del male. Ma un giorno 
sarà il tuo padrone, Dan. Te lo dico io, il tuo padrone.

– Tutto qui? Ti sbagli di grosso – ribatté Dan 
tranquillamente.

– Padrone! – esclamò il cuoco, indicando Harvey e poi – 
Servitore! – rivolgendosi a Dan.

– Questa è nuova. E tra quanto? – chiese Dan con una 
risata.

– Tra qualche anno e io sarò testimone. Padrone e servitore, 
servitore e padrone.

– Come diavolo puoi dire una cosa del genere? – disse Tom 
Platt.

– Ce l’ho in testa dove posso vedere.
– Come? – chiesero tutti gli altri insieme.



76

capitani coraggiosi

– Non lo so, ma sarà così.
Chinò il capo e continuò a pelar le patate senza che gli 

altri riuscissero a scucirgli un’altra parola.
– Bene – disse Dan – mi dovranno succedere moltissime 

cose prima che Harvey diventi il mio padrone. Sono con-
tento che il cuoco di bordo abbia detto che non è un 
Giona. Io credo che Zio Salters sia il Giona dei Giona del-
la flotta, visto che è così sfortunato. Mi chiedo se è una 
cosa contagiosa come il vaiolo. Dovrebbe essere a bordo 
della Carrie Pitman. Quella nave è il Giona di se stessa, non 
c’è dubbio. Va alla deriva con qualsiasi equipaggio o at-
trezzatura. Mio buon Gesù! Romperebbe gli ormeggi con 
un mare liscio come olio!

– La flottiglia è abbastanza lontana, comunque – disse 
Disko – tutte le barche, compresa la Carrie Pitman. – Si sentì 
un colpo provenire dal ponte.

– Zio Salters ha pescato la fortuna! – disse Dan mentre suo 
padre si allontanava.

– Rischiara – gridò Disko e tutti si precipitarono nel 
castello di prua per prendere una boccata d’aria. La nebbia 
era sparita ma aveva lasciato un mare cupo, mosso da grandi 
cavalloni. Così la We’re Here scivolava in lunghi e profondi 
canali e fossati che potevano essere comodi e accoglienti se 
fossero stati fermi. Ma si muovevano di continuo, impietosi, 
sollevando la goletta sulla cresta di mille colline verdi e la 
facevano scivolare a zig-zag lungo i pendii mentre il vento 
sibilava tra le sartie. Lontano un cavallone si infrangeva in 
una distesa di schiuma e gli altri lo seguivano obbedienti 
mentre gli occhi di Harvey ruotavano in un turbine di 
bianchi e grigi. Quattro o cinque Uccelli delle Tempeste 
descrivevano ampi giri sopra la goletta, emettendo un verso 
stridulo ogni volta che passavano accanto alla prua. Un paio 
di nuvoloni carichi di pioggia vagavano senza meta sopra 
quella distesa desolata: scesero col vento, si allontanarono 
ancora e sparirono infine lontano.
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– C’è qualcosa che luccica laggiù, almeno sembra – disse 
Zio Salters puntando il dito a Nord-Est.

– Non può essere una nave della flottiglia – disse Disko, 
scrutando il mare da sotto le folte sopracciglia e reggendosi 
con una mano al barcarizzo della solida prua che si faceva 
strada tra le onde. – Tra poco il mare sarà liscio come l’olio. 
Danny, perché non fai un salto a vedere come va il gavitello 
del nostro palamite?

Si potrebbe dire che Danny invece di arrampicarsi trotterellò 
con gli enormi stivali verso la cima dell’alberatura maestra 
(Harvey lo invidiò moltissimo), si tenne alle crocette vacillanti 
e lasciò vagare lo sguardo finché scorse la bandierina nera del 
gavitello a cavallo di un’onda lontana circa un miglio.

– Tutto a posto – gridò. – Una vela! Dritta a Nord, si 
avvicina a tutta velocità! È una goletta.

Aspettarono un’altra mezz’ora, mentre si aprivano squarci 
di cielo illuminati da un pallido sole che colorava l’acqua 
di chiazze verde oliva. Poi videro la cima di un albero di 
trinchetto sollevarsi, rituffarsi e scomparire per mostrare, 
con l’onda successiva, una poppa alta, munita di vecchi 
argani di legno che sembravano corna di lumaca. Le vele 
erano dipinte di rosso.

– Francesi! – gridò Dan. – No, mi sbaglio. Papà!
– Non è francese – disse Disko. – Salters, la tua sfortuna 

tiene più duro di una vite nel fondo di un barile.
– La vedo. È Zio Abishai.
– Non puoi esserne sicuro.
– È il re di tutti i Giona – borbottò Tom Platt. – Oh Salters, 

Salters perché non eri a letto a dormire?
– Come potevo saperlo? – ribatté il povero Salters, mentre 

la goletta si sollevava oscillando.
Forse era davvero la Flying Dutchman, visto che a bordo 

cavi e aste erano tutti sporchi, sudici e trascurati. Il vecchio 
cassero era alto quattro o cinque piedi e le sartie svolazzavano 
piene di nodi aggrovigliate come alghe in fondo a un molo.
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La goletta filava sottovento, sbandando paurosamente, con 
la vela di straglio ammainata in modo che funzionasse come 
una vela di trinchetto supplementare, «ridotta», come si dice, 
e il boma di trinchetto che sporgeva fuoribordo. Il bompresso 
si drizzava come quello di una vecchia fregata, l’asta di fiocco 
era stata rimediata, rinforzata, inchiodata e assicurata più di 
una volta e non avrebbe potuto sopportare altre riparazioni. 
E mentre si sollevava avvicinandosi e si sedeva sulla grande 
poppa, sembrava davvero una vecchiaccia trasandata e 
puzzolente che ridesse di una candida fanciulla.

– È Abishai – disse Salters – pieno di gin e di gente di 
Judique. I castighi della Provvidenza lo rincorrono sempre, 
ma non lo acciuffano mai. Viene da Miquelon, è andato a 
procurarsi l’esca.

– La farà affondare – disse Long Jack. – Quelle vele non 
vanno bene con un tempo così.

– No, altrimenti sarebbe già successo da tempo – replicò 
Disko.

– Pare che abbia intenzione di mandare noi a fondo. Non ti 
sembra che abbia la prua più bassa del normale, Tom Platt?

– Se la caricano in quel modo non è sicura – rispose 
tranquillamente il marinaio. – Se sputerà la stoppa dovranno 
correre subito alle pompe.

Quella creatura si sollevò rumorosamente, virò di bordo con 
un gran baccano e mise la prua al vento a portata di voce.

Una barba grigia si agitò sul parapetto e una grossa voce 
gridò qualcosa che Harvey non riuscì a capire. Ma il volto di 
Disko si oscurò. 

– Rischierebbe anche l’ultima asse per portarci cattive 
notizie. Dice che su questa rotta incontreremo un salto di 
vento. Lui troverà di peggio. Abishai! Abishai! – agitò le 
braccia muovendole come un uomo alle pompe e indicò a 
prua. L’equipaggio rise prendendolo in giro.

– Crepate! Morite! Affogate! – gridava Zio Abishai. Che 
vi colga la tempesta! Una vera tempesta! È il vostro ultimo 
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viaggio, baccalà di Gloucester. Non rivedrete più la vostra 
città, mai più!

– Completamente pazzo, come al solito – disse Tom Platt. 
– Comunque era meglio se non veniva a spiarci.

La goletta si allontanò finché non riuscì a sentire più nulla, 
mentre Barbagrigia gridava qualcosa riguardo una danza alla 
Bay of  Bulls (la baia dei Tori) e un morto nel castello di prua. 
Harvey rabbrividì. Aveva visto i ponti sudici e consumati e 
gli sguardi selvaggi degli uomini dell’equipaggio.

– È davvero un piccolo inferno galleggiante con quel 
carico – disse Long Jack. – Mi chiedo che cosa diavolo avrà 
combinato a terra.

– Pesca con i palamiti – spiegò Dan ad Harvey – e attracca 
sempre lungo la costa per procurarsi l’esca. No, non ha una 
casa e non sbarca mai. Naviga sempre lungo la costa Sud e la 
costa Est, da quelle parti. – Fece un cenno in direzione delle 
impietose spiagge di Terranova.

– Papà non mi porterebbe mai a terra laggiù. È un 
equipaggio di gentaglia e Abishai è il peggiore di tutti. Hai 
visto che barca? Beh, dicono che ha quasi settant’anni. È 
l’ultima carcassa di Marblehead. Adesso non costruiscono 
neppure il cassero. Ma Abishai non va mai a Marblehead 
perché nessuno lo vuole. Se ne va semplicemente in giro 
pieno di debiti, a pescare con i palamiti e a imprecare contro 
tutti come hai sentito. Ormai è un Giona da moltissimi 
anni. Si fa dare liquori dai battelli di Feecamp in cambio 
di sortilegi, predizioni e cose del genere. Secondo me è 
pazzo.

– Sarà inutile sistemare i palamiti, questa notte – disse Tom 
Platt, triste ma tranquillo. – Si è avvicinato a noi soltanto 
per maledirci. Darei la mia paga e la mia parte per vederlo 
sul barcarizzo della vecchia Ohio prima che venga abolita 
la fustigazione. Soltanto sei dozzine di frustate in croce e 
somministrate da Sam Macatta.

La vecchia carcassa danzava sottovento come se fosse sta-
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ta ubriaca e tutto l’equipaggio la seguiva con lo sguardo. D’un 
tratto il cuoco gridò con la sua voce da fonografo:

– Parla così perché ha paura di morire! È finito, finito, ve lo 
dico io. Guardate! – La goletta navigava in una zona soleggiata 
a tre o quattro miglia di distanza. La luce si fece più debole e 
svanì insieme alla goletta che si inabissò e sparì.

– È affondata, per la Grande Puleggia! – gridò Disko, 
raggiungendo la prua con un salto. – Ubriachi o sobri, dob-
biamo aiutarli. Vira a picco e togli l’ancora, presto!

Harvey fu gettato sul ponte dal colpo che seguì la 
preparazione del fiocco e della vela di trinchetto, perché vi-
rarono a picco sul cavo e, per risparmiare tempo, diedero 
un brusco strattone all’ancora sul fondo, issandola a bordo 
mentre si allontanavano. Si ricorre molto raramente a queste 
manovre così brusche, tranne in casi di vita o di morte e la 
piccola We’re Here si lamentò come un essere umano.

Raggiunsero in fretta il punto in cui il vascello di Abishai 
era scomparso, trovarono due o tre mastelli di palamiti, una 
bottiglia di gin e un dory tutto attrezzato. Niente di più.

– Lasciamoli qua – disse Disko sebbene nessuno avesse 
pensato di raccogliere quelle cose. – Non vorrei avere a 
bordo nemmeno un fiammifero che sia appartenuto ad 
Abishai. Credo che sia colata a picco. Avrà sputato stoppa 
per tutta la settimana e nessuno avrà pensato ad azionare le 
pompe. Abbiamo perso un altro battello salpato dal porto 
con l’equipaggio ubriaco.

– Sia lodato Iddio! – esclamò Long Jack. – Avremmo 
dovuto aiutarli se fossero rimasti a galla.

– Stavo pensando alla stessa cosa – disse Tom Platt.
– Era destino! Destino! – disse il cuoco roteando gli oc-

chi. – Ha portato con sé la propria sfortuna.
– Mi sembra che sia una buona notizia da dare alla flottiglia, 

se ci capita di incontrare qualche nave non vi pare? – disse 
Manuel. – Se si continua a filare sottovento e si aprono le 
connessure del battello…
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Allungò la mano con un gesto indescrivibile mentre Penn 
si sedeva sulla tuga e singhiozzava per l’orrore e la crudeltà 
della scena. 

Harvey non riusciva ancora a rendersi conto di aver visto la 
morte in mare aperto, ma non si sentiva affatto bene.

Poi Dan salì fino alle crocette e Disko, al timone, riportò 
la nave in vista dei gavitelli del loro palamite, prima che la 
nebbia avvolgesse ogni cosa ancora una volta.

– Si fa presto a ridursi in quelle condizioni, basta co-
minciare – fu tutto quello che disse ad Harvey. – Tu credi 
che sia successo per incantesimo, giovanotto: invece è stato 
l’alcool.

Dopo cena il mare si calmò abbastanza per pescare dal 
ponte. Penn e Zio Salters si dettero un gran da fare questa 
volta, e la pesca fu abbondante e i pesci grossi.

– Abishai deve essersi portato via la sfortuna – disse 
Salters. – Il vento non è cambiato per niente. Come va il 
palamite? Comunque io disprezzo la superstizione.

Tom Platt insisteva a dire che era meglio levare di nuovo 
l’ancora e gettarla altrove. Ma il cuoco disse: – La fortuna ha 
due facce e se guardate bene lo scoprirete anche voi. Io lo so.

Long Jack apprezzò le parole del cuoco e, suo malgrado, 
uscì insieme a Tom Platt.

Visitare un palamite significa tirarlo su un fianco del dory, 
raccogliere il pesce e innescare di nuovo gli ami per rimetterlo 
in mare, qualcosa come mettere e togliere le mollette del 
bucato steso ad asciugare. È un lavoro lungo e abbastanza 
pericoloso perché il lungo cavo può cedere e fare affondare 
la barca in un attimo. Ma quando si sentì il grido «ora tocca 
a voi, capitano» penetrare la nebbia, l’equipaggio della We’re 
Here tirò un sospiro di sollievo. Il dory girava su se stesso a 
fianco della goletta, con tutto il suo carico, mentre Tom Platt 
chiedeva a gran voce l’aiuto della barca di Manuel.

– Ecco le due facce della fortuna – disse Long Jack 
inforcando il pesce mentre Harvey se ne stava con la bocca 



82

capitani coraggiosi

aperta a guardare l’abilità con cui il dory che stava af-
fondando veniva salvato dalla distruzione. – La prima metà 
era piena di cocomeri di mare e Tom Platt voleva rinunciare 
e tornare a bordo. Ma io ho detto: «Io credo alla profezia 
del cuoco di bordo», e quando sollevammo la seconda metà, 
la rete traboccava di pesci grossi. Svelto, Manuel, portaci 
un mastello di esche. La fortuna sembra girare dalla nostra 
parte, stasera.

I pesci abboccavano agli ami di nuovo innescati dai quali 
avevano appena staccato l’esca. Tom Platt e Long Jack con-
tinuavano a percorrere su e giù tutta la lunghezza del palamite, 
mentre la prua della barca ondeggiava sotto il peso del cavo 
bagnato e uncinato; toglievano i cocomeri di mare che loro 
chiamavano zucche; sbattevano i merluzzi appena pescati 
contro il parapetto e tornavano a innescare. Caricarono il 
dory di Manuel finché non si fece buio.

– Non possiamo rischiare di più – disse Disko alla fine – 
non con quell’uomo che galleggia qui intorno. Il corpo di 
Abishai affonderà tra una settimana. Issate i dory e dopo 
cena puliremo il pesce.

Fu un’operazione incredibile, a cui assistettero soffiando 
tre o quattro orche. Durò fino alle nove e per tre volte si sentì 
la risatina di Disko mentre Harvey gettava il pesce squartato 
nella stiva.

– Sai che stai migliorando a vista d’occhio? – disse Dan 
mentre affilavano i coltelli dopo che gli uomini si erano 
ritirati. – Questa sera il mare è un po’ grosso, ma non ti ho 
sentito fare alcun commento.

– Sono troppo occupato – ribatté Harvey, mentre provava 
la lama di un coltello. – Adesso che ci penso, hai ragione, 
stiamo ballando abbastanza.

La piccola goletta sgambettava attorno alla sua ancora 
tra le creste argentate delle onde. Indietreggiando con un 
balzo quasi di finta sorpresa alla vista del cavo in tensione, le 
piombava addosso come un gattino, mentre gli spruzzi che 
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sollevava nella sua discesa irrompevano attraverso le cubie 
con un rumore assordante. 

Scuotendo la testa, diceva: 
– Beh, mi dispiace, ma non posso restare con te. Sto an-

dando a Nord – e si allontanava sul fianco per fermarsi 
all’improvviso con un terribile cigolare di sartie. – Come stavo 
appunto dicendo – cominciò con la gravità di un ubriaco che 
parla a un lampione. Il resto della frase (mimava le parole, 
naturalmente) si perdette in un attacco di inquietudine du-
rante il quale la goletta si comportò come un cucciolo che 
mastica uno spago, una donna sgraziata a cavallo, una gallina 
senza testa e una mucca punta da un calabrone, secondo tutti 
i capricci del mare.

– Ora recita il pezzo. Guarda, adesso fa Patrick Henry – 
disse Dan. La goletta si piegò su un fianco al sopraggiungere 
di un’onda e cominciò a gesticolare con l’asta di fiocco da 
sinistra a dritta.

– Ma  quanto  a  me  datemi  la  libertà  o  la  morte! – Plaf!
Si sedette nel solco che la luna aveva scavato nell’acqua, 

inchinandosi con uno sfoggio di orgoglio, che sarebbe sta-
to piuttosto suggestivo se il meccanismo del timone non 
avesse sogghignato beffardo nella sua boccola. Harvey 
scoppiò a ridere.

– Guarda, è come se fosse viva! – esclamò.
– È solida come una tuga e secca come un’aringa – disse 

Dan con entusiasmo, mentre una grossa onda lo rovesciava 
sul ponte. – Cerca di schivare, di evitare le onde e dice: «Non 
osate avvicinarvi!». Guardala, ma guardala! Incredibile! 
Dovresti vedere uno di quegli stuzzicadenti sollevare l’ancora 
sull’arpione da quindici braccia di profondità.

– Che cos’è uno stuzzicadente, Dan?
– Quei nuovi battelli per la pesca del baccalà e delle aringhe. 

Hanno la prua sottile come uno yacht, la poppa uguale a 
quella di uno yacht, i bompressi a punta e la tuga più gran-
de della nostra stiva. Ho sentito che è stato Burgess a fare i 
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modelli per tre o quattro barche come queste. A papà non 
piacciono perché beccheggiano e non sono molto stabili, 
ma i pescatori di quei battelli fanno un sacco di soldi. Papà 
sa pescare, ma rifiuta il progresso, non si tiene al passo coi 
tempi. Quelle barche sono piene di aggeggi che risparmiano 
lavoro e cose del genere. Hai mai visto la Elector a Gloucester? 
È un gioiello anche se è uno stuzzicadenti.

– Quanto costa uno stuzzicadenti, Dan?
– Un mucchio di dollari. Quindicimila, forse anche di più. 

È dorato, dappertutto. 
Poi parlò tra sé, a bassa voce: 
– E credo che la chiamerei Hattie S.
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Fu durante una delle loro numerose chiacchierate che 
Dan spiegò ad Harvey perché avrebbe dato il nome del suo 
dory all’immaginario peschereccio modello Burgess. Harvey 
lo sentì parlare moltissimo della vera Hattie, una ragazzina 
di Gloucester, e vide perfino una ciocca di capelli che Dan, 
quell’inverno, visto che le belle frasi non servivano a nulla, le 
aveva tagliato di nascosto mentre erano a scuola e Hattie era 
seduta davanti a lui. Vide anche una fotografia. Hattie aveva 
circa quattordici anni, nutriva un odio sincero per i ragazzi e 
per tutto l’inverno aveva infranto il cuore di Dan. Tutto questo 
veniva rivelato sotto giuramento di assoluto segreto, sui ponti 
illuminati dalla luna, nel buio o nella nebbia soffocante, con 
la ruota del timone che gemeva alle loro spalle, il ponte che si 
sollevava davanti e, fuori, il fragore del mare sempre agitato.

Quando i ragazzi cominciarono a conoscersi litigarono, 
naturalmente, e una volta si azzuffarono da poppa a prua, 
finché Penn non salì in coperta per separarli. Promise di non 
dire niente a Disko, perché il capitano pensava che litigare 
quando si era di guardia fosse peggio che dormire. Il fisico 
di Harvey non poteva competere con quello di Dan, ma il 
ragazzo aveva imparato molto in quei giorni, perché accettò 
la sconfitta e non cercò di usare metodi subdoli per rivalersi 
sull’avversario.
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Successe dopo che Harvey era stato curato per una serie di 
foruncoli che gli erano cresciuti tra i gomiti e i polsi dove la 
maglia bagnata e l’incerata gli tagliavano la pelle. Il contatto 
con l’acqua salata gli procurava un bruciore fastidioso, ma 
quando furono maturi Dan li tagliò con un rasoio di Disko 
e disse ad Harvey che da quel momento poteva considerarsi 
un «vero pescatore dei Banchi» visto che ora possedeva il 
marchio della casta.

Poiché era un ragazzo ed era sempre impegnato, Harvey 
non era assillato da molti pensieri. Gli spiaceva moltissimo 
per sua madre, spesso desiderava vederla e soprattutto 
raccontarle le meraviglie della sua nuova vita e come si era 
adattato bene alla nuova situazione. Comunque preferiva 
non chiedersi troppo come stesse reagendo alla notizia della 
sua presunta morte. Ma un giorno, mentre era in piedi sulla 
scala del castello di prua e prendeva in giro il cuoco che 
l’aveva accusato di rubare le frittelle insieme a Dan, pensò 
di trovarsi in una situazione migliore rispetto ai giorni in cui 
era nella saletta fumatori di un piroscafo, snobbato da gente 
sconosciuta. Aveva un ruolo preciso nel sistema delle cose 
a bordo della We’re Here, aveva un posto a tavola e la sua 
cuccetta e poteva dire la sua nelle lunghe chiacchierate dei 
giorni di tempesta, quando gli altri erano sempre pronti ad 
ascoltare quelle che chiamavano le «storielle» della sua vita in 
terraferma.

Gli ci vollero poco più di due giorni per capire che 
quando parlava della sua vita a terra, che gli sembrava così 
lontana, nessuno lo credeva eccetto Dan (e anche la fiducia 
di Dan veniva messa a dura prova). Così si inventò un 
amico, un ragazzo di cui aveva sentito parlare, che guidava 
un piccolissimo tiro a quattro nelle vie di Toledo, in Ohio, 
ordinava cinque vestiti completi alla volta e si occupava dei 
cotillon durante le danze di feste dove la ragazza più vecchia 
non aveva nemmeno quindici anni, ma tutti i regali erano 
di argento massiccio. Salters protestava dicendo che quelle 
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erano storie molto perverse, se non addirittura blasfeme, ma 
ascoltava attentamente come tutti gli altri. E alla fine Harvey 
imparava dai loro commenti tutte le cose che non sapeva 
riguardo cotillon, abiti, sigarette col bocchino dorato, anelli, 
orologi, profumi, piccoli ricevimenti, champagne, giochi 
di carte e camere d’albergo. Un po’ alla volta cambiò tono 
quando parlava del suo «amico» che Long Jack chiamava 
«Piccolo Pazzo», «Pupo d’Oro», «Lattante Milionario» e 
con altri nomignoli del genere, e appoggiando sul tavolo i 
piedi infilati nei grossi stivali, si inventava e raccontava storie 
di pigiami di seta e cravatte appositamente importate, per 
screditare il suo «amico». Harvey era una persona che si 
sapeva adattare e aveva occhi e orecchi per ogni espressione 
e tono di voce di chi stava intorno.

Presto scoprì dove Disko teneva il vecchio quadrante 
verde e scrostato che chiamavano hogyoke: sotto le coperte 
della sua cuccetta. Quando prendeva l’altezza del sole e 
scopriva la latitudine con l’aiuto dell’almanacco del «Vecchio 
agricoltore», Harvey correva giù in cabina e incideva con 
un chiodo i calcoli e la data sul tubo arrugginito della stufa. 
Il capo macchinista di un transatlantico non avrebbe fatto 
di più: e nessun macchinista con trent’anni di esperienza 
avrebbe potuto assumere nemmeno la metà dell’aria del 
vecchio marinaio con cui Harvey, senza prima dimenticarsi 
di sputare in mare, annunciava la posizione della goletta in un 
giorno determinato; solo allora Disko poteva abbandonare il 
quadrante. Queste cose obbedivano a regole ben precise.

Il suddetto hogyoke, una mappa di Eldridge, l’almanacco 
agricolo, il «Timoniere della Costa» di Blunt e il «Navigatore» 
di Browditch erano tutti gli strumenti che servivano a Disko 
per orientarsi, oltre allo scandaglio d’alto mare che era il suo 
occhio di riserva. E poco mancò che Harvey uccidesse Penn 
la prima volta che Tom Platt gli insegnò come «lanciare il 
Piccione Blu». Sebbene non fosse così forte e robusto da 
lanciare continuamente lo scandaglio con qualsiasi tipo di 
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mare, Disko si serviva liberamente di lui quando il tempo era 
bello e i fondali erano bassi, facendogli usare un scandaglio 
da venti libbre. Come gli diceva Dan: «Papà non vuole sapere 
la profondità, vuole sapere com’è il fondale. Ungilo per bene, 
Harve». Harvey passava il sego nella cavità dell’estremità del 
piombo e, con moltissima attenzione, portava la sabbia, le 
conchiglie, la fanghiglia e qualsiasi altra cosa a Disko, che 
ne saggiava la consistenza, l’annusava e diceva il proprio pa-
rere. Come abbiamo detto, quando Disko pensava ai mer-
luzzi, ragionava come un merluzzo e, mescolando l’istinto 
all’esperienza di anni trascorsi in mare, guardava la We’re Here 
da un ormeggio all’altro, come un giocatore cieco muove le 
pedine in una scacchiera che non vede.

Ma la scacchiera di Disko era il Grande Banco, un triangolo 
i cui lati erano lunghi duecentocinquanta miglia ciascuno: una 
distesa di mare agitato, avvolto da una nebbia umida e fredda, 
sconvolto dalle bufere, disseminato di ghiacci alla deriva, 
solcato dalle scie di instancabili piroscafi e punteggiato dalle 
vele dei pescherecci.

Per molti giorni lavorarono nella nebbia e Harvey rimase 
alla campana finché un giorno, dopo essersi abituato a quel 
nebbione, uscì con Tom Platt. Si sentiva il cuore in gola, ma la 
nebbia non si alzava, il pesce abboccava e non poteva restare 
paralizzato dalla paura per sei ore. Così decise di dedicarsi 
alle proprie lenze e alla fiocina, o forchetta, seguendo gli 
ordini di Tom Platt. Poi tornarono remando alla goletta 
guidati dalla campana e dall’istinto di Tom e lasciandosi 
alle spalle il suono debole e indistinto della conchiglia di 
Manuel. Ma fu un’esperienza incredibile e, per la prima vol-
ta in un mese, Harvey sognò gli specchi d’acqua fumante 
che ondeggiavano intorno al dory, le lenze lanciate nel nulla 
e l’aria che si confondeva con il mare a dieci piedi dai suoi 
occhi stanchi. Dopo qualche giorno uscì con Manuel a una 
profondità che doveva essere di quaranta braccia, ma il cavo 
filò per tutta la sua lunghezza e l’ancora non toccò il fondo. 
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Harvey si sentiva morire di paura perché aveva perso il suo 
ultimo contatto con la terra.

– Un buco di balena – disse Manuel issando l’ancora. – 
Disko ci ha fatto davvero un bello scherzo. Andiamo! – e 
remò verso la goletta dove trovò Tom Platt e gli altri che 
ridevano del loro capitano perché, per una volta, aveva 
guidato qualcuno sull’orlo dello sterile Abisso della Balena, 
la buca vuota del Grande Banco. 

Gettarono l’ancora in un altro punto, penetrarono la 
nebbia, e questa volta, quando il ragazzo si ritrovò nel dory di 
Manuel, gli si rizzarono i capelli sulla testa. Una cosa bianca 
si muoveva nel biancore della nebbia: spirava un soffio 
freddo come il soffio della morte, si sentì un fragore, un 
tuffo, uno scroscio d’acqua. Era la prima volta che Harvey 
incontrava uno di quei terribili iceberg che galleggiano 
d’estate sui Banchi e si rannicchiò sul fondo della barca, 
mentre Manuel rideva. 

Ma c’erano anche giornate tranquille, tiepide e limpide, 
dove sembrava un peccato non starsene a giocherellare con le 
canne da pesca e colpire con un remo le meduse galleggian-
ti. E c’erano giornate in cui soffiava una brezza leggera e 
allora insegnavano ad Harvey come portare la goletta da un 
ormeggio all’altro. Il ragazzo rabbrividì quando sentì per la 
prima volta la chiglia rispondere alla sua mano stretta sulla 
maniglia del timone e scivolare tra le onde mentre la vela 
falciava l’aria contro il cielo blu. Gli sembrava stupendo anche 
se Disko diceva che un serpente si sarebbe spezzato la schiena 
se avesse seguito la sua scia. Ma, come sempre, l’orgoglio 
precede una sventura. Stavano navigando sottovento con 
la vela di straglio, una vela vecchia, per fortuna, e Harvey 
rimetteva la goletta al vento per mostrare a Disko fino a che 
punto aveva imparato quell’arte. La vela di trinchetto passò 
dall’altra parte con un gran rumore, il picco si infilò nella 
vela di straglio squarciandola e, naturalmente, lo straglio di 
maestra le impedì di andare avanti. Ammainarono quello che 
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era rimasto in un silenzio di tomba e nei giorni che seguirono 
Harvey trascorse le ore libere con Tom Platt che gli insegnò 
come usare l’ago e il guardamano. Dan fischiò soddisfatto 
perché, come disse, aveva fatto anche lui lo stesso sbaglio 
quando era ancora inesperto.

Come tutti i ragazzi, Harvey imitava il modo di fare di 
ognuno e alla fine combinò la posizione curva al timone 
tipica di Disko con il movimento oscillante delle braccia di 
Long Jack quando recuperava le lenze, con l’efficace remata a 
spalle curve di Manuel e col maestoso portamento sul ponte 
che Tom Platt aveva ereditato dalla Ohio.

– È bello vedere come si impegna in tutte queste cose 
– disse Long Jack, mentre Harvey era di guardia all’argano 
in un pomeriggio nebbioso. – Scommetto la mia paga e la 
mia parte che per una buona metà finge, ed è convinto lo 
stesso di essere un bravo marinaio. Guarda come incurva la 
schiena!

– Cominciano tutti così – ribatté Tom Platt. – I ragazzi 
fingono, sempre, fingono di essere uomini e continuano 
così per tutta la vita. L’ho fatto anch’io nella vecchia Ohio, lo 
so. La prima volta che mi sono trovato di guardia, in porto, 
mi sentivo più importante di Farragut. Dan è pieno di idee 
del genere. Guardalo, si comporta come un vero lupo di 
mare, filacci al posto dei capelli e catrame di Stoccolma nel 
sangue.

Parlava da sopra le scale che scendevano in cabina: 
– Disko, mi sembra che questa volta ti sei sbagliato. Perché 

diavolo ci hai detto che quel ragazzo era matto?
– Lo era – rispose Disko. – Ed era anche un villano quando 

l’abbiamo ripescato. Ma devo dire che è davvero molto 
migliorato dopo le mie cure.

– Racconta delle belle storie – disse Tom Platt. – Ieri sera ci 
ha parlato di un ragazzino della sua età che guidava una bel-
la carrozzina trainata da quattro cavalli attraverso le strade di 
Toledo, in Ohio, se non sbaglio, e offriva da mangiare a una 
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banda di ragazzini come lui. Una storia davvero strana ma 
molto interessante. Ne conosce tantissime.

– Io credo che siano tutte storie inventate – gridò Disko 
dalla cabina dove era intento a sistemare il giornale di bordo. 
– Si capisce subito. Dan è l’unico che potrebbe crederci, ma 
fanno ridere anche lui. L’ho sentito io, alle mie spalle.

– Sapete quello che disse Simeon Peter Ca’houn quando 
volevano combinare un matrimonio tra la sua sorella Hitty 
e Loring Jerauld e i mozzi gli giocarono uno scherzo, giù 
alle Georges? – disse lentamente Zio Salters, sorseggian-
do tranquillamente il caffè, al riparo della pila di dory a 
tribordo.

Tom Platt tirava boccate di fumo e non si degnava di 
parlare: era un uomo di Cape Cod e conosceva quella storia 
da più di vent’anni. Zio Salters continuò con una risatina 
piuttosto irritante:

– Simeon Peter Ca’houn disse qualcosa riguardo Loring, e 
aveva proprio ragione. «Per metà cittadino e per l’altra metà 
un perfetto imbecille. E vengono a dirmi che sposa un uomo 
ricco», ecco quello che disse. Simeon Peter Ca’houn non 
aveva peli sulla lingua e parlava in questo modo.

– Non parlava affatto come un olandese della Pennsylania 
– ribatté Tom Platt. – Sarebbe meglio che questa storia la 
raccontasse un uomo di Cape Cod. I Ca’houns erano nomadi 
e venivano da lontano.

– Beh, non ho detto che sono un oratore – disse Zio 
Salters. – Mi interessa la morale delle cose. Si potrebbe di-
re esattamente la stessa cosa del nostro Harve! Per metà 
cittadino e per l’altra metà un perfetto imbecille. E qualcuno 
crede che sia ricco. Puah!

– Non avete mai pensato a come sarebbe bello viaggiare 
con un equipaggio di uomini come Salters? – disse Long 
Jack. – Metà nel solco e l’altra metà nel letamaio e, anche se 
Ca’houn non l’ha detto, crede di essere un pescatore!

Tutti i marinai risero di Zio Salters.
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Disko non disse niente e continuò a lavorare al giornale di 
bordo, in cui scriveva con una scrittura uniforme e squadrata. 
Ecco quello che era scritto in quelle pagine tutte macchiate:

«17 luglio. Nebbia fitta e poco pesce. Ancorati verso 
Nord. Così finisce la giornata.
18 luglio. Oggi ci aspetta una fitta nebbia. La pesca è scarsa.
19 luglio. Oggi c’è un brezza leggera che soffia da N-E 
e il tempo è bello. Ancorati verso Est. Pesca abbondante.
20 luglio. Oggi è domenica. C’è nebbia e un po’ di vento. 
Così finisce la giornata. Totale dei pesci presi questa 
settimana: 3.478».

La domenica non lavoravano mai ma, se il tempo era bello, 
si lavavano e si radevano. Pennsylvania cantava i suoi inni e, 
una volta o due, chiese timidamente il permesso di pregare. 
Appena pronunciò questo proposito, poco mancò che Zio 
Salters lo prendesse per la gola. Gli ricordò che non era un 
predicatore e che non doveva pensare a quelle cose. 

– Se gli venisse in mente Johnstown – spiegò Salters – 
chissà che cosa gli succederebbe.

Allora giunsero a un compromesso e gli permisero di 
leggere ad alta voce un libro che si chiamava «Josephus». Era 
un vecchio volume rilegato in pelle, molto grosso e simile 
alla Bibbia. Odorava di cento viaggi e il testo era ravvivato 
da racconti di assedi e battaglie. I marinai ascoltarono la 
lettura del libro dalla prima all’ultima pagina e così fecero 
parlare Penn che altrimenti si sarebbe comportato come un 
ragazzino silenzioso. Riusciva a non dire una sola parola per 
tre giorni anche se giocava a scacchi, ascoltava i suoi compagni 
cantare e rideva delle loro storie. Quando lo punzecchiavano, 
rispondeva: – Non voglio sembrare scortese, ma non ho 
niente da dire. Mi sento la testa completamente vuota. Ho 
quasi dimenticato perfino il mio nome. 

Poi guardava Zio Salters con un sorriso fiducioso.
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– Pennsyilvania Pratt – gridava Zio Salters. – Un giorno ti 
dimenticherai anche di me.

– No… mai – diceva Penn, serrando le labbra. – Ma certo, 
Pennsylavania Pratt – e lo ripeteva mille volte. A volte era 
Zio Salters che si sbagliava e lo chiamava Haskins, Rich o 
McVitty. Ma Penn era contento lo stesso, finché la scena non 
si ripeteva.

Era sempre molto dolce con Harvey, sia perché era un 
bambino smarrito, sia perché lo riteneva un po’ matto e 
gli faceva pena. Quando Zio Salters vide che Penn aveva 
simpatia per il ragazzo, si sentì più tranquillo. Salters non 
era una persona molto affabile (diceva che era suo compito 
tenere in riga i mozzi) e la prima volta che Harvey in un 
giorno di calma riuscì ad arrampicarsi fino alla galletta del-
l’albero maestro, tremando di paura (Dan lo seguiva pronto 
ad aiutarlo), ritenne che fosse suo dovere appenderci proprio 
gli stivaloni di Salters, un modo per svergognarlo e prendersi 
gioco di lui a vista della goletta più vicina. Con Disko, 
Harvey non si prendeva alcuna libertà, nemmeno quando 
il vecchio lanciava i suoi ordini e, come succedeva al resto 
dell’equipaggio, lo trattava a suon di «non vuoi fare questo o 
quello?» e «credo che ti convenga», e così via. C’era qualcosa 
intorno alle sue labbra ben rasate e nelle rughe agli angoli 
degli occhi che calmava potentemente i bollori di un sangue 
giovane.

Disko gli spiegò il significato della mappa piena di ditate e 
tutta bucherellata che, come gli disse, valeva più di qualsiasi 
pubblicazione ufficiale. Lo condusse, matita alla mano, da un 
ormeggio all’altro, attraverso l’intera catena dei Banchi: Le 
Havre, Western, Banquereau, Saint Pierre, Green e Grand e 
ogni tanto diceva quello che avrebbe detto un «merluzzo». 
Gli spiegò anche come funzionava l’ottante.

In questo campo Harvey era molto più ferrato di Dan, 
perché aveva ereditato il bernoccolo dei numeri e l’idea di 
poter carpire un’informazione con una semplice occhiata al 
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pallido sole del Banco stimolava tutto il suo ingegno. Per 
quanto riguardava tutte le altre questioni di mare, la sua età 
lo metteva in difficoltà. Come disse Disko, avrebbe dovuto 
cominciare quando aveva dieci anni. Dan sapeva innescare 
il palamite, riconoscere qualsiasi cavo al buio e in caso di 
bisogno, quando Zio Salters aveva un foruncolo sul palmo 
della mano, pulire il pesce aiutandosi soltanto con il tatto. 
Guidava la goletta con qualsiasi mare seguendo il vento 
che gli soffiava in viso e assecondava la We’re Here soltanto 
quando era necessario. Per lui era facile come arrampicarsi 
sulle sartie o fare del suo dory una cosa unica con il suo 
corpo e la sua volontà. Ma non poteva comunicare queste 
cose ad Harvey.

Durante i giorni di tempesta i marinai della goletta 
chiacchieravano molto e delle cose più diverse e si riunivano 
nel castello di prua o seduti sugli stipetti della cabina mentre 
bulloni, piombi e anelli rotolavano rumorosamente tra le 
pause del discorso.

Disko parlava dei viaggi a caccia di balene che si faceva-
no negli anni Cinquanta, di enormi balene arpionate vi-
cino ai loro piccoli, della loro agonia in un mare buio e 
tempestoso e degli spruzzi di sangue alti quaranta piedi, di 
barche ridotte a pezzi, di razzi brevettati che esplodevano a 
rovescio e bombardavano l’equipaggio impaurito, di prede 
fatte a pezzi e bollite, e del terribile gelo del ’71, quando 
milleduecento uomini rimasero imprigionati senza riparo 
tra i ghiacci per tre giorni. Storie bellissime e tutte vere. Ma 
ancora più incredibili erano le sue storie di merluzzi, quando 
raccontava come discutevano e parlavano dei loro affari 
privati giù, sotto la chiglia.

Long Jack preferiva le storie più misteriose. I marinai 
ascoltavano in silenzio le sue storie di fantasmi, dei piccoli 
spettri della spiaggia di Monomoy, che prendono in giro 
e terrorizzano i pescatori solitari di telline, gli zombi della 
sabbia e gli spiriti delle dune che nessuno seppelliva mai 
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bene; storie di tesori nascosti nell’Isola del Fuoco custoditi 
dagli spiriti degli uomini di Kidd, di navi che veleggiavano 
nella nebbia sopra la regione di Truro, di quella baia in Maine 
dove nessuno, eccetto un forestiero, avrebbe gettato l’ancora 
due volte in un certo posto, perché un equipaggio di morti 
passa remando con l’ancora a prua della vecchia barca e 
fischia, non grida, ma fischia, per l’anima dell’uomo che ha 
interrotto il loro riposo.

Harvey era convinto che la costa orientale della terra 
dov’era nato, a Sud di Mount Desert, fosse popolata 
essenzialmente da gente che vi portava i cavalli d’estate e si 
fermava a riposare nelle ville di campagna con i pavimenti di 
buon legno e pesanti tende decorate. Rideva delle storie di 
fantasmi – non tanto come avrebbe fatto un mese prima – 
ma alla fine si ritrovò ad ascoltarle immobile e tremante.

Tom Platt raccontava del suo interminabile viaggio intorno 
a Capo Horn sulla vecchia Ohio, ai tempi in cui si poteva 
usare la frusta, con una flotta da guerra che scomparve nella 
grande guerra. Raccontava come si mettevano nei cannoni le 
palle incandescenti, con una manciata di argilla umida che le 
separava dalla cartuccia, come sibilavano e fumavano quando 
colpivano il legno e come i piccoli mozzi della Miss Jim Buck 
vi gettassero sopra secchi d’acqua e gridassero al forte di 
provare ancora. E raccontava storie di assedi, di lunghe 
settimane trascorse ondeggiando all’ancora, intervallate 
soltanto dall’arrivo e dalla partenza dei vapori che usavano 
il loro carbone (niente cambiava per le imbarcazioni a vela); 
di bufere e di periodi di gelo, un gelo che teneva duecento 
uomini impegnati a rompere e spezzare il ghiaccio che si 
formava intorno ai cavi, ai bozzelli e alle sartie, giorno e notte, 
quando la cambusa era più rovente delle palle del forte e gli 
uomini bevevano cacao dal secchio. Tom Platt non sapeva 
niente del vapore. Quando finì il suo mandato in marina, 
era una cosa piuttosto nuova. Ammise che era un’invenzione 
valida per i periodi di pace, ma guardava con speranza al 
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giorno in cui avrebbe visto tornare le vele sulle fregate da 
diecimila tonnellate, con i boma lunghi centonovanta piedi.

Manuel, con il suo tono dolce e tranquillo, parlava delle 
belle ragazze di Madeira che lavavano i panni nel letto asciutto 
dei ruscelli, alla luce della luna, sotto i rami ondeggianti e 
carichi di banane; raccontava leggende di santi e storie di 
strane danze e duelli che aveva visto lontano, nei freddi porti 
di Terranova, dove ci si ferma a prendere le esche.

Salters parlava essenzialmente di agricoltura perché, 
sebbene leggesse «Josephus» e lo interpretasse, lo scopo 
della sua vita era dimostrare il valore del concime vegetale, 
e soprattutto del trifoglio, contro qualsiasi tipo di concime 
fosfatico. Disprezzava i fosfati e prendeva dalla sua cuccetta 
alcuni numeri tutti unti dell’«Orange Judd» e li leggeva ad alta 
voce, puntando un dito minaccioso verso Harvey, che non 
capiva nulla. Il piccolo Penn si dispiaceva moltissimo quando 
Harvey prendeva in giro le letture di Salters al punto che il 
ragazzo decise di non farlo più e di soffrire in rispettoso 
silenzio. Il che fece molto bene ad Harvey.

Il cuoco, naturalmente, non si univa mai alla conversazione. 
Di regola parlava soltanto quando era assolutamente 
necessario, ma a volte veniva colto da una strana propensione 
alla parola e allora si sfogava. Metà in gaelico e metà in 
inglese, per circa un’ora alla volta. Gli piaceva parlare 
soprattutto con i ragazzi e non ritirò mai la sua profezia che 
un giorno Harvey sarebbe diventato il padrone di Dan e che 
lui sarebbe stato presente. Raccontava del servizio postale 
d’inverno, lungo la via di Cape Breton, della muta di cani che 
portava a Coudray e della grande slitta a vapore, l’Aretic, che 
rompe il ghiaccio tra Prince Edward Island e il continente. 
Poi raccontava le storie che gli aveva raccontato sua madre 
di come si viveva lontano, al Sud, dove l’acqua non ghiaccia 
mai e diceva che il giorno della sua morte la sua anima 
sarebbe andata a distendersi su una calda spiaggia di sabbia 
bianca, protetta dalle palme ondeggianti. I ragazzi pensarono 
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che fosse un’idea molto strana per un uomo che non aveva 
mai visto una palma in vita sua. Poi, regolarmente, a ogni 
pasto, chiedeva ad Harvey e ad Harvey soltanto se il cibo 
era di suo gradimento e tutto il «secondo turno» scoppiava 
a ridere. Tuttavia rispettavano moltissimo i giudizi del cuoco 
e quindi, in cuor loro, consideravano Harvey una specie di 
portafortuna.

E mentre Harvey continuava a imparare moltissime cose 
nuove e diventava sempre più forte e robusto a ogni boccata 
d’aria pura, la We’re Here solcava le sue rotte e faceva il suo 
dovere tra i Banchi, mentre gli strati grigioargentati di pesce 
ben pressato si facevano sempre più alti nella stiva. Non ci 
furono giornate di lavoro particolarmente fruttuose, ma la 
media fu buona e per parecchi giorni consecutivi.

Era ovvio che un uomo con la reputazione di Disko fosse 
sempre tenuto d’occhio, «assillato» come diceva Dan, dalle 
golette vicine, ma egli riusciva sempre a ingannarle con 
grande destrezza, scivolando tra i banchi di nebbia freddi 
e silenziosi. Disko evitava la compagnia per due ragioni. 
Prima di tutto voleva fare i propri esperimenti e poi non 
approvava una flottiglia composta da imbarcazioni di tutte 
le nazionalità. La maggior parte di queste venivano da 
Gloucester, alcune da Provincetown, Harwich, Chatham, 
qualcuna dai porti del Maine, ma chissà da dove venivano 
i membri dei vari equipaggi. Il rischio comportava 
imprudenza, e quando vi si aggiunge una certa avidità allora 
può succedere qualsiasi cosa in una flottiglia numerosa dove 
le navi, come le pecore del gregge, si accalcano intorno a 
una guida che non conoscono.

– Che si facciano guidare dai due Jerauld – disse Disko.
– Comunque qui dovremo stare con loro per un po’ sui 

Banchi Orientali e, se la fortuna ci assisterà ancora, non sarà 
necessario fermarsi a lungo. I fondali di questa zona, Harve, 
non sono considerati molto buoni.

– Davvero? – disse Harvey, che stava asciugando il ponte 
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(aveva appena imparato a maneggiare il secchio) dopo una 
pulizia del pesce insolitamente lunga. – Non mi dispiacerebbe 
provare dei fondali più poveri, tanto per cambiare.

– Gli unici fondali che voglio vedere ma non voglio provare 
sono quelli dell’Eastern Point – disse Dan. – Papà, credo 
che non dovremo fermarci più di due settimane tra i Banchi 
Orientali. Laggiù troverai tutta la compagnia che vuoi, Harve. 
È lì che si comincia a lavorare. Non ci saranno pasti regolari 
per nessuno, mangerai quando avrai fame e dormirai quando 
non riuscirai più a tenere gli occhi aperti. È stata una fortuna 
averti ripescato un mese fa, giusto in tempo per farti arrivare 
in forma a Old Virgin.

Harvey scoprì nelle mappe di Eldridge che Old Virgin e 
un piccolo gruppo di banchi dai nomi curiosi erano l’ultima 
meta di quel viaggio e che, con una certa fortuna, avrebbero 
finito le scorte di sale in quella zona. Ma quando vide la 
dimensione di Old Virgin (era un punto piccolissimo) si 
chiese come avrebbero fatto a trovarlo, anche se Disko aveva 
il quadrante e lo scandaglio.

Più tardi imparò che Disko era all’altezza di fare sia questo 
sia qualsiasi altra cosa e che poteva perfino aiutare gli altri. 
In cabina era appesa una grande lavagna, larga quattro 
pollici e lunga cinque: Harvey non aveva mai capito a che 
cosa potesse servire finché, dopo qualche giorno di nebbia 
fittissima, sentirono il suono stridulo di un corno da nebbia, 
uno strumento che si suona col piede ed emette una sorta di 
barrito simile a quello di un elefante tisico.

Erano pronti a un breve ancoraggio e avevano trascinato 
l’ancora per risparmiare fatica. 

– Una nave a vele quadre chiede la latitudine – disse Long 
Jack. Le vele di strallo rosse e gocciolanti di un brigantino 
spuntarono dalla nebbia e la We’re Here suonò tre volte la 
campana, usando il codice del mare.

La nave più grande bracciò la vela di gabbia tra grida e 
richiami.
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– Francese – disse Zio Salters con disprezzo. – È la 
Miquelon da Saint Malo. – Il coltivatore aveva un certo occhio 
quand’era in mare. – Ehi, Disko, tra poco avrò finito anche 
il tabacco.

– Anch’io – disse Tom Platt. – Ehi! Bachez-vous, bachez-vous! 
Standez awayez, voi, con quella bagnarola mucho bono! Venite 
da Saint Malo? Eh?

– Ah, ah! Mucho bono! Oui! Oui! Clos Poulet-Saint Malo! Saint 
Pierre et Miquelon – gridarono gli uomini dell’altro equipaggio, 
agitando i berretti di lana e ridendo. 

Poi tutti insieme: – Bord! Bord!
– Portami la lavagna, Danny. Non capisco come facciano 

ad arrivare dappertutto questi francesi, senza contare che 
l’America è piuttosto grande. Quarantaseiquarantanove mi 
sembra possa bastare per quel brigantino e non credo di 
sbagliarmi.

Dan prese il gesso, scrisse quelle cifre sulla lavagna, la 
appesero alle sartie dell’albero di maestra e dal brigantino si 
levò un coro di «merci».

– Non mi sembra molto gentile lasciarlo andare così – 
insinuò Zio Salters frugando nelle tasche.

– Hai imparato il francese durante il tuo ultimo viaggio? 
– domandò Disko. – Non voglio ricevere un’altra scarica 
di sassate quando darai del «perdigiorno» agli equipaggi di 
Miquelon, com’è successo al largo di Le Havre.

– Harmon Rush diceva che non c’era altro modo di 
scuoterli un po’. A me basta parlare la lingua degli Stati 
Uniti. Stiamo finendo tutte le nostre riserve di tabacco. 
Giovanotto, non parli francese?

– Oh, sì – rispose Harvey orgoglioso e si mise a gridare:
– Ehi, sentite! Arrêtez-vous! Attendez! Nous sommes venant 

pour tabac.
– Ah, tabac, tabac! – gridarono tutti e risero ancora.
– Ci hanno sentito, caliamo un dory, allora – disse Tom 

Platt. – Non ho alcun diploma in francese, ma conosco 
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un’altra lingua che credo funzioni lo stesso. Vieni, Harvey, 
farai da interprete.

Issarono Tom e Harvey lungo il fianco del brigantino con 
una confusione e uno scompiglio indescrivibili. La cabina 
della nave era tutta rivestita di immagini della Vergine, la 
Vergine di Terranova come la chiamavano. Harvey scoprì 
che il suo francese era diverso da quello che si parlava tra i 
Banchi e la sua conversazione si limitò a una serie di cenni e di 
smorfie. Ma Tom Platt si arrangiò gesticolando. Il capitano gli 
offrì un bicchierino di ottimo gin e l’equipaggio da operetta, 
uomini con petti villosi, berretti rossi e lunghi coltelli, lo 
accolsero come un fratello. Poi cominciarono le trattative. 
Avevano molto tabacco americano per il quale la Francia 
non pagava tasse doganali. In cambio volevano cioccolata e 
biscotti. Harvey tornò alla goletta per parlare con il cuoco e 
con Disko, che possedeva le scorte di cibo, e quando tornò 
contarono i sacchi di biscotti e le scatole di cacao vicino al 
timone del brigantino. Sembravano pirati che si spartivano 
un bottino. Ma Tom Platt ne uscì con una treccia di tabacco 
nero e tantissimi pacchetti di tabacco da masticare e fumare. 
Poi quei marinai così gentili si allontanarono nella nebbia e 
l’ultima cosa che Harvey sentì fu un’allegra canzone:

«Par derrière chez ma tante
Il y a un bois joli,
Et le rossignol y chante
et le jour et la nuit…

Que donneriez vous, belle,
Qui l’amènerait ici?
Je donnerai Québec,
Sorel et Saint Denis».

«Dietro casa di mia zia / c’è un boschetto delizioso / dove 
canta l’usignolo / tutta la notte e tutto il dì… / Che mi 
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dareste bella mia /se lo portassi qui? / Io darei il Quebec, /  
Sorel e Saint Denis.»

– Si può sapere perché il mio francese non funzionava e i 
tuoi gesti sì? – chiese Harvey, dopo che ebbero distribuito il 
tabacco a tutto l’equipaggio della goletta.

– Gesti! – esclamò Platt scoppiando a ridere. – Beh, sì, 
erano gesti ma molto più vecchi e collaudati del tuo france-
se, Harvey. Quelle barche francesi pullulano di massoni, ec-
co perché.

– Allora anche tu sei un massone?
– Sembrerebbe di sì, non è vero? – disse il vecchio marinaio 

riempiendo la pipa. E Harvey aveva un altro mistero del 
mare a cui pensare.
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La cosa che lo colpiva di più era il modo fin troppo casuale 
con cui certe imbarcazioni se ne andavano in giro attraverso 
la vasta distesa dell’Atlantico. Era naturale che i pescherecci, 
come diceva Dan, dovessero affidarsi al buon senso e alla 
cortesia delle navi vicine; ma dai vapori ci si poteva aspettare 
di più. Harvey lo capì dopo un altro incontro interessante. 
Un grande bastimento che trasportava bestiame, vecchio e 
tozzo, con il ponte di coperta riparato da un tetto di tavole e 
puzzolente come mille stalle, seguiva la goletta da tre miglia. 
Un ufficiale piuttosto eccitato gridò qualcosa attraverso un 
megafono, mentre il bastimento galleggiava in balia delle 
onde e Disko faceva filare la We’re Here sottovento e si ri-
volgeva al capitano con uno dei suoi ammonimenti:

– Volete sapere dove siete, eh? Meritereste di non essere 
in nessun posto. Siete dei maiali e ve ne andate in giro 
grufolando in alto mare senza la minima considerazione per 
i vostri vicini, con gli occhi sulle tazze da caffè invece che 
sulle vostre stupide teste.

Quando sentì questo, il capitano si agitò sul ponte dicendo 
qualcosa a proposito degli occhi di Disko.

– Sono tre giorni che non riusciamo a fare un rilievo. Cre-
dete che si possa governare una nave alla cieca? – gridò.

– Beh, io lo so fare – ribatté Disko. – Che fine ha fatto il 

Capitolo 6
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vostro scandaglio? L’avete mangiato? È la vostra stiva che 
puzza o è il vostro bestiame che sta marcendo?

– Che cosa mangia il bestiame? – chiese Zio Salters 
molto seriamente, perché l’odore della stalla risvegliava in 
lui l’istinto dell’agricoltore. – Dicono che durante il viaggio 
perdono molto peso. Non so se questi sono affari miei, ma 
ho la sensazione che il mangime sia carente e cosparso di…

– Fulmini e saette! – esclamò con forza un boaro con una 
maglia rossa, sporgendosi dal parapetto. – Da che razza di 
manicomio è uscito Sua Maestà Baffuta?

– Giovanotto – cominciò Salters in piedi sulle sartie di prua 
– prima che sia troppo tardi lascia che ti dica che io…

L’ufficiale sul ponte si tolse il cappello con un gesto molto 
educato.

– Chiedo scusa – disse – ho chiesto in che posizione ci 
troviamo. Se quel coltivatore peloso ci fa il piacere di chiudere 
la bocca, forse quel crostaceo verde mare dall’occhio strabico 
si degnerà di darci una risposta.

– Adesso mi hai reso un buffone, Salters – disse Disko 
infuriato. Non riusciva a sopportare quel genere di 
conversazioni e si limitò a dare la latitudine e la longitudine 
senza dire nient’altro.

– Questa è una nave carica di matti – disse il capitano 
mentre suonava il campanello per la sala macchine e lanciava 
nella goletta un grosso pacco di giornali.

– Dopo di te, Salters, quest’uomo e il suo equipaggio sono 
le persone più sceme che ho incontrato – disse Disko mentre 
la We’re Here si allontanava. – Gli stavo giusto dicendo quello 
che pensavo di un bastimento che gironzola in queste acque 
come un bambino smarrito e tu vieni a interrompermi con 
le tue stupide storie da contadino. Non puoi tenere separate 
le due cose?

Harvey, Dan e gli altri si tennero in disparte lanciandosi 
occhiate d’intesa e gongolando: ma Disko e Salters litigarono 
seriamente fino a sera; Salters sosteneva che un bastimento 
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carico di bestiame non era nient’altro che una fattoria su una 
distesa d’acqua blu e Disko insisteva a dire che, anche se le 
cose fossero state così, un senso di decenza e l’orgoglio di 
pescatore avrebbero dovuto indurlo a tenere «le due cose 
separate». Long Jack riuscì a stare zitto per un po’, ma un 
capitano arrabbiato rende infelice tutto l’equipaggio e allora, 
a tavola, dopo che ebbero mangiato, disse:

– A che cosa serve preoccuparsi di quello che diranno?
– Racconteranno questa storia per anni, tutto qui – rispose 

Disko. – «Mangime cosparso di…».
– Di sale, naturalmente – disse Salters, impenitente, leg-

gendo le informazioni agricole su un giornale di New York 
della settimana precedente.

– Significa mortificare tutti i miei sentimenti – continuò il 
capitano.

– Io non la penso così – disse Long Jack, il conciliatore. – 
Ascolta qui, Disko! C’è forse un’altra nave oggi in giro per 
il mare, con questo tempo, che avrebbe potuto incontrare 
una nave da carico e darle la posizione e, come se non 
bastasse, intavolare con lei un discorso così intelligente sul 
mantenimento del bestiame con un mare così? È logico che 
non lo dimenticheranno! È stata la conversazione più breve 
ed efficace che si sia mai sentita. Partita doppia, due riprese 
e tutto a nostro favore.

Dan diede un calcio ad Harvey sotto il tavolo ed Harvey 
soffocò le risate nella tazza.

– Bene – disse Salters, quando capì che il suo onore era 
stato rappezzato in qualche modo. – Prima di parlare avevo 
premesso che non sapevo se erano affari miei.

– E in quel momento – disse Tom Platt che era esperto 
in disciplina ed etichetta – proprio in quel momento tu, 
Disko, avresti dovuto chiedergli di tacere, se pensavi che la 
conversazione sarebbe continuata come non avrebbe dovuto.

– Forse è così – disse Disko che voleva ritirarsi con onore 
per non perdere la propria dignità.
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– Chiaro che è così – disse Salters. – Tu sei il nostro ca-
pitano e io mi sarei zittito al minimo cenno, non perché ne 
sia persuaso e convinto, ma per dare un buon esempio a 
questi due disgraziati mozzi che abbiamo a bordo.

– Te lo dicevo, Harve. Ero sicuro che ci saremmo andati di 
mezzo noi prima che fosse finita. Sempre i disgraziati mozzi. 
Ma non mi sarei perso questa scena nemmeno per la metà di 
un halibut – sussurrò Dan.

– Comunque avresti dovuto tener separate le due cose – 
disse Disko e gli occhi di Salters si accesero, pronti a una 
nuova discussione, mentre sbriciolava tabacco da masticare 
nel fornelletto della pipa.

– Ci vuole una certa virtù per tenere le cose separate – 
disse Long Jack che voleva a tutti i costi calmare le acque. – È 
quello che imparò Steyning dalla Steyning & Hare’s quando 
nominò capitano della Marilla D. Kuhn Counahan al posto 
del capitano Newton che aveva un reumatismo infiammato-
rio e non poteva certo imbarcarsi. Lo chiamavano Counahan 
il Navigatore.

– Nick Counahan non si era mai imbarcato per una sola 
notte senza un barile di rum nella lista del carico – disse 
Tom Platt, incanalando in quel senso la conversazione. 
– Gironzolava sempre vicino agli uffici della marina di 
Boston aspettando che il buon Dio lo nominasse capitano 
di un rimorchiatore perché lo meritava. Sam Coy, in Atlantic 
Avenue, gli offrì da mangiare per un anno o forse più perché 
era affascinato dalle sue storie. Counahan il Navigatore! Oh, 
oh! Sarà morto ormai da almeno quindici anni, non è vero?

– Diciassette, credo. Morì l’anno in cui costruirono la 
Caspar McVeagh; ma non riusciva mai a separare le cose. 
Steyning lo prese per lo stesso motivo che spinge un 
ladro a rubare una stufa accesa: perché quell’anno non era 
disponibile nessun altro. Tutti erano ai Banchi e Counahan, 
in tutta fretta, mise insieme un equipaggio di uomini del tutto 
intrattabili. E il rum! La Marilla avrebbe potuto galleggiare, 
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compresa di assicurazione, con tutto il rum che stivarono 
a bordo. Lasciarono il porto di Boston per raggiungere il 
Grande Banco con un fortissimo vento di Nord-Est alle 
spalle e tutti saturi di alcool. E il cielo vegliò su di loro perché 
chissà che turni di guardia fecero e che cavi manovrarono 
finché non videro il fondo di un barile da quindici galloni 
di rum. Era trascorsa una settimana, almeno così ricordava 
Counahan (se potessi raccontarvi la storia come faceva lui). 
Per tutto quel tempo il vento aveva soffiato piuttosto forte e 
la Marilla, che aveva un piccolo albero di gabbia perché era 
estate, prese la rotta giusta e la seguì. Poi Counahan prese 
il quadrante, ci maneggiò sopra per un po’ e, guardando la 
mappa e seguendo il proprio istinto, decise che si trovavano 
a Sud di Sable Island. Navigarono a vele spiegate, ma non 
parlavano mai con nessuno. Poi aprirono un altro barile e 
per un altro po’ smisero di pensare. Quando lasciò il faro 
di Boston, la Marilla navigava sottovento e fino a quel 
momento la battagliola non era mai stata sollevata perché 
avevano sempre navigato sotto lo stesso angolo. Ma non 
videro mai né alghe, né gabbiani, né golette e allora si resero 
conto che erano in mare da quattordici giorni e credettero 
che il Banco avesse sospeso i pagamenti. Così gettarono lo 
scandaglio e videro che erano a sessanta braccia di profondità. 
«Sono sempre io!» disse Counahan. «Sempre io! L’ho guidato 
fino a qui per voi e quando saremo a una profondità di 
trenta piedi andremo a dormire da bravi ometti. Perché c’è 
Counahan, Counahan il Navigatore!». Al lancio successivo 
si trovarono a novanta braccia. Counahan disse: «O il cavo 
dello scandaglio continua ad allungarsi oppure i fondali del 
Banco si sono inabissati». Issarono a bordo lo scandaglio 
perché erano in condizioni tali da trovare giuste e ragionevoli 
le parole del capitano e si sedettero sul ponte a contare i 
nodi, ingarbugliando tutto il cavo. La Marilla continuava a 
seguire la sua rotta e dopo un po’ incontrarono una nave 
da carico e Counahan le parlò. «Avete per caso incontrato 
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qualche peschereccio?» disse facendo finta di nulla. «Ce ne 
sono tantissimi al largo della costa irlandese» risposero quelli 
della nave. «Ma andate al diavolo!» esclamò Counahan. «Che 
m’importa della costa irlandese?». «E allora che cosa fate da 
queste parti?» gli chiesero. «Per tutte le pene dei cristiani!» 
disse Counahan (diceva sempre così quando le pompe erano 
in funzione e lui non si sentiva tranquillo). «Ma dove siamo 
allora?». «Trentacinque miglia a Sud-Ovest di Cape Clear» gli 
risposero «se questo la può consolare». «Consolare!» disse lui 
senza fare una piega. «Credete che sia scemo? Trentacinque 
miglia da Cape Clear e quattordici giorni dal Faro di Boston. 
Per tutte le pene dei cristiani, questo è un record e come 
se non bastasse c’è mia madre a Skibbereen!». Counahan 
aveva un modo tutto suo di accettare la realtà. Era un tipo 
balordo ma aveva di buono che non se la prendeva mai per 
niente. I suoi uomini erano quasi tutti di Cork e di Kerry, 
se si esclude un marinaio del Maryland. Questi era l’unico 
che voleva tornare indietro, ma gli altri lo fecero tacere, 
accusandolo di ammutinamento, e con la vecchia Marilla 
fecero rotta verso Skibbereen, una zona verde e rigogliosa, 
dove trascorsero una piacevole settimana in giro con parenti 
e amici. Poi tornarono indietro e navigarono trentadue 
giorni prima di raggiungere i Banchi. Ormai si avvicinava 
l’autunno e le scorte di cibo scarseggiavano così Counahan 
decise tranquillamente di tornare a Boston.

– E che cosa dissero quelli della compagnia? – domandò 
Harvey.

– Che cosa potevano dire? Il pesce era nei Banchi e 
Counahan era sul molo a raccontare del suo viaggio re-
cord verso Est! Cercarono di accontentarsi di quello e tutto 
successe perché non riuscì a tenere separato il rum dal-
l’equipaggio e perché confuse Skibbereen con Queereau. 
Counahan il Navigatore, pace all’anima sua! Era davvero un 
gran bidonista!

– Una volta ero a bordo della Lucy Holmes – raccontò 
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Manuel con la sua voce gentile. – A Gloucester non voglio-
no il nostro pesce. Eh, coo… sa? Non l’avrebbero pagato. 
Così ci rimettiamo in mare pensando di venderlo a qualche 
abitante di Fayal. Comincia a soffiare un vento fresco e non 
riusciamo a vedere bene. Eh, coo… sa? Il vento diventa 
sempre più freddo e noi ci mettiamo sotto e filiamo via 
veloci senza sapere dove saremmo arrivati. Dopo un po’ 
vediamo terra e il clima si fa più caldo. Poi si avvicinano due 
o tre negri con un brigantino. Eh, coo… sa? Chiediamo dove 
siamo e ci rispondono… indovinate cosa?

– Alla Gran Canaria – disse Disko dopo un attimo. Manuel 
scrollò la testa sorridendo.

– A Blanco – disse Tom Platt.
– No, molto peggio. Eravamo a Sud di Bezagos e il 

brigantino veniva dalla Liberia! Così siamo andati a vendere 
il pesce. Non è male, no? Eh, coo… sa?

– Si potrebbe raggiungere l’Africa con una goletta come 
questa? – chiese Harvey.

– Si potrebbe doppiare Capo Horn, se valesse la pena di 
andare laggiù e se ci bastassero le provviste – rispose Disko. 
– Mio padre navigò con il suo postale, la Rupert, una specie 
di pinco di circa cinquanta tonnellate, navigò fino alle monta-
gne ghiacciate della Groenlandia l’anno in cui metà della 
nostra flottiglia era laggiù a caccia di merluzzi. Non solo, ma 
portò anche mia madre per mostrarle come si guadagnava 
da vivere, credo, e rimasero tutti imprigionati dai ghiacci, per 
questo sono nato a Disko. Non ricordo niente di quel viaggio, 
naturalmente. Tornammo a casa in primavera, quando il 
ghiaccio cominciò a sciogliersi, e decisero di chiamarmi 
come quel posto. Non era uno scherzo gentile da fare a un 
neonato, ma tutti sono destinati a sbagliare, nella vita.

– È vero! È vero! – disse Salters scrollando la testa. – Tutti 
possono sbagliare e vi dirò una cosa, miei cari mozzi: dopo 
che avete fatto uno sbaglio, e non ne fate meno di un centinaio 
al giorno, la cosa migliore è riconoscerlo, da uomini.
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Long Jack abbracciò con una strizzatina d’occhi tutto 
l’equipaggio, tranne Disko e Salters, e così si chiuse 
quell’incidente. Poi passarono da un ancoraggio all’altro, 
sempre verso Nord: i dory uscivano quasi ogni giorno e 
percorrevano il margine orientale del Grande Banco, in 
acque profonde trenta o cinquanta braccia, pescando senza 
sosta. Fu qui che Harvey vide per la prima volta i calamari, 
una delle esche preferite dai merluzzi, molluschi piuttosto 
suscettibili. Una notte il grido di Salters «calamari in vista!» 
svegliò tutto l’equipaggio che saltò dalle cuccette e, per 
un’ora e mezzo, tutti gli uomini a bordo rimasero piegati sui 
loro cucchiaini da calamaro, piccoli piombi dipinti di rosso 
e muniti all’estremità inferiore di una raggera di spilli curvati 
all’indietro, come le stecche di un ombrello aperto a metà. 
Per qualche strano motivo questo aggeggio piace ai calamari 
che vi si avvolgono intorno e vengono pescati prima che 
riescano a staccarsi dagli spilli. Ma quando lasciano la loro 
dimora spruzzano prima acqua e poi inchiostro sul viso di 
chi li cattura: era buffo vedere tutti quegli uomini muovere 
la testa da una parte all’altra per evitare di essere colpiti. 
Quando terminò quella pesca accanita erano tutti neri come 
spazzacamini, ma sul ponte c’era un bel mucchio di calamari 
freschi e i grossi merluzzi apprezzavano moltissimo un 
piccolo tentacolo bianco di calamaro infilato sulla punta 
di un amo insieme agli altri molluschi. Il giorno dopo 
catturarono moltissimi pesci e incontrarono la Carrie Pitman 
a cui gridarono la loro fortuna. L’equipaggio della nave volle 
barattare sette merluzzi in cambio di un grosso calamaro, ma 
Disko non accettò quell’offerta; la Carrie si allontanò offesa 
sottovento e gettò l’ancora a mezzo miglio di distanza nella 
speranza di pescare qualcuno di quei molluschi per sé.

Disko non disse niente finché non ebbero mangiato. 
Dopo cena mandò Dan e Manuel a mettere il gavitello 
all’ancora della We’re Here e annunciò la sua intenzione di 
andare a dormire con l’accetta a fianco. Naturalmente Dan 
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ripeté queste affermazioni a un dory della Carrie, che vole-
va sapere perché tenevano sospesa l’ancora se il fondale non 
era roccioso.

– Papà dice che non si fiderebbe nemmeno di un tra-
ghetto nel raggio di cinque miglia da voi! – gridò Dan 
allegramente.

– Perché non va via allora? Chi può impedirglielo? – disse-
ro gli altri.

– Perché è come se vi prendeste il vantaggio del vento e 
non potrebbe accettarlo da nessuna barca, per non parlare 
del vostro barilotto che va sempre alla deriva.

– Non è successo nemmeno una volta in questo viaggio 
– ribatté con rabbia l’uomo del dory, perché la Carrie 
Pitman aveva la pessima reputazione di rompere sempre le 
attrezzature per l’ancoraggio.

– E allora perché vi ormeggiate? – chiese Dan. – Qui è il 
posto migliore per navigare. E se è vero che non va più alla 
deriva, si può sapere perché diavolo avete un’asta di fiocco 
nuova? – quella domanda colpì nel segno.

– Ehi, tu, suonatore d’organetto d’un portoghese, riporta la 
tua scimmia a Gloucester. E tu ritorna a scuola, Dan Troop 
– risposero.

– Tute! Tute da operaio! – gridò Dan perché sapeva che 
durante l’inverno uno dei marinai della Carrie Pitman aveva 
lavorato in una fabbrica di camici da lavoro.

– Gambero! Gambero di Gloucester! Vattene, torna in 
Nuova Scozia!

Un uomo di Gloucester non poteva lasciarsi dire che veniva 
dalla Nuova Scozia e Dan rispose per le rime.

– Tornatevene voi in Nuova Scozia, attaccabrighe di cit-
tà! Pirati di Chatham! Portate via quel maledetto briganti-
no! – e si separarono: ma l’equipaggio di Chatham ne uscì 
sconfitto.

– Io so come stanno le cose – disse Disko. – Il vento l’ha 
già fatto girare. Bisognerebbe che qualcuno la facesse finita 
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con quella nave. Russerà fino a mezzanotte e quando ci 
saremo addormentati se ne andrà alla deriva. Meno male che 
non ci sono molte barche nei paraggi. Ma non ho nessuna 
intenzione di levar l’ancora per Chatham. Quella barca può 
aspettare.

Il vento, che aveva già cambiato direzione, si levò al 
tramonto e soffiò forte. Il mare era piuttosto calmo tanto 
da non disturbare nemmeno il paranco di un dory, ma la 
Carrie Pitman era una nave del tutto speciale. Alla fine del 
loro quarto di guardia, i due mozzi sentirono un crack-crack-
crack come quello di un’enorme pistola ad avancarica.

– Gloria, gloria, alleluja! – intonò Dan. – Eccola che si 
avvicina, papà, ci mostra la poppa e cammina nel sonno 
proprio come aveva fatto a Queereau.

Se fosse stata una nave qualsiasi Disko avrebbe cercato di 
considerare la situazione, ma con la Carrie Pitman che con 
tutto il Nord Atlantico a disposizione avanzava rollando dritta 
verso la goletta, decise subito di tagliare il cavo dell’ancora. 
La We’re Here, con fiocco e vela di fonda, si spostò quel tanto 
necessario a farla passare perché Disko non aveva alcuna 
intenzione di perdere una settimana per cercare il cavo; la 
goletta si scostò, aiutata dal vento, mentre la Carrie passava 
accanto, silenziosa e adirata, sotto la bordata di una serie di 
beffe che circolavano tra i Banchi.

– Buona sera – disse Disko togliendosi il copricapo. – 
Come va il giardino?

– Vattene in Ohio e prendi in affitto un mulo –– disse Zio 
Salters. – Qui non ci servono agricoltori.

– Se volete posso prestarvi l’ancora del mio dory – gridò 
Long Jack.

– Smontate il timone e piantatelo nel fango – disse Tom 
Platt.

– Ehi! – gridò Dan con la sua vocina acuta, in piedi sulla 
timoniera. – Ehi! La fabbrica di tute è in sciopero o hanno 
assunto delle ragazze? Parlo con voi, zoticoni!
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– Molla i freni e inchiodali alla carena – gridò Harvey. 
Questa era una beffa molto arguta che gli aveva suggerito 
Tom Platt. Manuel si chinò a poppa e gridò: 

– Johanna Morgan all’organo! Ahaaaa! – e con il grosso 
pollice fece un gesto di indicibile disprezzo e derisione 
mentre il piccolo Penn si coprì di gloria strillando: 

– Un poco a destra! Hssh! Vieni qui. A sinistra!
Rimasero alla fonda per il resto della notte con un 

movimento leggero, a scatti, che Harvey trovò piuttosto 
irritante e persero metà mattinata per recuperare il cavo. 
Ma i ragazzi convennero insieme che quel prezzo si poteva 
pagare in cambio di onore e gloria e pensarono con molto 
rammarico a tutte le bellissime cose che avrebbero potuto 
dire all’equipaggio della povera Carrie.
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Il giorno dopo incontrarono altri velieri che navigavano 
tranquillamente da Est-Nord-Est verso Ovest. Ma proprio 
quando pensarono di pescare nelle secche vicine al Virgin, 
la nebbia calò fitta e gettarono l’ancora, circondati dal tin-
tinnio di invisibili campane.  

Pochi uscivano a pescare ma, di tanto in tanto, i dory si 
incontravano nella nebbia e si scambiavano notizie.

Quella notte, poco prima dell’alba, Dan e Harvey, che 
avevano dormito quasi tutto il giorno, scesero dalle loro 
cuccette per andare a «pescare» frittelle. Non erano obbliga-
ti a mangiarle di nascosto, ma così erano più buone e il cuoco 
si arrabbiava. Il caldo e l’odore spinsero i ragazzi in coperta 
con il loro bottino. Trovarono Disko alla campana, che passò 
alle mani di Harvey.

– Continua a suonare – disse. – Mi sembra di aver sentito 
qualcosa. Da qui riesco a vedere meglio.

Era un tintinnio lontanissimo, sembrava soffocato dalla 
nebbia, e nei momenti di silenzio Harvey sentì il suono 
ovattato della sirena di un transatlantico: ormai conosceva 
i Banchi a sufficienza per capire che cosa significava. 
Subito gli apparve, nitida e spaventosa, l’immagine di un 
ragazzo con la maglia color ciliegia, una maglia alla moda 
che ora disprezzava con tutto l’odio di un pescatore, un 
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ragazzo ignorante e irrequieto che un giorno aveva osato 
dire che sarebbe stato «meraviglioso» vedere un piroscafo 
mandare a fondo un peschereccio. Quel ragazzo aveva 
una cabina privata, con l’acqua calda e fredda, e tutte le 
mattine, per dieci minuti, leggeva un menù dai bordi dorati. 
E adesso quello stesso ragazzo, o meglio un suo fratello 
molto più vecchio, era in piedi alle quattro del mattino, alla 
pallida luce dell’alba, e per mettersi in salvo la vita batteva 
continuamente su una campana più piccola di quella con 
cui il maggiordomo annuncia la colazione mentre vicino 
a lui, da qualche parte, una prua d’acciaio alta trenta piedi 
solcava il mare a venti miglia all’ora. La cosa più triste era 
pensare che c’erano altre persone addormentate in cabine 
comode e asciutte, che non avrebbero mai saputo di aver 
distrutto una nave prima di colazione. E così Harvey 
suonava la campana.

– Già rallentano di un giro quell’elica maledetta e tutto per 
mettersi in regola con la legge. Ci potrà consolare quando 
saremo tutti in fondo al mare. Ascolta! Ha proprio fretta! – 
disse Dan prendendo in mano la conchiglia di Manuel.

– Auuuu-huuuu-huup! – strideva la sirena.
– Uing-ting-tink – rispondeva la campana. – Graa-uch! – 

faceva la conchiglia mentre cielo e mare erano avvolti dalla 
stessa nebbia bianca come latte. Poi Harvey capì che qualcosa 
si muoveva lì vicino e si ritrovò a guardare l’altissimo margine 
bagnato di una prua a picco come una scogliera che sembrava 
avanzare in direzione della goletta.

Avanzava sollevando un elegante pennacchio d’acqua 
e sollevandosi scopriva una lunga colonna di numeri ro-
mani: Xv, Xvi, Xvii, Xviii e così via, sul fianco luccicante, 
rosa salmone. Si sollevava e abbassava con un «sssuuuu» 
agghiacciante; la colonna di numeri sparì; una fila di oblò 
cerchiati di rame passò come un fulmine, un getto di vapore 
investì le braccia che Harvey sollevò in un gesto disperato; 
una massa d’acqua calda si infranse rumorosamente lungo 
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la battagliola della We’re Here e la piccola goletta vacillò e 
sussultò nel vortice prodotto dall’elica mentre la poppa del 
transatlantico spariva nella nebbia.

Harvey era sul punto di svenire o di sentirsi male, o di fare 
entrambe le cose, quando sentì uno schianto simile a quello 
di un baule gettato su un marciapiede, e una voce fievole e 
lontana che diceva:

– Fermatevi! Stiamo affondando!
– Noi? – si chiese a fatica.
– No, un’altra barca, laggiù! Suona! Andiamo a vedere – 

disse Dan calando un dory.
Dopo mezzo minuto tutto l’equipaggio era in mare e a 

bordo rimasero Harvey, Penn e il cuoco. Dopo un attimo 
l’albero mozzo di trinchetto di una goletta, spezzato net-
tamente in due, passò galleggiando a prua. Poi si avvicinò 
un dory verde, abbandonato, e batté sul fianco della We’re 
Here in cerca di asilo. Dietro al dory galleggiava qualcosa, 
una maglia blu riversa sull’acqua, ma… non era il corpo 
integro di un uomo. Penn impallidì e trattenne il respiro con 
un singulto. Harvey si attaccò disperatamente alla campana 
perché aveva paura di affondare da un momento all’altro; 
trasalì quando sentì il grido di Dan che annunciava il ritorno 
dell’equipaggio.

– La Jennie Cushman – disse Dan in tono concitato. – Spac-
cata nettamente in due, mandata in pezzi e schiacciata! A 
nemmeno un quarto di miglio da qui. Papà ha tratto in salvo il 
vecchio. Non c’è nessun altro e… c’era anche suo figlio. Oh, 
Harve, non posso vedere queste cose! Ho visto… – appoggiò 
il capo tra le braccia dell’amico e scoppiò in singhiozzi mentre 
gli altri trascinavano a bordo un uomo con i capelli grigi.

– Perché mi hai salvato? – borbottò lo sconosciuto. – 
Disko, perché?

Disko appoggiò una mano pesante sulla spalla dell’uomo 
perché il suo sguardo era pieno di terrore e gli tremavano 
le labbra mentre guardava l’equipaggio ammutolito. Poi 
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Pennsylvania Pratt, che si chiamava anche Haskins, Rich 
oppure Mcwitty quando Salters non ricordava il suo nome, 
si alzò in piedi e parlò. L’espressione del suo viso non era più 
quella di uno sciocco, ma di un uomo vecchio e saggio, che 
parlò con una voce forte e chiara: 

– Quello che il Signore ha dato, il Signore è venuto a 
riprendere. Sia lodato il nome del Signore! Io ero… sono un 
ministro del Vangelo. Lasciatelo a me.

– Oh, lo siete davvero? – disse l’uomo. – Allora pregate 
perché io possa riavere mio figlio! Perché io possa riavere 
una barca che valeva novemila dollari e mille quintali di 
pesce. Se fossi rimasto in mare, mia moglie sarebbe andata 
alla Previdenza e avrebbe lavorato per mantenersi, ma non 
avrebbe mai saputo niente… niente. Adesso dovrò rac-
contarle ogni cosa.

– Non c’è niente da raccontare. È meglio che ti riposi un 
po’, Jason Olley – disse Disko.

È difficile consolare un uomo che in mezzo minuto ha 
appena perso l’unico figlio, il ricavato dell’estate e tutto ciò 
che serviva al suo lavoro. 

– Erano tutti uomini di Gloucester, immagino – disse Tom 
Platt che giocherellava imbarazzato con la rizza del dory.

– Oh, questo non cambia le cose – disse Jason strizzandosi 
la barba bagnata.

– Il prossimo autunno dovrò remare per i turisti che 
vogliono vedere East Gloucester.

E si trascinò a fatica vicino alla vela, cantando:

«Felici gli uccelli che cantano e volano
Presso i tuoi altari, nell’alto dei cieli!».

– Venite con me, scendiamo! – disse Penn come se avesse 
potuto impartire degli ordini. I loro sguardi si incontrarono 
e si scrutarono per alcuni secondi.

– Io non vi conosco, ma verrò – disse Jason in tono re-
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missivo. – Forse riuscirò a recuperare una parte… una parte 
dei… novemila dollari.

Penn lo accompagnò in cabina e si chiuse la porta alle spalle.
– Quello non è Penn – gridò Zio Salters. – È Jacob 

Boller che… si è ricordato di Johnstown! Non ho mai visto 
un’espressione così negli occhi di un uomo. E adesso cosa 
facciamo? Che cosa farò, adesso?

Sentivano le voci di Penn e di Jason che pregavano insieme. 
Poi Penn continuò da solo e Salters si tolse il berretto. Dopo 
un po’ il piccolo uomo riapparve nuovamente sul ponte e guar-
dò l’equipaggio, mentre grosse gocce di sudore gli colavano 
lungo il viso. Dan piangeva ancora, accanto al timone.

– Non ci riconosce – borbottò Salters. – Tutto da rifare, 
scacchi e ogni cosa… chissà che cosa mi dirà.

Penn parlò con gli occhi di chi si rivolge a degli sconosciuti.
– Ho pregato – disse. – La nostra gente crede nella 

preghiera. Ho pregato per la vita del figlio di quest’uomo. 
La mia famiglia è annegata sotto i miei occhi. Mia moglie, 
il maggiore… gli altri. C’è forse un uomo più saggio del 
Creatore? Non ho mai pregato per la loro vita, ma ho prega-
to per la vita del figlio di quest’uomo e sono sicuro che lui 
lo rivedrà.

Salters rivolse uno sguardo supplichevole a Penn per vede-
re se ricordava i suoi compagni.

– Per quanto tempo sono stato pazzo? – chiese Penn 
all’improvviso, torcendo la bocca.

– Ma Penn, tu non sei mai stato pazzo, eri soltanto un po’ 
distratto.

– Ho visto le case abbattersi sul ponte prima che 
scoppiassero gli incendi. Non ricordo nient’altro. Quanto 
tempo è passato?

– Non ce la faccio più! Non ce la faccio più! – disse Dan 
piangendo, mentre Harvey piagnucolava accanto all’amico 
per solidarietà.

– Circa cinque anni – rispose Disko e la voce gli tremava.
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– Allora, per tutto questo tempo, sono stato di peso a 
qualcuno, giorno dopo giorno. Chi è quell’uomo?

Disko gli indicò Salters.
– Non è vero… non è vero! – gridò il marinaio-agricoltore 

torcendosi le mani. – Ti sei guadagnato il pane molto più 
di quello che avresti dovuto e sono io che ti devo del dena-
ro, Penn, oltre la metà della mia parte che è tua, perché la 
meriti.

– Voi siete buoni, si vede dai vostri sguardi. Ma…
– Madonna Santa – sussurrò Long Jack – ed è stato con 

noi per tutto questo tempo. È stregato, non c’è dubbio.
Si sentì un suono di campana provenire da una goletta 

vicina e una voce penetrò la nebbia: 
– Ehilà, Disko! Notizie della Jennie Cushman?
– Hanno ritrovato il figlio – gridò Penn. – Aspettate 

tranquilli la salvezza del Signore.
– Abbiamo Jason a bordo – rispose Disko, ma la sua voce 

tremava. – Non… c’era nessun altro?
– Ne abbiamo trovato uno, per caso, imprigionato in un 

ammasso di legni che potevano essere i resti del castello di 
prua. Ha solo qualche taglio in testa.

– E chi è?
Il cuore batteva nel petto di tutti gli uomini a bordo della 

We’re Here.
– Credo sia il giovane Olley – rispose la voce soffocata.
Penn alzò le mani e disse qualcosa in tedesco. Harvey 

avrebbe potuto giurare che in quel momento, sul viso del 
pastore, brillava la luce del sole. Ma quella voce continuò:

– Ma dite un po’, ragazzi, vi siete divertiti abbastanza alle 
nostre spalle, ieri sera?

– Adesso non abbiamo alcuna voglia di divertirci – disse 
Disko.

– Lo sappiamo, ma a essere sinceri stavamo andando 
tranquilli tranquilli alla deriva quando abbiamo trovato il 
giovane Olley.
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Era l’irrefrenabile Carrie Pitman e uno scroscio di risate in-
certe si levò dal ponte della We’re Here.

– Non sarebbe meglio che il vecchio salisse a bordo con noi? 
Andiamo a prendere esche e attrezzature per l’ancoraggio. 
Non credo che tu voglia tenerlo a bordo e abbiamo bisogno 
d’aiuto per quest’argano maledetto. Lo tratteremo bene, ha 
sposato la zia di mia moglie.

– Vi darò tutto quello che volete – disse Troop.
– Non voglio niente, tranne un’ancora che funzioni, forse. 

Ehi! Il giovane Olley è sempre più inquieto ed eccitato! Man-
dami il vecchio.

Penn lo risvegliò dal torpore della sua disperazione e Tom 
Platt lo accompagnò remando. Egli si allontanò senza una 
parola di ringraziamento e senza rendersi conto di quello che 
sarebbe successo. La nebbia riavvolse ogni cosa.

– E adesso – disse Penn respirando profondamente co-
me se avesse avuto intenzione di pregare. – E adesso – ri-
peté mentre il corpo eretto si accasciava come una spada 
riposta nel fodero, la vivida luce nei suoi occhi si spegneva, 
la voce ritornava flebile e lamentosa. – E adesso – disse 
Pennsylvania Pratt – credete che sia troppo presto per una 
partitina a scacchi Mr Salters?

– Era quello che stavo per dire, proprio quello che stavo 
per dire anch’io – gridò subito Salters. – È incredibile come 
leggi nel pensiero degli uomini, Penn.

L’omino arrossì e seguì umilmente Salters a prua.
– Issate l’ancora! Svelti! Abbandoniamo queste acque ma-

ledette – gridò Disko e mai fu obbedito così in fretta.
– E adesso, che cosa credi che significhi tutto questo? – 

disse Long Jack, mentre lavoravano ancora nella nebbia, 
bagnati, grondanti e del tutto sconcertati.

– Io credo una cosa – disse Disko al timone. – Ed è questa: 
la faccenda della Jennie Cushman l’ha colto di sorpresa.

– Lui… noi abbiamo visto galleggiare il corpo di un 
marinaio – piagnucolò Harvey.
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– E questo, naturalmente, l’ha fatto arenare proprio come 
una barca spinta a riva. E allora si è subito ricordato di 
Johnstown, di Jakob Boller e di tutte quelle cose. Consolare 
Jason gli è stato di sostegno per un po’, come fanno i puntelli 
di una barca. Poi si è indebolito, i puntelli sono scivolati a 
uno a uno, lui è scivolato lungo le guide e adesso è ritornato 
a galla. Ecco come la penso.

Decisero che Disko aveva perfettamente ragione.
– Salters l’avrebbe presa proprio male, se Penn fosse 

rimasto Jakob Boller – disse Long Jack. – Avete visto che 
faccia aveva quando Penn chiedeva chi si era preso cura di lui 
in tutti quegli anni? Come sta, Salters?

– Dorme, dorme come un ghiro. Si è infilato a letto come un 
bambino – rispose Salters tornando a poppa in punta di piedi. 
– Mangeremo quando si sarà svegliato, naturalmente. Avete 
mai visto un miracolo simile in cambio di una preghiera? Io 
credo che abbia letteralmente strappato all’Oceano il corpo 
del giovane Olley. Jason era molto fiero di quel figlio e io 
ho sempre creduto che Dio lo punisse perché adorava degli 
stupidi idoli.

– Ce ne sono molti come lui – disse Disko.
– Questo è diverso – ribatté subito Salters. – Penn non è 

completamente sano e io faccio soltanto il mio dovere re-
standogli vicino.

Gli uomini affamati aspettarono tre ore finché Penn riap-
parve col viso riposato e la mente vuota. Disse che credeva di 
aver fatto un sogno. Poi volle sapere perché nessuno parlava, 
ma non potevano dirglielo.

Nei tre o quattro giorni successivi, Disko fece lavorare il 
suo equipaggio senza sosta e quando gli uomini non potevano 
uscire, trascorrevano il tempo nella stiva a sistemare le 
provviste per lasciare più spazio ai pesci. Erano così tanti 
che occupavano tutto lo spazio dal tramezzo della cabina 
alla porta scorrevole dietro alla stufa del castello di prua. 
E Disko dimostrò che era un’arte stivare il carico in modo 
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che la goletta navigasse nelle condizioni migliori. Così tenne 
l’equipaggio in movimento finché si rianimarono gli spiriti e 
Long Jack punzecchiò Harvey con un pezzo di cavo perché, 
come dicevano a Galway, era «malconcio come un gatto 
malato per cose che non si potevano evitare». Il ragazzo 
pensò moltissimo in quei giorni così tristi e rivelò a Dan i 
propri pensieri. Dan era sempre d’accordo con lui tanto che 
decisero di chiedere le frittelle invece di rubarle.

Ma una settimana dopo poco mancò che rovesciassero la 
Hattie S. nel folle tentativo di pugnalare uno squalo con una 
vecchia baionetta legata a un bastone. Il terribile mostro si 
strofinava sul fianco del dory nella speranza di avere qual-
che pesciolino e fu una vera fortuna se tutti e tre se la ca-
varono bene.

Giocavano sempre a mosca cieca nella nebbia e alla fine 
venne un mattino in cui Disko gridò al castello di prua: 

– Svelti ragazzi! Siamo in città!



122

Harvey non dimenticò più quello che aveva visto. Il sole 
aveva appena rischiarato l’orizzonte che non vedevano da 
quasi una settimana e la sua luce rossa e fioca illuminava le 
vele di fonda di tre flottiglie di golette ormeggiate: una a 
Nord, l’altra a Ovest, e una a Sud. Dovevano essere quasi 
un centinaio, di tutti i tipi e, lontano, c’era un bastimento 
francese a vele quadre. Tutti si inchinavano per salutarsi a 
vicenda. Da ognuna di quelle imbarcazioni i dory veniva-
no calati e si allontanavano come api da un alveare troppo 
affollato. 

E il clamore delle voci, lo sbattere dei cavi e dei bozzelli e lo 
sciacquio dei remi si propagavano per molte miglia attraverso 
le onde del mare. Le vele si accesero di mille colori, nere, 
bianche e grigio-perla, mentre il sole sorgeva e altre barche si 
avvicinavano sbucando dalle nebbie a Sud.

I dory si raggruppavano, si separavano, si riunivano ancora 
e si allontanavano di nuovo, ognuno nella propria direzione, 
mentre gli uomini si salutavano, fischiettavano, cantavano e 
l’acqua si chiazzava di oggetti gettati dalle barche.

– È una città – disse Harvey. – Disko aveva ragione. È 
proprio come una città!

– Ne ho viste di più piccole – disse Disko. – Qui ci saranno 
mille uomini e quello laggiù è il Virgin. 

Capitolo 8
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Indicò un tratto di mare verdognolo e deserto, dove non 
c’era nemmeno un dory.

La We’re Here passò accanto alla flottiglia ormeggiata a Nord 
mentre Disko continuava ad agitare le braccia per salutare un 
amico dopo l’altro e gettò l’ancora con una manovra perfetta 
come quella di uno yacht da corsa alla fine della stagione. La 
flottiglia dei Banchi non ha niente da dire di fronte a un’abile 
manovra, ma il passaggio di una barca sgangherata è sempre 
accompagnato da mille insulti.

– Giusto in tempo per pescare i malloti – gridò la Mary 
Chilton.

– Finito il sale? – chiese la King Philip.
– Ehi, Tom Platt! Vieni a cenare con noi, stasera? – disse 

la Henry Clay.
E così domande e risposte rimbalzavano continuamente da 

una barca all’altra. Tutti si erano già incontrati pescando con i 
dory nella nebbia, e non c’è posto migliore per i pettegolezzi 
delle navi dei Banchi. Sembrava che tutti sapessero la storia 
di Harvey e chiedevano se si era già guadagnato il suo sale. 

I giovani scherzavano con Dan che sapeva rispondere 
per le rime, e si informavano a vicenda della loro salute 
chiamandosi con i soprannomi peggiori che usavano in città. 
I compatrioti di Manuel chiacchieravano con lui nella loro 
lingua e qualcuno vide perfino il cuoco taciturno cavalcare 
l’asta di fiocco e gridare qualcosa in gaelico a un amico ne-
ro come lui.

Messo il gavitello al cavo, perché i fondali del Virgin so-
no rocciosi e per una distrazione qualsiasi l’ancora rischia di 
rovinarsi e portare la goletta alla deriva, i dory si allontanaro-
no per raggiungere il gran numero di barche ancorate a un 
miglio di distanza. Le golette oscillavano a sicura distanza, e 
come tante anatre tenevano d’occhio la loro nidiata, mentre i 
dory si comportavano come anatroccoli maleducati.

Mentre navigavano in quella confusione, con le barche 
che sbattevano l’una contro l’altra, nelle orecchie di Harvey 
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brulicavano i commenti sul suo modo di remare. Tutti i 
dialetti da quello del Labrador a quello di Long Island, 
portoghese, napoletano, francese e gaelico, canzoni, grida e 
nuove imprecazioni risuonavano intorno a lui e gli sembrava 
di essere lo zimbello della situazione. Per la prima volta in 
vita sua provò una certa timidezza, forse perché fino a quel 
momento aveva vissuto soltanto con i marinai della We’re 
Here e ora si trovava tra decine di volti sconosciuti che si 
sollevavano e abbassavano seguendo il movimento delle 
piccole imbarcazioni. Un’onda dolce e tranquilla, larga 
seicento metri dall’avvallamento alla cresta, si caricava sulle 
spalle file di dory multicolori. Rimanevano fermi per un 
istante, un fregio meraviglioso contro il cielo, e gli uomini 
si scambiavano gesti e saluti. Dopo un attimo bocche 
aperte, braccia oscillanti e petti nudi sparivano, mentre 
l’onda successiva sollevava una fila completamente nuova di 
personaggi simili a figure di carta in un teatro per bambini. 
Harvey si guardava in giro sbalordito.

– Attento! – gridò Dan brandendo una rete a bilancia. – 
Quando ti dirò di calarla, la calerai. I malloti passeranno qui 
da un momento all’altro. Dove ci mettiamo, Tom Platt?

Avanzando a fatica, facendosi largo tra le imbarcazioni, 
salutando i vecchi amici e ammonendo i vecchi nemici, il 
commodoro Tom Platt riuscì a portare la sua piccola flotta 
sottovento dell’assembramento generale e subito tre o quattro 
uomini cominciarono a levar le ancore con l’intenzione 
di portarsi sottovento al gruppo della We’re Here. Ma tutti 
scoppiarono a ridere quando un dory partì dal punto in cui 
era ormeggiato a velocità eccessiva, mentre l’uomo a bordo 
si aggrappava disperatamente alla gomena.

– Lasciala andare – urlarono venti voci. – Lascia che si 
sbrogli.

– Che cosa succede? – domandò Harvey mentre la barca 
filava velocemente verso Sud. – È ancorato, non è vero?

– Certamente, ma credo che l’ancora gli stia giocando un 
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brutto scherzo – rispose Dan ridendo. – Forse è stata una 
balena a ingarbugliare… Cala, Harvey! Eccoli!

Il mare tutto intorno si annuvolò e si oscurò, poi si 
increspò in sciami di minuscoli pesciolini argentati e in uno 
spazio di circa cinque o sei acri, i merluzzi cominciarono 
a saltare come le trote in maggio. Dietro ai merluzzi tre o 
quattro enormi dorsi grigio-neri facevano ribollire l’acqua. 
Allora tutti si misero a gridare e cercarono di issare le ancore 
per raggiungere le frotte di pesciolini: ingarbugliavano la 
gomena dei vicini e dicevano di non averlo fatto apposta 
e calavano furiosi le reti gridando consigli e avvertimenti 
ai loro compagni, mentre gli abissi frizzavano come una 
bottiglia di seltz appena stappata e merluzzi, uomini e balene 
si avventarono sulle sfortunate prede. Il manico della rete di 
Dan urtò Harvey che per poco non cadde in mare. Ma in tutto 
quel trambusto selvaggio, il ragazzo notò, e non dimenticò 
mai, il piccolo occhio fisso e malizioso, simile a quello degli 
elefanti del circo, di una balena che nuotava quasi a pelo 
d’acqua e, come disse, gli fece l’occhiolino. Tre imbarcazioni 
trovarono le gomene impigliate in questi incauti cacciatori 
marini e vennero rimorchiate per mezzo miglio prima che 
quei cavalli si liberassero delle redini.

Poi i malloti si allontanarono e cinque minuti dopo si 
sentivano soltanto il tonfo dei piombi in mare, i colpi leggeri 
delle pinne dei merluzzi e i colpi delle mazze che gli uomini 
usavano per stordirli.

Fu una pesca meravigliosa. Harvey vedeva i merluzzi 
luccicare sott’acqua, avvicinarsi lentamente a frotte, abboccare 
con la stessa costanza con cui nuotavano.

Quando i dory sono sul Virgin o sui Banchi Orientali, la 
legge dei Banchi proibisce severamente più di un amo in ogni 
lenza, ma le barche erano così vicine che perfino i singoli ami 
si impigliavano e Harvey si trovò a discutere animatamente 
con un gentile marinaio barbuto di Terranova da una parte e 
un portoghese che sbraitava dall’altra.
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Ma l’intrico di gomene sott’acqua era peggiore di qualsiasi 
groviglio di lenze. Ognuno si era ancorato nel punto che gli 
sembrava migliore e tutti remavano e andavano alla deriva 
intorno al loro ormeggio. Quando il pesce si stancava di 
abboccare, tutti volevano issare l’ancora e raggiungere una 
zona migliore, ma un uomo su tre si trovava intimamente 
legato a quattro o cinque dory vicini.

Tagliare la gomena di qualcuno è un crimine inammissibile 
sui Banchi, ma quel giorno qualcuno lo fece, di nascosto, e 
successe tre o quatto volte. Tom Platt colse in fallo un uomo 
del Maine e con un colpo di remo lo fece cadere oltre il 
parapetto mentre Manuel impartiva lo stesso trattamento a 
un suo compatriota. Ma qualcuno tagliò la gomena di Harvey 
e quella di Penn e i loro dory diventarono barche da carico 
per trasportare il pesce a bordo della We’re Here.

I malloti riapparvero verso il crepuscolo e la folle operazione 
si ripeté. Quando si fece buio tornarono per pulire il pesce 
alla luce delle lampade a cherosene ai margini del recinto.

Era un mucchio altissimo e gli uomini si addormentarono 
mentre lavoravano. Il giorno dopo parecchie barche anda-
rono a pescare proprio sopra il punto più alto del Virgin. 
Harvey era con loro e dall’alto guardò le alghe avvinghiate 
a quello scoglio che emerge di venti piedi dalla superficie. 
I merluzzi nuotavano a banchi numerosi in quella zona, 
marciando solennemente sopra le alghe vellutate. Quando 
abboccavano, abboccavano tutti insieme e, allo stesso modo, 
smettevano. A mezzogiorno ci fu un momento di riposo e 
i dory cominciarono a cercare un pretesto per divertirsi. Fu 
Dan ad avvistare la Hope of  Prague che arrivava proprio in 
quel momento e a mano a mano che le sue barche si univano 
alla compagnia, venivano accolte con la domanda:

– Chi è l’uomo più meschino di tutta la flotta?
E trecento voci rispondevano allegramente: 
– Nick Braady.
La risposta risuonò come un canto d’organo.
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– Chi ha rubato gli stoppini delle lampade?
– Nick Braaa-ady – risposero dalle barche.
– Chi ha bollito l’esca salata per fare una zuppa? – 

domandò un calunniatore sconosciuto a un quarto di miglio 
di distanza.

E quel coro allegro ripeté la risposta. In realtà Brady non 
era poi così meschino, ma godeva di quella fama e la flotta, 
naturalmente, ingigantiva la questione. Poi scoprirono che 
c’era un uomo di Truro che, sei anni prima, era stato sorpreso 
a pescare sui Banchi con una lenza di cinque o sei ami, uno 
scrowger come dicevano i pescatori. Naturalmente era stato 
battezzato «Scrowger Jim» e sebbene fino a quel momento 
si fosse tenuto nascosto nelle Georges, trovò gli uomini ad 
accoglierlo con tutti gli onori che meritava. Si levò un coro 
che esplose come un petardo:

– Jim! Oh, Jim! Oh, Jim! Il nostro Sssscrowger Jim! – con 
la soddisfazione di tutti. E quando un poetuccio di Beverly, 
dopo averci pensato tutto il giorno e dopo settimane che 
ne parlava, intonò il suo «L’ancora della Carrie Pitman non 
regge nemmeno per un cent» i dory raggiunsero il colmo 
della felicità. 

Poi dovettero chiedere a quell’uomo di Beverly perché 
era lì a guadagnarsi il pane. Anche i poeti non potevano 
averla vinta. Presero di mira tutte le golette. C’era un cuoco 
sporco e negligente? I dory intonavano canzoni su di lui 
e sul suo cibo. C’era una goletta in cattive condizioni? La 
flotta veniva a sapere subito tutti i particolari. Qualcuno 
aveva rubato tabacco al suo compagno di mensa? Facevano 
passare il suo nome da una barca all’altra. I giudizi infallibili 
di Disko, il battello che Long Jack aveva venduto molti anni 
prima, l’amata di Dan (e che rabbia aveva il ragazzo!), la 
sfortuna di Penn con l’ancora dei dory, le idee di Salters 
sul concime, le piccole scorribande di Manuel a terra, il 
modo effeminato con cui Harvey maneggiava il remo, tutto 
venne reso pubblico. E mentre i banchi argentati di neb-
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bia calavano intorno a loro nascondendo il sole, le voci 
risuonavano come quelle di giudici che pronunciano la sen-
tenza dal loro seggio.

I dory gironzolarono e litigarono finché il mare si in-
grossò. Allora si separarono per mettere al sicuro i fianchi 
delle imbarcazioni e qualcuno gridò che, se il mare non 
si fosse calmato, il Virgin si sarebbe spezzato. Un uomo 
sconsiderato di Galway disse che non era vero e, con il 
nipote, issò l’ancora e si diresse dritto verso lo scoglio. 
Moltissime voci gli gridarono di tornare, altre lo incitarono 
a proseguire.

Dirigendosi verso Sud, le onde dal dorso liscio sol-
levavano il dory sempre più in alto, nella nebbia, per poi 
farlo scivolare in un vortice d’acqua scura, increspata, dove 
la barca ruotava intorno all’ancora a un piede o due dallo 
scoglio sott’acqua. Giocavano con la morte soltanto per 
farsi notare. Dalle barche gli uomini assistevano alla scena 
in silenzio, irrequieti, finché Long Jack si avvicinò ai suoi 
compatrioti e, in tutta tranquillità, tagliò loro la gomena.

– Non sentite come batte? – gridò. – Remate se volete 
salvare la vostra misera vita, remate.

I due uomini bestemmiarono e cercarono di rispondere 
mentre l’imbarcazione andava alla deriva. Ma l’onda successi-
va si arrestò per un attimo come un uomo che inciampa 
su un tappeto. Si sentì un singulto profondo, un fragore 
sempre più forte e il Virgin sollevò un paio d’acri di acqua 
spumeggiante, bianca, impetuosa e spettrale sopra il mare 
poco profondo. I pescatori applaudirono calorosamente 
Long Jack e gli uomini di Galway rimasero senza parole.

– Non è elegante? – disse Dan gongolando come una 
piccola foca. – Adesso affiorerà una volta ogni mezz’ora, più 
o meno, a meno che le onde non lo facciano arenare.

– Tom Platt, quanto tempo ci mette, di solito, quando è 
in azione?

– Quindici minuti esatti. Harve, hai visto la cosa più 



129

rudyard kipling

incredibile dei Banchi e, se non ci fosse stato Long Jack, 
avresti visto anche qualche morto.

Dal punto in cui la nebbia era più fitta e le golette suonavano 
le campane, giunsero grida di gioia. Una nave goletta sbucò 
facendo capolino dalla nebbia e fu accolta al grido di «Vieni 
con noi, tesoro degli irlandesi» .

– Un altro francese? – domandò Harvey.
– Ma non vedi? È una nave di Baltimora e trema di paura 

– rispose Dan.
– Adesso la prenderemo in giro fino all’ultima asse. Credo 

che sia la prima volta che il suo capitano incontra una flottiglia 
in questo modo.

Era un battello nero, panciuto, da ottocento tonnellate. La 
vela di maestra era imbrogliata e quella di gabbia sbatteva 
incerta al soffio di una leggerissima brezza. La goletta è la più 
effeminata di tutte le figlie del mare e questa creatura alta ed 
esitante, con la polena bianca e dorata, sembrava proprio una 
donna sbalordita che solleva la gonna per attraversare una 
strada coperta di fango, accompagnata dalle risatine di alcuni 
monelli. Si trovava proprio in quella situazione. Sapeva di 
essere nelle vicinanze del Virgin, aveva sentito quel fragore e 
per questo voleva sapere che rotta seguire. Ecco una piccola 
parte di quello che gli dissero dai dory danzanti:

– Il Virgin? Ma di che cosa parli? Qui siamo a Le Havre ed 
è domenica mattina. Torna a casa a smaltire la sbornia!

– Torna a casa, tartaruga! Torna a casa e annuncia il nostro 
rientro.

Una mezza dozzina di voci, tutte insieme, intonarono un 
coro dei più melodiosi mentre la poppa della goletta scivolava 
rollando e gorgogliando tra le onde. 

– Eccola, si incaglia!
– Orza! Orza, se vuoi salvarti la vita! Siete proprio sulla 

punta!
– Orza, orza tutto!
– Tutti gli uomini alle pompe!
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– Ammaina il fiocco, mano alla pertica!
A questo punto il capitano perse la pazienza e disse 

qualcosa. Interruppero subito la pesca per rispondergli ed 
egli sentì un sacco di cose curiose sulla sua barca e sul porto 
dove sarebbero approdati. Gli chiesero se era assicurata e 
dove aveva rubato l’ancora perché dissero che apparteneva 
alla Carrie Pitman; dissero anche che quella nave era una 
lurida chiatta e lo accusarono di gettare ciarpame in mare per 
spaventare i pesci, si offrirono di rimorchiarlo a spese della 
moglie e un giovane coraggioso scivolò quasi sotto la volta 
di poppa, la accarezzò con la mano e gridò: 

– Si svegli, signorina!
Il cuoco gli rovesciò addosso un secchio di cenere ed egli 

rispose con alcune teste di merluzzo. L’equipaggio della goletta 
lanciò dalla cambusa dei piccoli pezzi di carbone e quelli 
dei dory minacciarono di salire a bordo e di saccheggiarla. 
L’avrebbero avvisata subito se fosse stata in serio pericolo 
ma, visto che era ben lontana dal Virgin, ne approfittarono 
come meglio poterono. Il divertimento fu interrotto quando 
lo scoglio ruggì ancora, mezzo miglio verso il vento, e la 
goletta tormentata spiegò tutte le sue vele e si allontanò per 
la sua rotta. Ma i dory sentirono di esserne usciti vittoriosi.

Il Virgin ruggì per tutta la notte e il mattino seguente 
Harvey vide gli alberi delle imbarcazioni scintillare sopra un 
mare infuriato e spumeggiante, mentre la flottiglia aspettava 
una parola d’ordine. Fino alle dieci non calarono nemmeno 
un dory, poi i due Jerauld della Day’s Eye, credendo di vedere 
il mare calmarsi, diedero il via. Dopo un minuto metà delle 
barche si allontanarono in balia delle onde, ma Troop tenne 
occupato l’equipaggio della We’re Here con la pulizia del pesce. 
Era convinto che quelle sfide non avessero alcun senso.

Quella sera la tempesta si fece più forte ed essi ebbero 
il piacere di accogliere a bordo pescatori sconosciuti e 
completamente bagnati, felici di aver trovato un ripa-
ro. I ragazzi rimasero in piedi vicino ai paranchi dei dory 
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con le lanterne accese mentre gli uomini erano pronti a 
issare tenendo d’occhio il sopraggiungere dell’onda che 
li costringeva a lasciare ogni cosa e ad aggrapparsi per 
tenersi in vita. Dall’oscurità giungevano le grida di «dory, 
dory!» e così agganciavano e issavano a bordo un uomo 
bagnato e una barca mezza affondata, finché i ponti non 
furono coperti di pile di dory e le cuccette non furono tutte 
occupate.

Cinque volte, durante il loro turno di guardia, Harvey e 
Dan dovettero precipitarsi al picco di trinchetto legato 
all’asta e afferrarsi con braccia, gambe e denti a cavi, tavole 
e vele impregnate d’acqua mentre una grossa onda spazzava 
il ponte.

Un dory andò in pezzi e il mare gettò l’uomo sul ponte 
che cadde di testa e si spaccò la fronte. E all’alba, quando 
la crescita dell’onda luccicava di bianco, un altro uomo, 
livido e spettrale, si trascinò a bordo con una mano rotta, 
chiedendo notizie di suo fratello. Sette bocche in più si 
sedettero a colazione: uno svedese, un capitano di Chatham, 
un ragazzo di Haucock, nel Maine, un uomo di Duxbury e 
tre di Provincetown.

Il giorno dopo ci fu un appello generale e, sebbene nessuno 
parlasse, tutti mangiarono con grande appetito dopo che 
tutte le barche ebbero dichiarato equipaggio completo. 
Erano annegati soltanto un paio di portoghesi e un vecchio 
di Gloucester, ma molti erano feriti e si era spezzato il cavo 
di due golette che finirono a tre giorni di navigazione verso 
Sud. Un uomo morì su una nave francese, la stessa che aveva 
barattato tabacco con la We’re Here.

Era una mattina umida e limpida quando la nave, con tutte 
le vele penzolanti, scivolò lontano, in silenzio, raggiunse un 
tratto di mare profondo e Harvey vide i funerali di quell’uomo 
grazie al binocolo prestatogli da Disko. 

Un fagotto stretto e lungo scivolò in acqua e gli sembrò 
che non vi fosse alcuna cerimonia ma quella notte, all’ancora, 
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attraverso l’acqua scura spruzzata di stelle, Harvey li sentì 
cantare una specie di inno, una melodia lentissima:

«La brigantine
Qui va tourner,
Roule et s’incline
Pour m’entraîner.
O, Vierge Marie,
Pour moi priez Dieu!
Adieu patrie;
Québec, adieu!».

«Il brigantino / sta per affondare, / rolla e si inclina / in 
mare. / Oh, Vergine Maria, / pregate Iddio per me! / Addio 
mia patria, / addio Quebec!».

Tom Platt fece visita alla goletta perché disse che quel-
l’uomo era un massone e, quindi, un suo fratello. Scoprì 
che un’onda aveva rovesciato il pover’uomo contro il piede 
del bompresso e gli aveva spezzato la schiena. La notizia si 
diffuse in un baleno perché, contrariamente alle usanze, il 
capitano della nave francese mise all’asta le cose del morto 
che non aveva parenti né è a Saint Malo né a Miquelon, e 
tutto venne disposto sopra la tuga, dal suo berretto di lana 
rossa alla cintura di pelle con il fodero del coltello sul dorso. 
Dan e Harvey erano usciti con la Hattie S. a una profondità 
di venti braccia e, naturalmente, tornarono per unirsi alla 
folla. Remarono a lungo e alla fine si fermarono un po’ e 
Dan comprò il coltello che aveva una strana impugnatura 
di rame. Quando tornarono in un mare piuttosto calmo e si 
allontanarono sotto una pioggerellina leggera, pensarono di 
aver commesso uno sbaglio abbandonando le sagole.

– Credo che non ci farebbe male qualcosa per riscaldar-
ci – disse Dan, tremando sotto la sua incerata. Remarono 
nel cuore di una nebbia bianca che, come sempre, calò su di 
loro senza preavviso.
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– Non possiamo seguire l’istinto, ci sono troppe correnti 
maledette da queste parti – continuò Dan. – Getta l’ancora, 
Harve, pescheremo un po’ finché non si alza la nebbia. 
Attacca il piombo più pesante, tre libbre non sono molte per 
quest’acqua. Guarda il cavo come si tende.

A prua c’era un piccolo gorgoglio nel punto in cui qualche 
corrente improvvisa del banco teneva il dory ben tirato sul 
suo cavo. Ma lì vicino non c’era nessuno. Harvey tirò su il 
bavero e si piegò sul mulinello con un’espressione da marinaio 
stanco. Non aveva più paura della nebbia. Pescarono un po’ 
in silenzio e scoprirono che il merluzzo abboccava volentieri. 
Poi Dan sfilò il coltello dal fodero e provò la lama facendola 
scorrere lungo il parapetto.

– È un gioiello – disse Harvey. – Perché costa così poco?
– Per le loro stupide superstizioni cattoliche – rispose 

Dan giocherellando con la lama luccicante. – Non vogliono 
prendere cose di ferro da un uomo morto, non so se mi 
spiego. Hai visto come si sono allontanati quei francesi di 
Arichat quando ho fatto l’offerta?

– Ma comprare una cosa all’asta non vuol dire prendere 
qualcosa da un uomo morto. È un affare.

– Lo so, ma le superstizioni sono così e basta. Questo è 
uno dei molti motivi per cui è meglio vivere in un paese 
progredito – e Dan cominciò a fischiare:

«Oh, Double Thatcher, come stai?
Tra poco vedremo Eastern Point,
Vedremo ragazzi e ragazze,
Ormeggiati al largo di Cape Ann!».

– Allora perché quell’uomo di Eastport non ha fatto 
un’offerta? Ha comprato gli stivali. Il Maine non è uno stato 
progredito?

– Il Maine? Puah! In Maine non sanno neppure come si 
dipinge una casa, o non hanno i soldi per farlo. Io le ho viste. 
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L’uomo di Eastport mi ha detto che il coltello è stato usato 
sulla costa francese, l’anno scorso. Glielo ha detto il capitano.

– Ha ferito qualcuno? Passami la mazza.
Harvey tirò a bordo il suo pesce, innescò ancora e gettò 

la lenza.
– Ucciso! Naturalmente, quando l’ho saputo, ho dovuto 

comprarlo!
– Gesù! Non lo sapevo – disse Harvey voltandosi verso 

l’amico. – Te lo comprerò per un dollaro quando… avrò la 
mia paga. Anzi, ti darò addirittura due dollari.

– Davvero? Ti piace così tanto? – disse Dan arrossen-
do. – Beh, se devo essere sincero, io l’avevo preso per te, 
per regalartelo, ma non volevo dirtelo finché non sapevo 
come l’avresti presa. È tuo, prendilo, Harve, perché siamo 
compagni di dory, di viaggio eccetera eccetera. Prendilo!

Glielo porse con la cintura e tutto.
– Ma ascolta, Dan, io non credo…
– Prendilo, a me non serve. Voglio che sia tuo.
– Questa è una bella notizia – ribatté Dan con una risata e 

poi, ansioso di cambiare argomento:
– Guarda se c’è qualcosa in fondo alla tua sagola.
– Si è impigliata, credo – disse Harvey tirando il cavo. 
Prima di ritirare la sagola, si legò la cintura in vita e con 

sua grande gioia sentì l’estremità del fodero battere contro 
il suo sedile.

– Stai attento! – gridò. – Sembra che sia impigliata in un 
fondale di fragole, ma qui è tutta sabbia, non è vero?

Dan si sporse dalla barca e diede uno strappo alla sagola.
– Gli halibut fanno così quando sono nervosi. Non è un 

fondale di fragole. Dalle un paio di strattoni, cederà, vedrai. 
Forse però è meglio vedere che cos’è.

Tirarono insieme e a ogni tiro assicurarono la lenza alla 
galloccia, sollevando lentamente quel peso invisibile.

– Che fatica! Tira! – gridò Dan concludendo con un 
terribile urlo di terrore perché dal mare videro emergere 
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nientemeno che il corpo del francese sepolto due giorni 
prima! L’amo l’aveva agganciato sotto l’ascella destra e 
oscillava orribilmente, dritto, con la testa e le spalle fuori 
dall’acqua. Aveva le braccia legate sotto i fianchi e… non 
aveva più un volto. I due ragazzi caddero uno sull’altro sul 
fondo del dory e rimasero lì mentre il corpo sobbalzava a 
fianco della barca, penzolando dalla sagola accorciata.

– È stata la marea, è stata la marea a portarcelo qui! – disse 
Harvey con le labbra tremanti, mentre cercava disperatamente 
la fibbia della cintura.

– Oh, Dio! Oh, Harve! – borbottò Dan. – Sbrigati, è venuto 
a riprenderselo. Daglielo, presto!

– Non lo voglio! Non lo voglio! – gridava Harvey. – Non 
trovo più la fi… fibbia!

– Ti prego, Harve, è appeso al tuo cavo!
Harvey si sedette per slegarsi la cintura davanti a quella 

testa che, sotto i capelli grondanti, non aveva un volto.
– È sempre là – sussurrò a Dan che sfilò il coltello e tagliò 

la lenza mentre Harvey gettava lontano la cintura. Il corpo 
cadde subito con un tonfo e Dan si mise in ginocchio, piano 
pano, più bianco della nebbia.

– È venuto a riprendersi il coltello, è venuto per quello. Ne 
ho visto un altro penzolare da un palamite, ma a quello non 
avevo fatto caso. Questo invece è venuto solo per noi.

– Vorrei… vorrei non aver preso quel coltello, così si 
sarebbe agganciato alla tua lenza.

– Non so se sarebbe stato diverso. Resta il fatto che siamo 
invecchiati di dieci anni, di colpo, tutti e due. Oh, Harve, hai 
visto che testa?

– Se l’ho vista? Non potrò mai dimenticarla. Ma ascolta, 
Dan. Non può essere venuto apposta, è stata la marea.

– La marea! È venuto per il suo coltello, Harve. L’hanno 
buttato in mare a sei miglia a Sud della flotta e noi adesso 
non siamo più lontani di due miglia. Mi hanno detto che 
l’avevano legato a un cavo di ferro lungo quasi due braccia.
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– Chissà che cosa ha fatto con quel coltello lungo la costa 
francese.

– Qualcosa di brutto. Credo che lo porterà con sé fino al 
giorno del Giudizio e così… che cosa hai intenzione di fare 
con i pesci?

– Li butto in mare – rispose Harvey.
– E perché? Non dobbiamo mangiarli noi.
– Non m’importa. Ho dovuto guardarlo in faccia per 

togliermi la cintura. Tu puoi tenerli, io non so cosa farmene.
Dan non disse nulla ma anche lui gettò i pesci in mare.
– Credo che sia meglio non correre rischi – borbottò alla 

fine. – Darei un mese di paga purché non ci fosse la nebbia. 
Nella nebbia si aggirano strani esseri che quando è sereno 
uno neanche se li sogna… fantasmi e cose del genere. In 
un certo senso sono contento che sia venuto su dall’acqua 
anziché camminarci sopra!

– Ti prego, Dan! È proprio qui, sotto di noi. Vorrei essere 
a bordo, al sicuro, con Zio Salters che mi sgrida.

– Tra un po’ ci cercheranno. Passami il corno. 
Dan prese la piccola tromba di latta, ma esitò un attimo 

prima di soffiarvi dentro.
– Sbrigati – gli disse Harvey. – Non voglio stare qui tutta 

la notte.
– Mi chiedo come la prenderà. Un uomo della costa mi ha 

detto che una volta era a bordo di una goletta dove i marinai 
non osavano mai suonare il corno per richiamare i dory 
perché un giorno il capitano, non quello con cui era salito a 
bordo, ma un capitano che l’aveva guidata cinque anni prima, 
era ubriaco e aveva fatto annegare un ragazzo e da allora quel 
ragazzo remava sempre a fianco della goletta e gridava «dory! 
dory!» con il resto dell’equipaggio.

Una voce ovattata penetrò la nebbia:
– Dory! Dory! – 
I ragazzi si rannicchiarono nella barca e Dan lasciò cadere 

il corno.
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– Aspetta! – gridò Harvey. – È il cuoco.
– Non so perché mi è venuta in mente proprio questa 

stupida storia – disse Dan. – È il cuoco, non c’è dubbio.
– Dan, Dany! Oooh, Dan! Harve! Harvey! Oooh, Haarvee!
– Siamo qui – gridarono insieme i ragazzi. Sentivano il rumo-

re dei remi ma non videro niente finché la barca del cuoco, 
tutto luccicante e bagnato fradicio, cozzò contro la loro.

– Che cosa è successo? – chiese. – Adesso sì che vi daranno 
una bella lezione.

– È quello che vogliamo e non desideriamo altro – disse 
Dan. – Qualsiasi cosa ci succederà a bordo andrà benone. 
Non siamo stati in buona compagnia.

Mentre il cuoco lanciava un cavo ai ragazzi, Dan gli rac-
contò la storia.

– Già, è venuto a riprendersi il coltello… – fu l’unico 
commento che fece il cuoco.

La piccola e oscillante We’re Here non era mai sembrata 
ai ragazzi così accogliente come quando il cuoco, nato e 
cresciuto tra le nebbie, li riportò a bordo. La cabina era 
illuminata dal caldo chiarore di una lampada, da prua 
giungeva un piacevole odorino di cibo e credettero di sognare 
quando sentirono le voci di Disko e degli altri che, chini 
sulla battagliola, tutti allegri e pimpanti, promettevano ai 
ragazzi una bella lezione. Ma il cuoco ci sapeva fare davvero. 
Prima di issare i dory a bordo spiegò a grandi linee quello 
che era successo, sottolineando gli aspetti più interessanti 
della questione e, mentre oscillava sbattendo continuamente 
contro la volta di poppa, disse che Harvey era davvero un 
baluardo contro qualsiasi sfortuna. Così i ragazzi salirono a 
bordo da veri eroi e, invece di punirli per le loro malefatte, gli 
uomini dell’equipaggio vollero sapere ogni cosa. Il piccolo 
Penn fece un lungo discorso sulla follia della superstizione, 
ma l’opinione generale gli era avversa ed era invece a favore 
di Long Jack che raccontò le più terribili storie di fantasmi 
fino a quasi mezzanotte. Sotto quell’influsso nessuno, 
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tranne Salters e Penn, osò dire qualcosa contro l’«idolatria» 
quando il cuoco mise sopra un’assicella una candela accesa, 
una focaccia di acqua e farina e un pizzico di sale e fece 
galleggiare il tutto a poppa per tenere tranquillo il francese 
nel caso che non si fosse ancora calmato. Dan accese 
la candela perché era stato lui a comperare il coltello e il 
cuoco borbottò e brontolò scongiuri finché poté vedere la 
fiammella che oscillava in mare.

Scendendo a dormire dopo il turno di guardia, Harvey 
chiese a Dan: 

– E adesso che cosa pensi del progresso e delle superstizioni 
dei cattolici?

– Beh, credo di essere illuminato e favorevole al progres-
so come chiunque altro, ma quando si tratta di un marinaio 
morto di Saint-Malo che spaventa a morte due poveri ragazzi 
e tutto per un coltello da trenta centesimi, allora il cuoco 
può farmi credere qualsiasi cosa. Non mi fido degli stranieri, 
vivi o morti che siano.

Il giorno dopo tutti, tranne il cuoco, provarono una certa 
vergogna per quelle cerimonie, lavorarono il doppio e si 
parlarono poco e bruscamente. La We’re Here combatteva 
una strenua battaglia contro la Parry Norman per chi avrebbe 
riempito prima la stiva. Era una battaglia così agguerrita che 
gli equipaggi delle altre navi cominciarono a scommettere 
tabacco sul vincitore. 

Tutti lavorarono alle lenze o alla pulizia del pesce finché 
non si addormentavano, cominciavano prima dell’alba e 
finivano quando era così buio che non riuscivano a vedere 
niente. Coinvolsero perfino il cuoco che doveva lanciare il 
pesce e mandarono Harvey in cabina a passare il sale mentre 
Dan aiutava a pulire. 

Poi, per un caso fortunato, un uomo della Parry Norman 
si slogò una caviglia cadendo dal castello di prua e la We’re 
Here vinse. Harvey non riusciva a capire come avrebbero 
potuto stivare altro pesce, ma Disko e Platt continuavano 
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imperterriti e schiacciare i mucchi con grosse pietre della 
zavorra e c’era sempre «un’altra giornata di lavoro».

Disko annunciò all’equipaggio che il sale era finito. Si 
avvicinò oscillando all’interponte dietro la cabina e issò la 
grande vela maestra. Erano le dieci di mattina. La vela di 
fonda era ammainata e la vela maestra e quella di gabbia 
furono pronte a mezzogiorno. I dory si avvicinarono per 
consegnare lettere da portare in patria, invidiando la loro 
fortuna. Poi, alla fine, pulirono i ponti, issarono la bandiera, 
come ha diritto di fare la prima nave che si allontana dai 
Banchi, levarono l’ancora e cominciarono a muoversi. Disko 
finse di voler accontentare i pescatori che non erano riusciti 
a consegnare le lettere e così guidò con eleganza la sua 
barca tra le golette. In realtà quella era la sua piccola marcia 
trionfale e per il quinto anno di seguito dimostrò di essere un 
marinaio eccellente.

La fisarmonica di Dan e il violino di Tom Platt accom-
pagnarono la strofa della canzone che si può cantare soltanto 
quando il sale è finito:

«Hih! Yih! Yoho! Dateci le vostre lettere!
Abbiamo finito il sale, l’ancora è levata,
Issate, issate le vele maestre, torniamo dove vivono gli Yankee…
Con millecinquecento quintali,
Tutti bei quintali
Tra Grand e Old Queereau».

Le ultime lettere caddero sul ponte avvolte intorno a 
pezzetti di carbone e gli uomini di Gloucester gridarono 
messaggi per le mogli, le ragazze, gli armatori, mentre la 
We’re Here terminò la sua corsa musicale tra la flotta con 
le vele di prua che si agitavano come la mano di un uomo 
quando si solleva in segno di addio.

Harvey scoprì presto che la We’re Here che passava da un 
ancoraggio all’altro con la vela di fonda e la We’re Here con 
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tutte le vele spiegate diretta a Sud-Ovest per tornare in patria 
erano due golette del tutto diverse. Il timone mordeva e 
scalciava anche quando c’era un tempo «da mozzi». Sentiva 
il peso morto nella stiva muoversi in avanti sotto la spinta 
possente delle onde e il torrente di bolle che scorreva lungo 
i fianchi della nave gli confondeva la vista.

Disko tenne i ragazzi occupati alle vele e, quando furono 
tese come quelle di uno yacht da corsa, Dan dovette occuparsi 
della grande vela di gabbia che bisognava controbracciare 
a ogni bordata. Nei momenti liberi azionavano le pompe, 
perché le cataste di pesce perdevano acqua salata e questo 
poteva danneggiare il carico.

Ma, visto che non si pescava, Harvey ebbe il tempo di 
considerare il mare da un altro punto di vista. La goletta, 
con le fiancate così basse, si trovava in grande intimità con 
il mare che la circondava. L’orizzonte si vedeva pochissimo 
e soltanto quando si trovavano sulla cresta di un’onda e 
di solito la goletta era impegnata a farsi largo, irrequieta o 
con paziente insistenza, attraverso gli avvallamenti grigi, 
grigioblu o neri solcati a perdita d’occhio da strisce palpitanti 
di spuma; oppure si strusciava affettuosa lungo il pendio di 
qualche onda più grossa. Sembrava dire: «Non mi farete del 
male, vero? Sono soltanto la piccola We’re Here».

Poi si allontanava scivolando e ridendo tra sé, finché non si 
imbatteva in un nuovo ostacolo. La persona più sciocca non 
avrebbe potuto vedere queste cose per ore e ore, per giorni e 
giorni, senza prenderle in considerazione, e Harvey, che era 
tutt’altro che sciocco, cominciò a capire e ad apprezzare quel 
coro monotono che le creste delle onde intonano quando si 
infrangono con un rumore insistente e lacerante; la corsa 
dei venti che soffiano attraverso gli spazi aperti e chiamano 
a raccolta le ombre azzurro-porpora delle nubi; l’incredibile 
spettacolo di un’alba fiammeggiante; il ripiegarsi delle nebbie 
del mattino che si ritirano attraverso quelle bianche distese, 
un banco dopo l’altro; la vivida luce del mezzogiorno; il ba-
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cio della pioggia che cade su un’infinità di miglia quadrate 
di acqua morta e immobile; la fredda oscurità che avvolgeva 
ogni cosa alla fine del giorno e le innumerevoli increspature 
del mare alla luce della luna, quando l’asta di fiocco sfiorava 
solenne le stelle più basse e Harvey scendeva dal cuoco a 
prendersi una frittella. Ma la cosa più divertente era vedere 
i ragazzi insieme al timone, Tom Platt a portata di voce e 
la battagliola di sottovento accarezzare l’azzurro del mare 
formando un piccolo arcobaleno che resisteva intatto sopra 
l’argano. Allora le tenaglie delle aste gemevano contro gli 
alberi, le scotte scricchiolavano e le vele protestavano a gran 
voce. E quando la goletta scivolava nell’avvallamento di 
un’onda, oscillava come una donna che inciampa nel suo 
vestito di seta e usciva con il fiocco bagnato a metà, ansiosa 
di vedere gli alti fari gemelli di Thatcher’s Island.

Si lasciarono alle spalle il freddo grigiore del mare dei 
Banchi, videro le navi cariche di legname dirette in Quebec 
attraverso lo Stretto di Saint Lawrence e i brigantini di 
Jersey che trasportavano il sale e venivano dalla Spagna e 
dalla Sicilia; al largo del Banco di Artimon incontrarono un 
vento favorevole che soffiava da Nord-Est e che li portò in 
vista del faro orientale di Sable Island, dove Disko non volle 
indugiare, e rimase con loro dopo Western e Le Havre, fino al 
margine settentrionale delle Georges. Da lì solcarono acque 
profonde e lasciarono che la goletta navigasse allegramente.

– Hattie sarà impaziente di vedermi – confidò Dan ad 
Harvey. – Hattie e anche mia madre, si capisce. Domenica 
prossima, se vorrai dormire, dovrai assumere un mozzo che 
tiri secchi d’acqua contro le tue finestre. Credo che starai con 
noi finché non verranno a prenderti. Lo sai qual è il piacere 
più grande quando si torna a terra?

– Un bagno caldo? – disse Harvey con le sopracciglia bian-
che di sale.

– Può andar bene, ma la cosa migliore è una camicia da 
notte. La sogno da quando abbiamo issato la vela maestra. 
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Così puoi muovere le dita dei piedi. La mamma me ne avrà 
preparata una nuova, morbida e pulita. Siamo a casa, Harve, 
a casa! Si sente nell’aria. Adesso che il vento è caldo, sento 
l’odore degli alberi di alloro. Mi chiedo se arriveremo in 
tempo per la cena. Orza un po’.

Le vele esitanti sbattevano e ondeggiavano nell’aria 
pesante mentre il mare profondo, calmo, azzurro, liscio 
come l’olio, circondava la goletta. Avevano bisogno di ven-
to, ma cominciò a piovere a dirotto, una pioggia fortissima, 
e insieme alla pioggia il tuono e il fulmine della metà di 
agosto. Rimasero distesi sul ponte a piedi nudi e a braccia 
scoperte, parlando di quello che avrebbero mangiato appena 
toccato terra. Ora la terra era in vista. Un peschereccio di 
Gloucester a caccia di pesce spada si avvicinò alla goletta: 
c’era un uomo in piedi sulla piccola piattaforma del 
bompresso, con l’arpione in mano e i capelli appiccicati 
dalla pioggia.

– Tutto bene! – disse allegramente quasi fosse stato di 
guardia in un transatlantico. – Wouverman ti aspetta, Disko. 
Hai notizie della flotta?

Disko gli rispose gridando e proseguì mentre il temporale 
estivo incombeva sopra di loro e i fulmini guizzavano allo 
stesso tempo sui promontori dei quattro punti cardinali. 
Per un attimo illuminavano la bassa cerchia di colline che 
circondava il porto di Gloucester, Ten Pound Island, i 
magazzini di pesce, la linea ininterrotta dei tetti delle case, ogni 
pennone, ogni gavitello in acqua, come accecanti fotografie 
che si accendevano e si oscuravano dodici volte al minuto 
mentre la We’re Here proseguiva lentamente nella mezza marea 
e la sirena galleggiante gemeva lamentosa alle sue spalle. Poi 
il temporale si allontanò con lampi bianco-azzurri simili a 
lunghe daghe fiammeggianti, intervallate e minacciose, e 
una serie di tuoni isolati che sembravano provenire da una 
batteria di cannoni. L’aria si fece più tranquilla fremendo 
sotto le stelle mentre tornava il silenzio.
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– La bandiera, la bandiera! – disse Disko all’improvviso 
indicando il pennone.

– Che cosa c’è? – domandò Long Jack.
– Otto! A mezz’asta. Adesso ci vedono da terra.
– Me n’ero completamente dimenticato. Ma lui non ha 

nessuno a Gloucester, o mi sbaglio?
– Una ragazza che avrebbe dovuto sposare in autunno.
– Che Dio la protegga! – esclamò Long Jack e ammainò la 

bandiera a mezz’asta in segno di lutto per Otto che tre mesi 
prima era caduto in mare durante una tempesta al largo di 
Le Havre.

Disko si asciugò gli occhi bagnati e diresse la We’re Here 
verso la banchina di Wouverman, impartendo ordini a bassa 
voce, mentre serpeggiava tra i rimorchiatori ormeggiati e 
i guardiani notturni gli indicavano il percorso, gridando 
dall’estremità di pontili neri come l’inchiostro e al di sopra 
dell’oscurità e del mistero che accompagnavano la goletta 
in quel momento. Harvey sentì la terra avvicinarsi ancora, 
con migliaia di persone addormentate, l’odore della pioggia 
appena caduta e il rumore familiare di una locomotiva in 
manovra che sbuffava sola nel cortile di un deposito. Il cuore 
di Harvey batteva forte e la saliva gli si fermò in gola mentre 
era in piedi accanto alla scotta di trinchetto. Sentirono il 
guardiano russare sopra un battello-faro, imboccarono un 
canale scuro illuminato da una lanterna su entrambi i lati. 
Qualcuno si svegliò borbottando qualcosa, lanciò una fune 
alla goletta ed essi la legarono a un molo fiancheggiato 
da enormi magazzini dal tetto di ferro, caldi e vuoti, e si 
fermarono lì senza rumore.

Allora Harvey si sedette vicino al timone e pianse e 
singhiozzò come se gli si spezzasse il cuore mentre una 
donna alta, che aspettava seduta sopra una pesa, salì a 
bordo e baciò Dan su una guancia. Era sua madre e aveva 
visto la We’re Here alla luce dei lampi. Non si accorse di 
Harvey finché il ragazzo non si sentì un po’ meglio e Disko 
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le raccontò la sua storia. Poi andarono insieme a casa di 
Disko mentre stava per sorgere il sole e finché non aprirono 
l’ufficio del telegrafo e non fu possibile comunicare con i 
genitori di Harvey Cheyne, egli fu forse il ragazzo più solo 
di tutta l’America. Ma la cosa più strana fu che Disko e Dan 
non sembravano biasimarlo perché piangeva.

Wouverman non accettò i prezzi di Disko, ma il capitano, 
sicuro del fatto che la We’re Here era arrivata con almeno 
una settimana di anticipo rispetto a tutte le altre barche di 
Gloucester, gli diede qualche giorno di tempo per digerirli 
bene. Così tutto l’equipaggio rimase a bighellonare per le 
strade; Long Jack fermò il tram per Rocky Neck e, per una 
questione di principio, insistette finché il conducente non 
lo fece viaggiare gratis. Dan se ne andava in giro con il naso 
lentigginoso in su, l’aria misteriosa e trattava i suoi familiari 
con una certa aria di superiorità.

– Dan, dovrò ricorrere alle cattive maniere se continui 
a comportarti così – disse Troop con aria pensosa. – Da 
quando siamo a terra sei un po’ troppo sfacciato.

– Lo farei io, volentieri, se fosse mio figlio – disse Zio 
Salters irritato. Anche lui era un ospite dei Troop insieme a 
Penn.

– Oho! – esclamò Dan con la sua fisarmonica, tenendosi 
alla larga in cortile, pronto a saltare la siepe se avanzava il 
nemico. – Papà, apprezzo i tuoi giudizi ma ricordati che ti ho 
avvertito. Il sangue del tuo sangue, la carne della tua carne 
ti ha avvertito! Non sarà colpa mia se scoprirai di esserti 
sbagliato, ma io sarò lì e ti guarderò dal ponte. E in quanto 
a te, Zio Salters, neppure il servitore preferito del faraone 
potrà starti alla pari! Aspetta e vedrai. Finirai sotto l’aratro 
come il tuo maledetto trifoglio. Ma io, Dan Troop, fiorirò 
come un albero di alloro perché mi sono fidato soltanto del 
mio giudizio.

Disko fumava con tutta la dignità del marinaio a terra e con 
un paio di bellissime pantofole da salotto.
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– Stai diventando matto come il povero Harve. Continuate 
a ridacchiare, a bisbigliare e a darvi calci sotto la tavola. Non 
c’è più pace in questa casa – disse.

– Tra poco anche qualcun altro non avrà pace – ribatté 
Dan. – Aspetta e vedrai.

I due ragazzi andarono a East Gloucester in tram e attraverso 
i piccoli alberi di alloro, raggiunsero il faro e si distesero sui 
grandi scogli rossastri, dove risero a crepapelle. Harvey aveva 
mostrato a Dan un telegramma e i due giurarono di non 
parlarne a nessuno finché la bomba non fosse scoppiata.

– La famiglia di Harve? – disse Dan dopo cena con aria 
indifferente. – Beh, credo che non sia granché, altrimenti 
si sarebbe già fatta sentire. Suo padre ha una specie di 
negozio, lontano, all’Ovest. Non credo che ti darà più di 
cinque dollari, papà.

– Che cosa ti ho detto? – disse Salters. – Non sputare nel 
piatto in cui mangi, Dan.
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Un multimilionario, come qualsiasi altro lavoratore, deve 
mantenersi all’altezza della propria posizione, nonostante i 
problemi personali che lo possono affliggere. 

Verso la fine di giugno Harvey Cheyne senior si era recato 
all’Est per incontrare una donna affranta e quasi pazza di 
dolore che, giorno e notte, sognava il figlio che annegava 
nelle grigie acque dell’Oceano. L’aveva circondata di dottori, 
infermiere specializzate, brave massaggiatrici e amici 
fidati, ma tutto era inutile. Mrs Cheyne giaceva immobile 
e si lamentava o parlava per ore di suo figlio a chiunque la 
stesse ascoltando. Aveva perso ogni speranza e, del resto, 
nessuno avrebbe potuto convincerla del contrario. Adesso 
doveva soltanto convincersi che annegare non era doloroso 
e suo marito la teneva d’occhio per paura che lo provasse 
da sé. Egli parlava poco del proprio dolore e non si rese 
perfettamente conto di quello che provava fino al giorno 
in cui, seduto alla sua scrivania, si sorprese a parlare con il 
calendario e a chiedergli:

– A che serve continuare?
La sua mente era sempre stata accarezzata dall’idea che un 

giorno, dopo aver sistemato ogni cosa e aver visto il ragazzo 
finire gli studi, avrebbe preso il figlio con sé e l’avrebbe 
portato nei suoi possedimenti. Allora, come tutti i genitori 

Capitolo 9
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apprensivi, pensava che quel ragazzo sarebbe diventato suo 
compagno di lavoro, socio e alleato, avrebbero trascorso anni 
felici lavorando insieme e la maturità del vecchio avrebbe 
sostenuto la vitalità del giovane. Ora suo figlio era morto, 
disperso in mare come avrebbe potuto morire il marinaio 
svedese di una delle sue grandi navi che trasportavano tè. 
Anche la moglie stava morendo o quasi. Egli stesso era 
assillato da plotoni di donne, dottori, infermiere, cameriere, 
tormentato oltre ogni dire dai capricci mutevoli della po-
vera moglie, senza speranza né forza per affrontare i suoi 
numerosi nemici.

Aveva portato la moglie nel suo palazzo di San Diego, una 
costruzione nuova di zecca dove la donna e il suo seguito 
avevano occupato un’ala molto elegante e Cheyne, in una 
veranda, tra un segretario e una dattilografa che faceva anche 
la telegrafista, si affannava al lavoro giorno dopo giorno. 
Era in corso una guerra di tariffe tra quattro compagnie 
ferroviarie dell’Occidente nella quale sembrava coinvolto; un 
terribile sciopero aveva sconvolto i suoi magazzini di legname, 
nell’Oregon; e la legislazione dello Stato della California, 
senza rispetto per i suoi fondatori, gli stava dichiarando guer-
ra aperta. Era abituato ad accettare le sfide ancora prima che 
gli venissero offerte e a condurre campagne attive e spietate. 
Ma adesso se ne stava abbandonato sulla sedia con il morbi-
do cappello nero calato sul naso e il grande corpo avvolto 
negli abiti troppo larghi, con lo sguardo fisso sugli stivali o 
sulle giunche cinesi della baia. Rispondeva distrattamente alle 
domande del segretario mentre apriva la posta del sabato.

Cheyne si chiedeva quanto gli sarebbe costato abbandonare 
ogni cosa e ritirarsi. Era assicurato per somme altissime, po-
teva investire il denaro come voleva, avrebbe potuto vivere 
in uno dei suoi terreni in Colorado e, allo stesso tempo e per 
il bene della moglie, fare vita di società a Washington o nelle 
isole del South Carolina e così avrebbe potuto dimenticare i 
suoi progetti falliti. D’altra parte…
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Il ticchettio del telegrafo si interruppe e il segretario 
rimase a fissarlo, impallidito. Passò a Cheyne un telegramma 
mandato da San Francisco: 

«Ripescato da goletta peschereccio We’re Here dopo caduta 
in mare bellissima pescata tra i Banchi tutto bene stop 
Aspetto denaro a Gloucester Mass presso Disko Troop 
stop Telegrafa che cosa devo fare e come sta la mamma – 
Harvey Cheyne».

Il padre fece cadere quel messaggio, appoggiò la fronte al 
rullo della macchina e respirò pesantemente. Il segretario 
andò a chiamare il dottore di Mrs Cheyne e quando questi 
arrivò Cheyne camminava irrequieto avanti e indietro at-
traverso la stanza.

– Che… cosa pensate di una cosa simile? È possibile? Che 
senso ha? Non riesco a crederci – disse piangendo.

– Io sì – disse il dottore. – Per me significa perdere set-
temila dollari all’anno, ecco tutto – e pensò a tutto il lavoro 
che aveva abbandonato a New York per obbedire all’invito 
impellente di Mr Cheyne. 

Gli restituì il telegramma con un sorriso.
– Pensate che dovremmo dirlo alla madre? E se fosse uno 

scherzo?
– Che motivo ci sarebbe? – disse il dottore in tono 

distaccato.
– Lo scopriremo subito. È il ragazzo, non c’è dubbio.
Entrò una cameriera francese, un po’ sfacciata, con l’aria 

della persona indispensabile trattenuta soltanto da uno sti-
pendio alto.

– Mrs Cheyne vuole vederla subito. Crede che lei non si 
senta bene.

Il proprietario di trenta milioni di dollari scrollò la testa e 
seguì Suzanne mentre una vocina stridula al piano superiore 
cui portava la grande scalinata di legno, gridava:
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– Che cosa c’è? Che cosa succede?
Nessuna porta avrebbe potuto attutire l’urlo che echeggiò 

in tutta la casa un attimo dopo, quando il marito le riferì la 
notizia.

– Tutto a posto – disse il dottore parlando con la dattilo-
grafa. – L’unica cosa vera che si legge nei romanzi riguardo la 
medicina è che la gioia non uccide mai, Miss Kinzey.

– Lo so, ma prima abbiamo un sacco di cose da fare.
Miss Kinzey era una donna di Milwaukee piuttosto schietta 

e sincera, e poiché la sua immaginazione era sempre rivolta 
al segretario intuì che c’era del lavoro da sbrigare perché egli 
stava guardando attentamente una grande carta dell’America 
appesa alla parete.

– Milsom, dobbiamo andare immediatamente. Attraver-
seremo dritti con il vagone privato, fino a Boston. Preparate 
le coincidenze – gridò Cheyne da sopra la scala.

– Lo immaginavo.
Il segretario si girò verso la dattilografa e i loro sguardi si 

incontrarono (da allora nacque una storia che non ha niente 
a che fare con questa). Lei lo guardava curiosa, dubitando 
delle sue capacità. Il segretario le fece cenno di andare al 
Morse come un generale quando ordina alle truppe di agire. 
Poi si passò una mano tra i capelli, come un musicista, 
guardò il soffitto e si mise al lavoro mentre le bianche dita 
di Miss Kinzey chiamavano il continente americano.

– K. H. Wade, Los Angeles – cominciò a dettare il segretario. 
– Il «Constance» è a Los Angeles, non è vero Miss Kinzey?

– Già.
Miss Kinzey annuiva e continuava a battere mentre il 

segretario guardava il suo orologio.
– Pronta? Mandate qui il vapore privato «Constance» 

e preparatelo a una partenza speciale da qui, domenica, 
in tempo per la coincidenza con il New York Limited a 
Sixteenth Street, Chicago, martedì mattina. 

Click-click-clik!
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– Non c’è una soluzione migliore?
– Non in queste condizioni. Significa che hanno sessanta 

ore di tempo per andare da qui a Chicago. Non servireb-
be a niente preparare un treno speciale che da lì porti a 
Est. Pronta? Prendete accordi anche con Lake Shore e 
Michigan Southern per prendere il «Constance» sulla New 
York Central e Hudson River Buffalo fino ad Albany, e 
sulla B. A. da Albany a Boston. Deve assolutamente essere 
a Boston mercoledì sera. Assicuratevi che non vi siano 
intralci. Ho telegrafato anche a Canniff, Toucey e Barnes. 
Firmato Cheyne.

Miss Kinzey annuì e il segretario continuò.
– Adesso Canniff, Toucey e Barnes, naturalmente. 

Pronta? Canniff, Chicago. Prego portare il mio vagone 
privato «Constance» da Santa Fé, Sixtheenth Street, martedì 
prossimo nel pomeriggio sulla N.Y. Limited via Buffalo e 
consegnatelo a N.Y.C. da dove partirà per Albany. Siete mai 
stata a New York, Miss Kinzey? Ci andremo, un giorno. 
Pronta? Portate il vagone BuffaloAlbany sulla Limited mar-
tedì pomeriggio. Questo telegramma è per Toucey.

– Non sono mai stata a New York, ma lo so anch’io! – 
disse la dattilografa, scuotendo la testa.

– Scusate. Adesso Boston e Albany, Barnes, alcune istru-
zioni per il tragitto Albany-Boston. Partenza alle tre e cinque 
del pomeriggio (questo non serve telegrafarlo): arrivo alle 
nove e cinque di mercoledì pomeriggio. Questo è tutto per 
Wade. Ma conviene sempre organizzare le cose ai direttori.

– È incredibile – disse Miss Kinzey, guardandolo con 
ammirazione. Era il tipo di uomo che capiva e stimava.

– Non c’è male – disse Milsom modestamente. – Chiunque 
altro avrebbe perso trenta ore e passato una settimana a 
studiare il percorso invece di farlo andare direttamente da 
Santa Fé a Chicago.

– Ma ascoltate un attimo, quel New York Limited. Nem-
meno Chauncey Depew riusciva ad agganciare i suoi vagoni 
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ai treni di quella compagnia – suggerì Miss Kinzey cercando 
di riprendersi.

– Sì, ma il nostro uomo non è Chauncey. È Cheyne, il 
fulmine. Sono sicuro che tutto andrà liscio.

– In ogni caso, penso sia meglio informare il ragazzo. Vi 
stavate dimenticando di lui.

– Vado a chiedere.
Quando ritornò con il messaggio del padre che pregava 

Harvey di raggiungerlo a Boston a un’ora stabilita, trovò 
Miss Kinzey che rideva piegata sopra la tastiera. 

Poi anche Milsom scoppiò a ridere perché un furioso 
ticchettio da Los Angeles scriveva: «Vogliamo sapere perché, 
perché, perché? Si sta diffondendo un certo nervosismo».

Dieci minuti dopo Chicago rispondeva a Miss Kinzey con 
queste parole: «Se sta maturando una grande catastrofe vi 
preghiamo di avvertire in tempo gli amici. Siamo pronti a 
metterci ai ripari».

Il tutto coronato da un messaggio di Topeka (e perfino 
Milsom non riuscì a capire che cosa c’entrasse Topeka): 
«Non sparate, Colonnello. Ci arrendiamo».

Quando lesse i telegrammi, Cheyne sorrise severo di fronte 
alla costernazione dei suoi nemici. 

– Mi credono sul piede di guerra. Milsom, avvertili che non 
abbiamo intenzione di combattere, per ora. Spiega il perché 
del nostro viaggio. Preferisco che voi e Miss Kinzey veniate 
con me, anche se non credo che lavorerò molto in viaggio. 
Di’ pure la verità, per una volta.

Così fu detta la verità. Miss Kinzey telegrafò il messaggio 
a cui il segretario aggiunse il fatidico detto «lasciateci in pa-
ce», e in uffici a duemila miglia di distanza i rappresentanti 
di sessantatré milioni di dollari investiti in ferrovie di 
diverse società tirarono un sospiro di sollievo. Cheyne aveva 
fretta di rivedere il suo unico figlio che qualcuno gli aveva 
miracolosamente restituito. L’orso cercava il suo cucciolo, 
non voleva incontrare dei tori. Uomini duri, che avevano già 
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affilato le armi per difendere i loro capitali, misero da parte 
i coltelli e gli augurarono buona fortuna, mentre una mezza 
dozzina di piccole compagnie, colte dal panico, rizzarono la 
testa e parlarono delle cose incredibili che avrebbero potuto 
fare se Cheyne non avesse sepolto la scure di guerra.

Fu un fine settimana di intensa attività al telegrafo perché 
ora tutti si sentivano tranquilli e uomini e città si affrettarono 
a fare il possibile. Los Angeles comunicò con San Diego e 
Barstow per avvisare i macchinisti della Southern California 
di tenersi pronti nei depositi deserti; Barstow passò parola 
all’Atlantico e al Pacifico e Albuquerque la diffuse lungo 
tutte le linee dipendenti di Atchinson, Topeka e Santa 
Fé, fino a Chicago. Una locomotiva, un vagone per il 
personale e il «Constance», il grande vagone dorato di 
Cheyne, stavano per essere «spediti» lungo un percorso di 
duemilatrecentocinquanta miglia. Il treno avrebbe avuto la 
precedenza su centosettantasette altri treni che viaggiavano 
in entrambe le direzioni; bisognava avvertire la stazione di 
partenza e il personale di quei convogli. Servivano sedici 
locomotive, sedici macchinisti e sedici fuochisti, i migliori 
a disposizione. Erano concessi due minuti e mezzo per 
cambiare locomotiva, tre per i rifornimenti d’acqua e due 
per quelli di carbone.

– Avvisa gli uomini e fa’ in modo che ci siano tutti i 
recipienti e gli scivoli che servono, perché Harvey Cheyne ha 
fretta, fretta, fretta!

Erano le parole che correvano sui fili del telegrafo. 
– Ci aspettiamo di percorrere quaranta miglia all’ora e gli 

ispettori dei compartimenti dovranno scortare questo treno 
nei tratti di loro competenza. Da San Diego a Sixteenth 
Street, Chicago, deve srotolarsi un tappeto magico! Svelti! 
Svelti!

– Sarà caldo – disse Cheyne, mentre il treno si allontanava 
sbuffando da San Diego all’alba della domenica. – Faremo 
presto, mamma, più presto che potremo, ma non credo che 
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ti convenga metterti già guanti e cappello. Faresti meglio a 
distenderti e prendere la tua medicina. Si potrebbe fare una 
partita a domino, ma è domenica.

– Va tutto bene e andrà tutto bene. È soltanto che… se mi 
tolgo il cappello mi sembrerà di non arrivare mai.

– Cerca di riposare un po’, mamma, e non ti accorgerai 
nemmeno di essere a Chicago.

– Ma dobbiamo andare a Boston, papà. Di’ che facciano 
presto.

Le bielle da sei piedi della locomotiva martellavano la strada 
ferrata che portava a San Bernardino e alle distese deserte 
di Mohave, ma la pendenza impediva la velocità. Bisogna-
va aspettare. Al calore del deserto subentrò quello delle 
colline mentre deviavano a Est verso i Needles e il Colorado 
River. Il vagone scricchiolava attraverso una regione arida 
e assolata e dovettero appoggiare del ghiaccio sulla nuca di 
Mrs Cheyne mentre il treno percorreva a fatica le ripide salite 
da Ash Fork verso Flagstaff  dove le foreste e le cave di pietra 
si estendevano sotto un cielo limpido e lontano. L’ago del 
tachimetro si muoveva a scatti, oscillando avanti e indietro, 
piccoli pezzi di carbone cadevano rumorosamente sul tetto 
e le ruote vorticose succhiavano al loro passaggio turbini di 
polvere. I membri del personale se ne stavano seduti nelle 
panche del loro vagone, ansimando in maniche di camicia 
e Cheyne si ritrovò in mezzo a loro a raccontare le storie 
vecchissime che tutti i ferrovieri conoscono, urlando sopra 
un ruggito del treno. Raccontò la storia di suo figlio e come 
il mare gli avesse restituito colui che si credeva morto ed 
essi annuivano sputando e si rallegravano insieme a lui. 
Chiesero notizie della signora «lì dietro» e vollero sapere 
se il macchinista poteva «lanciarlo un po’» senza infastidire 
la signora e Cheyne disse che poteva. Così il grande caval-
lo di fuoco fu «lanciato» da Flagstaff  a Winslow finché un 
ispettore di quel compartimento protestò.

Ma Mrs Cheyne, nel suo salotto, insieme alla cameriera 
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francese che si teneva aggrappata alla maniglia della porta, 
bianca di paura, si limitò a mugolare un po’ e pregò il marito 
che facessero presto. E così si lasciarono alle spalle la sabbia 
asciutta e le strane rocce dell’Arizona e proseguirono sotto 
il sole finché il fragore degli attacchi e il sibilo dei freni 
annunciò ai passeggeri la stazione di Coolidge, presso lo 
spartiacque delle Montagne Rocciose.

Tre uomini, esperti e coraggiosi, sicuri, fiduciosi e tran-
quilli alla partenza, pallidi, tremanti e tutti sudati quando 
terminarono il loro turno su quelle terribili ruote, condusse-
ro il «Constance» oltre la lunga salita che da Albuquerque 
portava a Glorietta. Oltrepassarono Springer, continuaro-
no a salire fino a Raton Tunnel sul confine di Stato e da 
lì scesero oscillando fino a La Junta, passarono accanto 
all’Arkansas e scesero ancora lungo il ripido pendio che 
portava a Dodge City, dove Cheyne si rincuorò ancora una 
volta spostando le lancette del suo orologio avanti di un’ora. 
Il vagone non era molto animato. Il segretario e la dattilografa 
sedevano insieme su sedili di pelle spagnola lavorata davanti 
al finestrino di coda del treno e osservavano le traversine 
dei binari che si allontanavano sempre più rumorose e 
tremolanti e, com’era loro dovere, prendevano nota del 
paesaggio. Cheyne si muoveva nervosamente tra il lusso del 
«Constance» e l’estremo squallore del vagone del personale 
con un sigaro spento tra i denti finché i dipendenti, presi 
da compassione, dimenticarono che egli era il loro nemico 
e fecero del loro meglio per intrattenerlo. Durante la notte 
i grappoli di lampade elettriche illuminarono i fasti di quel 
triste palazzo e si snodarono sontuosamente attraverso il 
vuoto della desolazione più assoluta. Ora sentivano il fischio 
di un serbatoio d’acqua, la voce gutturale di un cinese, il 
klink-klink dei martelli per controllare gli ingranaggi d’acciaio 
Krupp e l’imprecazione di un vagabondo scacciato via dal-
la piattaforma posteriore; ora i colpi secchi del carbone che 
rotolava nel carro scorta; ora un echeggiare di rumori mentre 
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passavano accanto a un treno in attesa. Oppure si affacciavano 
ai finestrini e vedevano gole profonde, ponti a traliccio che 
vibravano al loro passaggio, rocce che nascondevano in parte 
le stelle. Poi burroni e dirupi sparivano e si trasformavano 
in montagne che si delineavano aspre all’orizzonte oppure 
si rompevano in colline sempre più basse finché, alla fine, 
raggiunsero le pianure.

A Dodge City la mano di uno sconosciuto lanciò nel va-
gone la copia di un giornale del Kansas che conteneva una 
specie di intervista con Harvey il quale, evidentemente, si 
era imbattuto in un giornalista intraprendente che aveva 
telegrafato l’articolo da Boston. La vivace prosa giornalisti-
ca non lasciava dubbi sull’identità del ragazzo e questo 
servì a tranquillizzare Mrs Cheyne per un po’. L’unica co-
sa che diceva, «presto», fu ripetuta dal personale del treno 
ai macchinisti di Nickerson, Topeka e Marcelline, zone 
piuttosto pianeggianti che permisero al treno di filare 
velocissimo attraverso il continente. Adesso città e villaggi si 
susseguivano a breve distanza e si poteva avere la sensazione 
di muoversi tra la gente.

– Non riesco a vedere il quadrante, mi bruciano gli occhi. 
A che velocità stiamo viaggiando?

– A quella che possiamo, mamma. È inutile arrivare prima 
della Limited, bisognerebbe comunque aspettare.

– Non m’importa, voglio sentire che il treno si muove. 
Siediti qui e dimmi le miglia.

Cheyne si sedette e lesse il quadrante per lei (alcune 
miglia costituirebbero un record anche oggi), ma quel vago-
ne lungo settanta piedi continuò a rollare invariabilmente 
come un vapore, muovendosi attraverso la calura con il 
ronzio di un’ape gigantesca. Ma per Mrs Cheyne non erano 
abbastanza veloci e il caldo, il caldo impietoso di agosto, 
le fece girare la testa, le lancette dell’orologio le sembrava-
no immobili e continuava a chiedersi quando, quando 
mai sarebbero arrivati a Chicago. Sembrava che Cheyne, 
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mentre cambiavano locomotiva a Fort Madison, avesse 
elargito alla Mutua Fratellanza dei Macchinisti un assegno 
così consistente che, da quel momento, avrebbero potuto 
combattere contro Cheyne e i suoi compagni ad armi pari, 
ma non era vero. Diede la giusta ricompensa a fuochisti e 
macchinisti e soltanto la sua banca sa quanto ricevettero 
gli uomini del personale che avevano simpatizzato con 
lui. È risaputo che il personale che accompagnò il vagone 
nell’ultimo tratto dovette occuparsi di tutte le operazioni di 
aggancio perché «lei» si era finalmente addormentata e la 
minima scossa avrebbe potuto svegliarla.

Ma il macchinista della Lake Shore and Michigan Southern 
Limited da Chicago a Elkhart era un vero esperto, ben 
pagato, una specie di autocrate che non sopportava che 
qualcuno gli dicesse come manovrare all’indietro il vagone. 
Nonostante tutto trattò il «Constance» come se fosse stato 
un carico di dinamite e quando qualcuno aveva qualcosa da 
dire, lo faceva a bassa voce o con un gesto.

– Puah! – dissero gli uomini di Atchinson, Topeka e Santa 
Fé discutendo dopo il passaggio del treno – non dovevamo 
battere un record. La moglie di Harvey Cheyne non stava 
bene e non volevamo che subisse troppe scosse. Ma pen-
sateci un po’, siamo andati da San Diego a Chicago in 57.54. 
Possiamo ben dirlo ai trenini della Eastern. Quando cer-
cheremo di battere un altro record, glielo faremo sapere.

Per un uomo dell’Ovest (anche se questo può dispiacere 
a entrambe le città), Chicago e Boston sono vicinissime e 
alcune linee ferroviarie incoraggiano questa illusione. Con 
la Limited il «Constance» arrivò in pochissimo tempo a 
Buffalo tra le braccia del New York Central and Hudson 
River (dove gli illustri magnati, con le basette bianche e 
ciondoli d’oro alle catene degli orologi, si avvicinarono 
un po’ al vagone per parlare di affari con Cheyne) che 
depositò con grazia il vagone nella stazione di Albany, dove 
la Boston and Albany terminò la sua corsa da un Oceano 
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all’altro per un tempo totale di ottantasette ore e quindici 
minuti, o di tre giorni, quindici ore e mezzo. Harvey era lì 
ad aspettarli.

Dopo una forte emozione, qualsiasi ragazzo e la maggior 
parte delle persone ha bisogno di mangiare. Festeggiarono il 
ritorno del figliol prodigo dietro le tende calate, isolati nella 
loro grande felicità, mentre intorno a loro i treni arrivavano 
e partivano con un gran rumore. Harvey mangiò, bevve e 
raccontò le sue avventure tutte d’un fiato e quando aveva una 
mano libera sua madre la accarezzava. La vita in mare all’aria 
aperta gli aveva irrobustito la voce, aveva le mani ruvide e 
indurite e i polsi segnati dalle cicatrici dei foruncoli. I suoi 
stivali di gomma e la maglia blu emanavano un autentico 
odore di merluzzo.

Il padre, abituato a giudicare gli uomini, lo esaminò 
attentamente. Non riuscì a capire che cosa fosse successo 
di male a suo figlio e anzi, si ritrovò a pensare che sapeva 
pochissimo di lui. Ricordava chiaramente la figura di un 
ragazzino insoddisfatto, dal viso giallognolo, che si divertiva 
a «sgridare il vecchio» o a far piangere sua madre, un 
personaggio che contribuisce all’allegra atmosfera dei salotti 
di conversazione o delle hall degli hotel, dove i figli ingenui 
dei ricchi scherniscono o insultano i fattorini d’albergo. Ma 
il ragazzo che aveva davanti era un vero pescatore che se ne 
stava seduto composto, lo guardava con occhi sicuri, chiari, 
decisi e gli parlava con chiarezza e incredibile rispetto. E nel 
tono della sua voce c’era qualcosa che sembrava garantire 
un cambiamento definitivo e che quello sarebbe rimasto il 
nuovo Harvey, per sempre. «Qualcuno lo ha messo in riga» 
pensò Cheyne. «Constance non avrebbe mai permesso una 
cosa simile. L’Europa non avrebbe potuto fargli meglio».

– Ma perché non hai detto a quell’uomo, quel Troop, chi 
eri? – continuava a chiedergli la madre dopo che Harvey finì 
di raccontare tutta la storia per la seconda volta.

– Disko Troop, mamma. È l’uomo migliore che abbia 



158

capitani coraggiosi

mai camminato su un ponte e non credo che ci siano altri 
come lui.

– Perché non gli hai detto di riportarti a terra? Sai che papà 
gli avrebbe dato una grossa ricompensa.

– Lo so, ma quando glielo dissi mi prese per matto. E poi 
gli avevo dato del ladro perché non riuscivo più a trovare i 
soldi che avevo in tasca.

– Li trovò un marinaio vicino al pennone proprio quella… 
notte – singhiozzò Mrs Cheyne.

– Ecco perché, allora. Ma non posso biasimare Disko Troop. 
Dissi soltanto che non volevo lavorare, su un peschereccio 
per giunta, e allora, com’era naturale, mi diede un pugno sul 
naso e… oh! sanguinai come un maialino sgozzato!

– Oh, povero tesoro! Chissà come ti hanno maltrattato.
– Niente affatto e comunque, dopo quell’episodio, co-

minciai a capire molte cose.
Cheyne si diede una manata sulle gambe e sorrise sod-

disfatto. Quello era il figlio che, in cuor suo, aveva sempre 
desiderato di avere. Non aveva mai visto gli occhi di Harvey 
brillare in quel modo.

– E il vecchio mi ha dato dieci dollari e mezzo al mese, ho 
già ricevuto metà della paga. Sono rimasto a fianco di Dan e 
ho cercato di impegnarmi come meglio potevo. Non riesco 
ancora a fare il lavoro di un uomo, ma posso maneggiare 
un dory quasi come Dan e la nebbia non mi spaventa più… 
molto. E posso manovrare la goletta quando non c’è molto 
vento, al timone, mammina, ho quasi imparato a innescare 
un palamite e conosco tutti i cavi, naturalmente. So pulire il 
pesce per ore e ore, conosco benissimo il vecchio «Josephus» 
e vi mostrerò come si filtra il caffè con la pelle del pesce e… 
ne vorrei un’altra tazza, per favore. Non potete immaginare 
quante cose dovevo fare per dieci dollari e mezzo al mese.

– Io ho cominciato con otto dollari e mezzo, figliolo – 
disse Cheyne.

– Soltanto? Non me l’avete mai detto, signore.
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– Non mi hai mai chiesto niente, Harve. Un giorno ti 
racconterò tutto, se avrai voglia di ascoltarmi. Assaggia 
un’oliva farcita.

– Troop dice che la cosa più interessante del mondo è 
capire come si guadagnano da vivere gli altri. È bello avere 
un pranzo come si deve anche se il cibo non mancava, 
naturalmente. Nessuno mangiava così nei Banchi, Disko 
Troop ci dava cibo di prima qualità.  È un uomo incredibile. 
Poi c’era suo figlio Dan, il mio compagno, e Zio Salters con i 
suoi concimi e le sue letture di «Josephus» . È ancora convinto 
che io sia matto. Poi c’era il piccolo Penn, poverino, lui sì era 
matto. Non gli dovete parlare di Johnstown perché… oh, 
dovete conoscere Tom Platt, Long Jack e Manuel. È Manuel 
che mi ha salvato la vita. Mi dispiace che sia portoghese. 
Non parla molto, ma è un suonatore instancabile. Mi ha 
ripescato mentre andavo alla deriva.

– Mi chiedo come abbia potuto reggere il tuo sistema 
nervoso – disse Mrs Cheyne.

– E perché, mamma? Ho lavorato come un mulo, mangiato 
come un maiale e dormito come un morto.

Questo era troppo per Mrs Cheyne, che cominciò a pensare 
alle proprie visioni di un corpo galleggiante sull’acqua salata. 
Si ritirò nel suo salottino e Harvey si rannicchiò accanto 
al padre e gli parlò del debito che doveva pagare a quelle 
persone.

– Farò tutto quello che mi dirai per quella gente. Mi 
sembrano brave persone dopo quello che ci hai detto.

– Le migliori della flotta, signore. Chiedete a Gloucester 
– disse Harvey. – Ma Disko è ancora convinto di avermi 
guarito dalla follia. Dan è l’unico a cui ho parlato di te, dei 
tuoi vagoni privati e di tutto il resto, ma non sono proprio 
sicuro che ci creda. Domani voglio farli restare di sasso. Non 
si può portare il «Constance» fino a Gloucester? La mamma 
non potrebbe muoversi, comunque, e domani dobbiamo 
finire la pulizia del pesce. È Wouverman che lo compra. 
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Vedi, siamo stati i primi a tornare dai Banchi e ci pagano 
quattro e venticinque al quintale. Abbiamo insistito finché 
ha pagato. L’equipaggio ha bisogno dei soldi, subito.

– Vuoi dire che domani dovrai lavorare?
– Ho detto a Troop che l’avrei fatto. Io sto alla pesa, ho 

qui tutti i conti – e, con un’aria d’importanza che fece ridere 
il padre, guardò il suo blocchetto tutto sporco. – Mancano 
solo tre… no, duecetonovantaquattro o cinque quintali, 
secondo i miei calcoli.

– Paga un sostituto – suggerì Cheyne per vedere come il 
figlio avrebbe reagito.

– Non posso, signore. Sono io che tengo i conti nella 
goletta. Troop dice che con i numeri sono più bravo di Dan. 
Troop è un uomo veramente giusto.

– E se questa notte il «Constance» rimanesse qui, che cosa 
faresti?

Harvey guardò l’orologio che segnava le undici e venti.
– Dormirei fino alle tre e prenderei il treno merci delle 

quattro. Gli uomini della flotta possono viaggiare senza 
pagare.

– Questa è un’idea, ma credo che il «Constance» possa 
arrivar prima del tuo treno merci. È meglio andare a dormi-
re, adesso.

Harvey si distese sul divano, si sfilò gli stivali e si addormentò 
prima che il padre oscurasse le luci. Cheyne rimase seduto 
a guardare quel volto all’ombra del braccio appoggiato alla 
fronte e, tra tutte le cose che gli vennero in mente, pensò che 
forse non aveva fatto il suo dovere di padre.

– Non si può mai sapere quando si corre il rischio peggiore 
– disse. – Forse per lui è stato peggio che morire annegato, 
ma non credo che sia così… non credo proprio. E in questo 
caso non avrei soldi abbastanza per ripagare Disko Troop, e 
non credo di sbagliarmi.

Il giorno dopo una brezza marina soffiava attraverso i 
finestrini mentre il «Constance» si trovava tra i vagoni mer-
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ci della stazione di Gloucester e Harvey era già andato al 
lavoro.

– Adesso cadrà in mare di nuovo e annegherà – disse 
tristemente la madre.

– Andremo a vedere, pronti a gettare una corda in caso 
che succeda. Non l’hai mai visto lavorare per guadagnarsi il 
pane – disse il padre.

– Che sciocchezze! Come se tutti si aspettassero…
– L’uomo che l’ha ingaggiato se lo aspettava. E aveva 

ragione.
Camminando tra i negozi colmi di incerate per i pescatori, 

scesero al molo di Wouverman dove la We’re Here oscillava 
imponente, con la bandiera dei Banchi al vento e tutti gli 
uomini dell’equipaggio affaccendati come castori alla 
luce splendente del mattino. Disko era in piedi accanto 
al boccaporto principale da dove teneva sotto controllo 
Manuel, Penn e Zio Salters al paranco. Dan faceva oscillare 
sul ponte grandi cesti carichi di pesce che Long Jack e 
Tom Platt riempivano, mentre Harvey, con il suo taccuino, 
rappresentava gli interessi del capitano davanti all’impiegato 
della pesa, in piedi sul molo incrostato di sale.

– Pronti! – gridavano le voci dalla stiva. – Issate! – gridava 
Dan! – Ehilà – diceva Manuel. – Ecco! – rispondeva Dan, 
facendo oscillare il cesto. Poi sentirono la voce di Harvey, 
chiara e squillante, controllare il peso. Spedito l’ultimo pesce, 
Harvey fece un salto di sei piedi da una trave di rinforzo a 
una grisella, la via più breve per consegnare i conti a Disko e 
gridò: – Duecentonovantasette e la stiva vuota!

– Qual è il totale, Harve? – domandò Disko.
– Ottocentosessantacinque. Tremilaseicentosettantasei 

dollari e un quarto. Vorrei avere anch’io la mia parte, oltre 
la paga!

– Beh, non posso negare che te la saresti meritata. Non 
vuoi fare un salto all’ufficio di Wouverman per portargli i 
conti?
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– Chi è quel ragazzo? – chiese Cheyne a Dan, abituato a 
ricevere domande dai turisti più stupidi.

– Beh, è una specie di commissario di bordo – rispose. – 
L’abbiamo ripescato mentre andava alla deriva, tra i Banchi. 
Dice di essere caduto da un transatlantico. Era un passegge-
ro e comunque, tra non molto, diventerà un pescatore.

– E non vi siete pentiti di averlo tenuto con voi?
– No. Papà, questo signore vuole sapere se è valsa la pena 

tenere Harvey a bordo. Volete salire? Posso preparare una 
scaletta per la signora.

– Molto volentieri. Non ti succederà niente, mammina, e 
vedrai con i tuoi stessi occhi.

La donna che una settimana prima non riusciva nemmeno 
a sollevare la testa, scese lungo la piccola scala e si ritrovò in 
piedi, sbalordita, nel disordine di oggetti e cavi aggrovigliati 
che c’era a poppa.

– Siete forse interessati ad Harve? – domandò Disko.
– Beh, ssssì.
– È un bravo ragazzo e coglie al volo quello che gli si 

ordina. Sapete come l’abbiamo trovato? Quando l’abbiamo 
issato a bordo credo che soffrisse di un esaurimento nervoso, 
oppure qualcosa l’aveva colpito alla testa. Ma adesso va 
tutto bene. Sì, questa è la cabina. Se non badate al disordine 
potete dare un’occhiata in giro. Queste sono le cifre che ha 
inciso sul tubo della stufa dove teniamo i conti.

– E… dormiva qui? – chiese Mrs Cheyne esaminando 
le cuccette disordinate, dopo essersi accomodata sopra un 
baule giallo.

– No, dormiva a prua, signora, e su di lui non ho niente 
da dire a parte il fatto che rubava frittelle con mio figlio e, 
insieme a lui, diceva un mucchio di sciocchezze invece di 
dormire.

– No, non possiamo lamentarci di Harve – disse Zio Salters 
scendendo i gradini della scaletta. – Ha soltanto appeso i miei 
stivali alle crocette dell’albero maestro e non aveva molto 
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rispetto per chi ne sapeva più di lui, soprattutto quando si 
parlava di agricoltura. Ma, in parte, era colpa di Dan.

Intanto Dan, approfittando dei brevi cenni che Harvey gli 
aveva fatto quella mattina, aveva improvvisato una danza di 
guerra sul ponte:

– Tom! Tom! – sussurrò attraverso il boccaporto. – Sono 
arrivati i suoi genitori e papà non ha ancora capito chi sono. 
Stanno chiacchierando in cabina. Lei è una bella signora e 
lui sembra proprio che sia come ci aveva detto Harvey.

– Corpo di mille fulmini! – esclamò Jack uscendo sul ponte 
tutto coperto di sale e di scaglie di pesce. – Vuoi vedere che 
quella storia del bambino e del tiro a quattro era vera?

– Io l’ho sempre creduto – disse Dan. – Vieni a vedere 
com’è papà quando si accorge di avere dato un giudizio 
sbagliato.

Arrivarono allegramente giusto in tempo per sentire 
Cheyne che diceva: 

– Sono contento che abbia un buon carattere perché ve-
de… è mio figlio.

Disko rimase a bocca aperta e Long Jack giurò di aver sen-
tito lo scatto della sua mandibola. Fissò lo sguardo prima 
sull’uomo poi sulla donna.

– Ho ricevuto il suo telegramma a San Diego, quatto giorni 
fa, e siamo venuti.

– Con un vagone privato? – domandò Dan. – Harve ci ha 
detto che potevate farlo.

– Naturalmente, siamo venuti con un vagone privato.
Dan guardò il padre con una profusione di smorfie 

irriverenti.
– Un giorno ci ha raccontato di un ragazzino che guidava 

un tiro a quattro – disse Long Jack. – Anche questo è vero? 
Era lui il ragazzino?

– Credo di sì – rispose Cheyne. – È vero, mamma?
– Sì, mi sembra che avesse una piccola carrozza quando 

eravamo a Toledo – confermò la mamma.
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Long Jack fischiò. – Oh, Disko! – esclamò e non disse 
nient’altro.

– Io… mi sono sbagliato a giudicare, peggio di un uomo 
di Marblehead – disse Disko come se le parole gli fossero 
tirate fuori con un argano. – Non mi vergogno a dirvi, Mr 
Cheyne, che credevo fosse pazzo. Diceva strane cose ri-
guardo il denaro.

– Me l’ha detto anche lui.
– Vi ha detto qualcos’altro? Perché una volta l’ho anche 

picchiato.
Lo disse lanciando un’occhiata preoccupata a Mrs Cheyne.
– Oh, sì – ribatté Cheyne. – E credo che gli abbia fatto 

meglio di qualsiasi altra cosa al mondo.
– L’ho creduto necessario, altrimenti non l’avrei fatto. Non 

voglio che pensiate che in questa barca si abusi dei ragazzi.
– Non credo che lo facciate, Mr Troop.
Mrs Cheyne stava passando in rassegna i volti degli 

uomini: quello giallognolo, sbarbato e risoluto di Disko, 
quello di Zio Salters con la barbetta curata dell’agricoltore, 
l’incredibile espressione ingenua di Penn, il sorriso tranquillo 
di Manuel, il ghigno soddisfatto di Long Jack e la cicatrice 
di Tom Platt. Erano individui piuttosto rozzi, certamente, 
ma la donna li guardò con un istinto materno e si alzò in 
piedi allargando le braccia.

– Vi prego, ditemi dunque, chi è stato? – disse con voce rot-
ta dall’emozione. – Voglio ringraziarvi e benedirvi… tutti.

– Accidenti, questo mi paga cento volte – disse Long Jack.
Disko le presentò i suoi uomini con le dovute maniere. 

Il capitano di una vecchia nave che commerciava con la 
Cina non avrebbe potuto comportarsi meglio e Mrs Cheyne 
farfugliava parole incomprensibili. Quando capì che era sta-
to Manuel a ripescare suo figlio, si lasciò quasi cadere tra le 
sue braccia.

– Ma come avrei potuto lasciarlo alla deriva? – disse il 
povero Manuel. – Che cosa avreste fatto al posto mio? Eh, 
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co… sa? È un buon ragazzo e sono contento che sia vo-
stro figlio.

– E mi ha detto che Dan era il suo compagno! – disse 
piangendo. 

Dan era già abbastanza rosso in viso, ma quando Mrs 
Cheyne lo baciò su entrambe le guance, davanti a tutti, 
divenne ancora più rosso. Poi la accompagnarono a prua 
per mostrarle il castello e la donna cominciò a piangere e 
volle scendere a vedere la cuccetta di Harvey e in cambusa 
trovò il cuoco negro che puliva i fornelli. Egli la salutò con 
un cenno del capo come se fosse stata una persona che si 
aspettava di incontrare da anni. Parlando in due alla volta, 
cercarono di spiegarle come si svolgeva la vita a bordo e la 
donna si sedette accanto alla bitta d’ancoraggio con le mani 
infilate nei guanti e appoggiate al tavolo tutto unto, rise con 
le labbra tremanti e pianse con gli occhi pieni di gioia.

– Chi userà la We’re Here dopo quello che è successo? 
– disse Long Jack a Tom Platt. – Quella donna l’ha fatta 
diventare una cattedrale!

– Una cattedrale – rise Tom Platt. – Fosse stato almeno 
il battello della Commissione di Pesca invece di questa ba-
gnarola. Avrebbe dovuto esserci un po’ di ordine, di pulizia 
o qualche mozzo quando è salita a bordo! Ha dovuto 
arrampicarsi lungo la scala come una gallina e noi… noi 
avremmo dovuto pavesare i pennoni.

– Quindi Harvey non era pazzo – disse Penn lentamente 
rivolgendosi a Cheyne.

– No davvero, grazie a Dio – rispose il milionario chinan-
dosi teneramente.

– Credo sia terribile essere matto. È la cosa più terribi-
le dopo la perdita di un figlio. Ma il vostro è ritornato, 
dobbiamo ringraziare il Signore.

– Salve! – disse Harvey guardandoli con affetto dall’alto 
del molo.

– Mi sono sbagliato, Harve, mi sono sbagliato – disse Disko 
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sollevando una mano. – Ho sbagliato a giudicarti, è inutile 
prendersi in giro.

– A quello ci penserò io – disse Dan senza farsi sentire.
– E adesso te ne andrai, vero?
– Sì, ma non prima di aver ricevuto il saldo della mia 

paga. Se non mi darete tutto ciò che mi spetta farò mettere 
sotto sequestro la We’re Here.

– Hai ragione, me n’ero dimenticato – e gli diede i dollari 
che mancavano. – Hai fatto il tuo dovere, Harve, fino in 
fondo. E l’hai fatto bene quasi come se fossi cresciuto…

– Certamente non in un vagone privato – suggerì Dan con 
malizia.

– Venite, ve lo faccio vedere – disse Harvey. 
Cheyne si fermò a parlare con Disko e gli altri si avviaro-

no in processione verso il deposito con Mrs Cheyne in testa. 
La cameriera francese lanciò un urlo davanti agli invasori e 
Harvey fece vedere ai compagni le meraviglie del «Constance» 
senza dire una parola. Nessuno parlò, comunque, di fronte 
alla pelle lavorata, alle maniglie e alle ringhiere argentate, ai 
velluti, ai cristalli, al nikel, al bronzo, al ferro battuto e ai 
legni preziosi che venivano dal continente.

– Io ve l’avevo detto – disse Harvey. – Ve l’avevo detto.
Questa era la sua rivincita finale, e che rivincita!
Mrs Cheyne annunciò un banchetto e, per non far mancare 

nulla alla storia che Long Jack avrebbe poi raccontato nella 
sua pensione, li servì personalmente. È strano, ma gli uomini 
che sono abituati a mangiare in tavoli minuscoli durante le 
peggiori tempeste, a tavola sono molto puliti ed educati. 
Ma Mrs Cheyne, che non sapeva questa cosa, ne fu molto 
sorpresa. Avrebbe voluto avere Manuel come maggiordomo 
per la grazia con cui si muoveva tra i fragili bicchieri e la 
raffinata argenteria. Tom Platt si ricordò dei giorni gloriosi 
nella Ohio e i modi dei capi di Stato stranieri che cenavano 
con gli ufficiali. Long Jack invece, essendo irlandese, parlò 
un poco finché tutti si sentirono a proprio agio. 
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Nella cabina della We’re Here i padri dei due ragazzi si 
studiavano a vicenda, fumando i loro sigari. Cheyne sapeva 
quando parlava con un uomo a cui non poteva offrire del 
denaro e, allo stesso modo, sapeva che nessuna somma 
avrebbe potuto ripagare Disko per quello che aveva fatto. 
Fece tesoro di queste considerazioni e aspettò l’occasione 
di parlare.

– Non ho fatto niente al vostro ragazzo. L’ho fatto soltanto 
lavorare un po’ e gli ho insegnato come si usa un quadrante 
– disse Disko. – È molto più bravo di mio figlio quando si 
tratta di calcoli.

– E che cosa avete intenzione di fare per vostro figlio? – 
domandò Cheyne in tono casuale.

Disko si tolse il sigaro di bocca e con la mano indicò tutta 
la cabina.

– Dan è un ragazzo tranquillo e non mi dà preoccupazioni. 
Quando mi ritirerò gli resterà questa piccola goletta. Non ha 
alcuna intenzione di lasciare il mare, questo lo so.

– Mmmm! Siete mai stati all’Ovest, Mr Troop?
– Una volta sono arrivato a New York, in barca, non sono 

mai salito su un treno. Nemmeno Dan. Ai Troop basta 
l’acqua salata. Sono stato quasi dappertutto per vie naturali, 
chiaramente…

– Posso offrirgli tutta l’acqua salata che gli servirà per 
diventare un buon capitano.

– E come? Vi credevo una specie di re delle ferrovie, almeno 
così mi ha detto Harvey quando… sbagliai nel giudicarlo.

– Tutti si possono sbagliare. Ma credo che lei debba 
sapere che possiedo una linea per il trasporto del tè da 
San Francisco a Yokohama. Sei navi di ferro che pesano 
settecentottanta tonnellate ognuna.

– Che razza di demonio! Non me l’ha mai detto. L’avrei 
ascoltato più volentieri se mi avesse parlato di queste cose 
invece che di ferrovie e di piccole carrozze!

– Non lo sapeva.
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– Sono piccole cose che sfuggono, immagino.
– No, ho messo le ma… sono il proprietario dei mercantili 

della «Blue M.», la vecchia linea di Morgan e McQuade, da 
quest’estate.

Disko si lasciò cadere sulla sedia davanti alla stufa.
– Oh, Cesare Onnipotente! Mi sono proprio sbagliato 

fino in fondo. Phil Airheart se n’è andato proprio da questa 
città sei anni fa… no, sette… e adesso è ufficiale in seconda 
sulla San José… sta fuori ventisei giorni. La sorella abita 
ancora qui e legge le sue lettere a mia moglie. E voi siete il 
proprietario dei mercantili «Blue M.»?

Cheyne annuì.
– Se avessi saputo avrei cambiato subito rotta e avrei ri-

portato a casa la We’re Here. Bastava una parola!
– Forse non sarebbe stata la cosa migliore per Harvey.
– Se l’avessi soltanto saputo! Se mi avesse detto soltanto 

una parola su quella benedetta linea, avrei capito tutto! Non 
mi azzarderò mai più a giudicare la gente. Sono navi molto 
attrezzate, lo dice Phil Airheart.

– Sono contento che dica questo. Adesso Airheart è il ca-
pitano della San José, quello che intendevo chiedervi era 
se mi affidereste Dan per un anno o due. Voglio vedere 
se riusciamo a farne un ufficiale di seconda. Vi fidate di 
Airheart?

– È un rischio prendere un ragazzo che non sa fare 
nulla…

– Conosco qualcuno che ha fatto molto di più per me.
– Questo è diverso. Ascoltatemi bene: io non voglio 

elogiare Dan perché è carne della mia carne e sangue del mio 
sangue. Lo so che tra i Banchi non ci si comporta come nei 
mercantili, ma lui non ha molto da imparare. Sa manovrare 
il timone meglio di qualsiasi altro ragazzo, se devo dirlo, e il 
resto l’ha ereditato da me e sa cavarsela. Quello che vorrei è 
che imparasse a navigare meglio.

– A questo ci penserà Airheart. Lo imbarcherà come mozzo 
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per un paio di viaggi e poi si potrà pensare a qualcosa di 
meglio per lui. Potreste tenerlo con voi per tutto l’inverno 
e io potrei mandarlo a prendere all’inizio della primavera. 
So che il Pacifico è molto lontano…

– Bah! Noi Troops, vivi o morti, siamo dappertutto in terra 
e per mare.

– Cercate di capirmi, voglio dirvi che ogni volta che vorrete 
vederlo basterà che me lo facciate sapere e io mi occuperò 
del vostro viaggio. Non vi costerà niente.

– Se volete camminare per un pezzo con me, andremo a 
casa mia e ne parleremo a mia moglie. Ho fatto un errore 
così sciocco nel giudicare, che tutto questo non mi sembra 
vero.

Si diressero verso la casa bianca e azzurra di Disko, una 
casa che valeva milleottocento dollari, con un vecchio dory 
in giardino tutto coperto di nastusrzi e un salottino con le 
imposte chiuse che sembrava un museo di bottini d’oltremare. 
Lì era seduta una donna grassa, seria e taciturna, con gli occhi 
velati di chi guarda a lungo il mare in attesa dei suoi cari. 
Cheyne le parlò e lei acconsentì stancamente.

– Noi perdiamo cento uomini all’anno in mare soltanto qui 
a Gloucester, Mr Cheyne – disse. – Un centinaio tra uomini 
e ragazzi e sono arrivata a odiare il mare come se fosse vivo 
e potesse sentirmi. Dio non l’ha creato perché gli uomini vi 
gettino l’ancora. Le navi come le vostre navigano dirette a 
destinazione e poi tornano subito, se non mi sbaglio.

– Veloci in base al vento e c’è una ricompensa per le più 
veloci. Il tè non migliora restando in mare.

– Quando era piccolo giocava sempre a fare il bottegaio e 
io speravo che seguisse quella strada, ma appena l’ho visto 
maneggiare un dory ho capito che non sarebbe stata così.

– Sono navi a vele quadre, mamma, di ferro e ben at-
trezzate. Sai quello che ti legge la sorella di Phil quando 
riceve le sue lettere.

– Non ho mai capito se Phil dice la verità, ma ama troppo 
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l’avventura, come la maggior parte degli uomini che vanno 
per mare. Se Dan lo crederà opportuno, Mr Cheyne, potrà 
farlo… per quanto mi riguarda.

– Mia moglie odia l’Oceano – spiegò Disko. – E io… io 
non so proprio come ringraziarla.

– Mio padre… il più vecchio dei miei fratelli… due nipoti 
e il marito di mia sorella – continuò la donna appoggiando 
il capo tra le mani. – Amereste chi vi ha tolto tutte queste 
persone?

Cheyne si sentì sollevato quando Dan ritornò e accettò 
quella proposta con una gioia che non riuscì a esprimere in 
parole. Quell’offerta significava una strada facile e sicura e 
tutto quello che poteva desiderare. Ma la cosa a cui pensava 
di più erano i turni di comando sopra ponti spaziosi e la 
possibilità di visitare porti lontani.

Mrs Cheyne aveva intanto trovato il modo di parlare 
in privato con l’impenetrabile Manuel del salvataggio di 
Harvey. Non sembrava che volesse del denaro e, dopo molte 
insistenze, disse che avrebbe accettato cinque dollari per 
comperare un regalo a una ragazza.

– Perché dovrei accettare del denaro se riesco a procurami 
cibo e sigari senza problemi? Volete darmi dei soldi anche 
se non li voglio? Eh, coo… sa? Potete farlo, allora, ma non 
così. Potrete dare tutto quello che vorrete – e la presentò a 
un antipatico prete portoghese che aveva una lista di vedove 
piuttosto indigenti lunga come la sua sottana. 

Mrs Cheyne era una ferrea Unitariana e non poteva 
simpatizzare con quel credo, ma finì col rispettare quell’omino 
scuro e chiacchierone. Manuel, figlio fedele di quella Chiesa, 
si approfittò di tutte le benedizioni che piovvero sulla donna 
dopo il suo atto di carità.

– Adesso sono a posto – disse. – Sono assolto per i pros-
simi mesi – e uscì a comperare un fazzoletto per l’amata e 
a spezzare i cuori di tutte le altre.

Salters andò all’Ovest per una stagione, insieme a Penn, 
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e non lasciò alcun recapito. Aveva paura che quella gente 
milionaria, con i loro vagoni dispendiosi, si interessasse 
troppo al suo compagno. Era meglio visitare i parenti di 
terraferma finché non se ne andavano dalla costa.

– Non permetterò mai che tu venga adottato da gente 
ricca, Penn – gli disse quando furono in treno – e se 
dovesse succedere ti romperei questa scacchiera sulla testa. 
Se dimenticherai ancora il tuo nome, che è Pratt, ricordati 
almeno che appartieni a Salters Troop e fermati dove sei 
finché non ti verrò a prendere. Non perdere tempo con 
gente che ha gli occhi che traboccano di grasso, obbedisci 
alle Scritture.
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Ma non fu così per il cuoco taciturno della We’re Here, 
che arrivò con tutte le sue cose avvolte in un fagotto e 
prese posto nel «Constance». La paga non gli interessava in 
modo particolare e non gli importava sapere dove avrebbe 
dormito. Qualcuno in sogno gli aveva rivelato che la sua 
missione era quella di seguire Harvey per il resto dei suoi 
giorni. Cercarono di parlarne e, alla fine, di persuaderlo. Ma 
un negro di Cape Breton è più testardo di due dell’Alabama 
e così il cuoco e il facchino dovettero parlarne con Cheyne. Il 
milionario si limitò a ridere. Supponeva che Harvey avrebbe 
avuto bisogno di un cameriere, prima o poi, ed era sicuro 
che un volontario valeva più di cinque mercenari. Quindi 
quell’uomo poteva restare anche se si chiamava McDonald e 
bestemmiava in gaelico. Il vagone sarebbe tornato a Boston 
e da lì, se non aveva ancora cambiato idea, egli avrebbe 
seguito la famiglia all’Ovest.

Con il «Constance», che in cuor suo aveva sempre odiato, 
Cheyne si trovò finalmente lontano dalle proprie ricchezze 
e si abbandonò all’ozio più sfrenato. Per lui Gloucester 
era una città nuova in una terra nuova ed egli decise di 
«impossessarsene» come aveva fatto molto tempo prima 
con tutte le città, da Snohomish a San Diego, in cui 
approdava. La gente faceva affari lungo le vie tortuose 

Capitolo 10
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fiancheggiate in parte dai moli e in parte dai magazzini 
di barche e, da bravo professionista, volle imparare le 
regole di quel nobile gioco. Gli dissero che quattro su 
cinque polpette di pesce servite in New England per la 
prima colazione della domenica venivano da Gloucester 
e fu sommerso da un mare di cifre che riguardavano 
imbarcazioni, attrezzature, diritti di banchina, capitali 
investiti, conservazione del pesce, imballaggi, industrie, 
assicurazioni, salari, manutenzione e profitti. Parlò con i 
proprietari di grandi flotte i cui capitani erano poco più che 
lavoranti e gli equipaggi composti essenzialmente da svedesi 
e portoghesi. Poi si consultò con Disko, uno dei pochi a 
possedere il proprio battello, e confrontò quelle cifre nel 
suo grande cervello. Rannicchiato sulle catene di ormeggio 
nelle botteghe dei rigattieri, conversava allegramente con 
una curiosità vivace tipica dell’Occidente, finché tutti quelli 
che lavoravano al porto vollero sapere «dove diavolo voleva 
andare a parare quell’uomo». Si aggirò negli uffici della 
Mutua Assicuratrice e chiese spiegazioni riguardo quei 
segni misteriosi che venivano tracciati tutti i giorni sulla 
lavagna. Così gli piombarono addosso tutti i segretari di 
tutte le Società per l’Assistenza alle Vedove e agli Orfani 
dei Pescatori che c’erano nei dintorni. Chiedevano soldi 
senza ritegno, facendo a gara a chi ne otteneva di più, e 
Cheyne si accarezzava la barba e rimetteva tutto nella mani 
di sua moglie. Mrs Cheyne alloggiava in una pensione vicino 
all’Eastern Point, un edificio strano che sembrava gestito 
dai pensionati stessi, con le tovaglie a quadri bianchi e rossi 
e i clienti che sembravano conoscersi da anni e si alzavano a 
mezzanotte per cucinare i loro tortini di pane e formaggio 
quando avevano fame. Il secondo giorno Mrs Cheyne si 
tolse il suo brillante prima di scendere a colazione.

– Sono persone deliziose – confessò al marito. – Così 
semplici e cordiali, anche se sono quasi tutti di Boston.

– Non è semplicità, mamma – disse Cheyne guardando 
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i massi oltre gli alberi di mele tra i quali erano appese le 
amache. – È un’altra cosa che noi… che io non ho.

– Non è possibile – disse Mrs Cheyne tranquillamente. – 
Qui nessuna donna possiede un vestito da cento dollari, e 
noi…

– Lo so, cara. Noi siamo ricchi, naturalmente, ma credo 
che qui, all’Est, sia soltanto una questione di moda. Ti stai 
divertendo?

– Non vedo molto Harvey, è sempre con te. Ma adesso 
sono molto più tranquilla.

– Io non sono mai stato così bene dopo la morte di Willie. 
Soltanto adesso mi rendo conto veramente di avere un 
figlio. Harve diventerà un ragazzo in gamba. Hai bisogno 
di qualcosa, tesoro? Vuoi un cuscino sotto la testa? Voglio 
scendere di nuovo al molo a dare un’occhiata in giro.

In quei giorni Harvey era l’ombra del padre e andavano 
sempre in giro insieme. Cheyne approfittava delle salite per 
appoggiare una mano sulle spalle robuste del figlio. Fu allora 
che Harvey notò con ammirazione qualcosa che fino a quel 
momento non l’aveva mai colpito: la singolare capacità del 
padre di penetrare fino in fondo in tutte quelle cose che 
imparava dagli uomini della strada.

– Ma come fai a farti dire tutte queste cose senza che loro 
sappiano niente di te? – domandò, mentre uscivano dal 
magazzino di un fabbricante di attrezzature.

– Ho avuto a che fare con parecchie persone nella mia vita, 
Harve, e credo di avere imparato a capirle. Ma ho imparato a 
conoscere anche me stesso.

Poi, dopo una breve pausa, mentre era seduto sui bordi di 
un molo, aggiunse:

– Gli uomini sanno riconoscere quasi sempre chi si è fatto 
da sé e allora lo trattano come un amico.

– Com’è successo a me, giù al molo di Wouveman. Adesso 
sono uno dell’equipaggio. Disko ha detto a tutti che ho gua-
dagnato la mia paga.
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Harvey allargò le braccia e si fregò le mani.
– Sono morbide, adesso – disse tristemente.
– Fa’ in modo che restino così ancora per qualche anno, 

finché non avrai finito gli studi. Dopo potrai pensare a in-
durirle di nuovo.

– Sì, credo di sì – rispose il ragazzo, ma la sua voce na-
scondeva una certa amarezza.

– Dipende da te, Harve. Puoi rifugiarti tra le gonne di 
tua madre, naturalmente, e infastidirla con tutta la tua 
sfacciataggine, i tuoi scherzi e ogni sorta di stupidaggine.

– Mi sono mai comportato così? – chiese Harvey im-
barazzato.

Il padre si girò verso il figlio sporgendogli una mano.
– Tu sai meglio di me che se vuoi diventare qualcuno devi 

obbedire a ogni mia parola. Potrei occuparmi soltanto di te 
se non ci fosse tua madre, ma non posso dedicare la mia vita 
a entrambi. Non c’è tempo.

– Questo non mi consola molto.
– Credo che la colpa sia stata soprattutto mia ma, se 

dobbiamo essere sinceri, non hai fatto molto finora. O mi 
sbaglio?

– Ummm! Disko crede… ma dimmi, quanto pensi di aver 
speso per me da quando sono nato fino ad oggi?

Cheyne sorrise.
– Non ho mai tenuto il conto, ma in dollari e centesimi 

potrei dire quarantamila, cinquantamila, forse anche sessanta. 
I giovani d’oggi sono esigenti, vogliono un sacco di cose e si 
stancano subito e il vecchio… tiene pronti i bigliettoni.

Harvey fischiò sorpreso, ma in cuor suo era contento di 
sapere che la sua educazione era costata così tanto.

– Ed è tutto capitale perso, immagino.
– Investito, Harve. Investito, almeno spero.
– Anche se fossero trentamila, con i trenta dollari che 

ho guadagnato potrei ripagarti della millesima parte. È una 
magra consolazione.
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Harvey scosse gravemente la testa.Cheyne rise così di 
gusto che per poco non cadde in acqua.

– Disko ha ricavato molto di più da suo figlio, da quando 
ha compiuto dieci anni. E in più Dan va a scuola soltanto sei 
mesi all’anno.

– Ah, è qui che volevi arrivare, vero?
– No, non voglio arrivare da nessuna parte. L’ho detto 

soltanto perché non sono molto contento di quello che ho 
fatto. Qualcuno dovrebbe prendermi a calci.

– Mi dispiace, ma io non posso, vecchio mio. Oppure 
potrei, ma non ne ho il carattere.

– Allora me lo ricorderei per il resto dei miei giorni e non 
te lo perdonerei mai – disse Harvey con il mento appoggiato 
sui pugni.

– È esattamente quello che dovrei fare, capisci.
– Capisco, la colpa è soltanto mia. E comunque, bisogna 

presto fare qualcosa.
Cheyne prese un sigaro dal panciotto, ne staccò l’estremità 

con un morso e cominciò a fumare. I due si assomigliavano 
molto anche se la barba nascondeva la bocca di Cheyne. 
Harvey aveva il naso leggermente aquilino come quello 
del padre, gli stessi occhi neri e piuttosto vicini e gli stessi 
zigomi alti e stretti. Con un po’ di cipria scura, il ragazzo 
si sarebbe trasformato in un pittoresco pellerossa dei libri 
di avventure.

– D’ora in poi – disse Cheyne lentamente – potrai 
continuare a costarmi dai sei agli ottomila dollari all’anno 
finché potrai votare. Dopo sarai un uomo e potrai continuare 
a vivere a mie spese con quaranta o cinquantamila dollari 
all’anno oltre a quello che ti darà tua madre, con un 
maggiordomo, uno yacht e una bella fattoria dove potrai 
vantarti di allevare cavalli da corsa e giocare a carte con la 
gente come te.

– Come Lorry Tuck? – insinuò Harvey.
– Già, o due ragazzi di Vitré, o il figlio di McQuade. In 
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California c’è molta gente così. Guarda, mi sembra che ce ne 
siano anche all’Est.

Uno yacht a vapore, tutto lucido e nero, con la cabina di 
mogano, le rifiniture luccicanti, le tende a righe bianche e 
rosa, entrava sbuffando in porto con la bandiera di un club 
newyorkese. Due giovanotti vestiti da marinai a modo loro 
giocavano a carte accanto all’osteriggio del salone e una 
coppia di signore con gli ombrellini blu e azzurri assisteva 
alla partita ridendo sonoramente.

– Non vorrei essere a bordo di quello yacht con nessun 
tipo di brezza. Non ha quadratura – disse Harvey in tono di 
critica, mentre lo yacht rallentava per attraccarsi alla boa di 
ormeggio.

– Si divertono come possono. Potresti avere una barca 
due volte più preziosa di quella, Harve, ti piacerebbe?

– Mio Dio! Non è così che si cala in mare una lancia – 
disse Harvey, ancora intento a guardare lo yacht. – Se non 
fossi capace di far scorrere un paranco meglio di così, me 
ne resterei a terra… e se ti dicessi che non mi interessa?

– Che cosa? Restare a terra?
– No, lo yacht, la fattoria, vivere sulle spalle del «vecchio» 

e rifugiarmi tra le sottane di mia madre quando combino un 
guaio – disse Harvey strizzando un occhio.

– Allora, in questo caso, ti prendo subito con me, figliolo.
– Per dieci dollari al mese? – chiese con un’altra strizzatina 

d’occhio.
– Non un centesimo di più finché non te lo sarai meritato 

e per qualche anno non potrai toccare un soldo.
– Preferirei cominciare con le pulizie dell’ufficio. Non è 

così che si diventa ricchi? E prendere subito qualche soldo...
– Lo so, tutti la pensiamo così. Ma credo di poter assumere 

chi vogliamo per pulire l’ufficio. Anch’io purtroppo ho 
fatto lo sbaglio di cominciare troppo presto.

– Trenta milioni di dollari valgono bene uno sbaglio, no? 
Anch’io rischierei per una somma così.
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– Un po’ li ho perduti, un po’ li ho guadagnati e ti dirò 
come.

Cheyne si accarezzò la barba e sorrise guardando l’acqua 
tranquilla, poi cominciò a parlare senza rivolgersi ad Harvey 
e in quel momento il ragazzo si rese conto che il padre gli 
stava raccontando la storia della sua vita. Parlava con una 
voce bassa, uniforme, senza alcun gesto né espressione. 
Era una storia per cui dozzine di importanti quotidiani 
avrebbero pagato volentieri fior di quattrini, la storia di 
quarant’anni di vita che era anche la storia di New West, 
una storia che nessuno aveva ancora scritto. Cominciava 
con un piccolo orfano, rimasto solo in Texas, e continuava 
con il fantastico racconto di centinaia di cambiamenti 
e avvenimenti diversi, mentre le scene si spostavano da 
uno Stato all’altro dell’Ovest, da città che sorgevano in un 
mese e sparivano in una stagione e avventure selvagge in 
accampamenti ancora più selvaggi che ora erano cittadine 
operose e lastricate. Raccontava la costruzione di tre 
ferrovie e la distruzione deliberata di una quarta, storie di 
piroscafi, cittadine, foreste e miniere, tutto popolato, creato, 
dissodato, scavato da uomini di tutte le nazioni. Parlava 
di ricchezze straordinarie che passavano sotto gli occhi 
di chi non riusciva a vederle o sfuggivano per un banale 
inconveniente di tempo o incidente di viaggio. Attraverso 
il folle succedersi di tutti quegli eventi, qualche volta a 
cavallo, più spesso a piedi, prima ricco e poi povero, dentro 
e fuori, avanti e indietro, marinaio, ferroviere, imprenditore, 
albergatore, giornalista, ingegnere, commesso viaggiatore, 
agente immobiliare, politico, fannullone, venditore di rum, 
proprietario di miniere, speculatore, bovaro o vagabondo, 
si era mosso Harvey Cheyne senior, sempre lucido e 
tranquillo, cercando la propria strada e, come disse, la gloria 
e il progresso del suo paese.

Parlò della fede che non l’aveva mai abbandonato nemmeno 
quando si era trovato al limite della disperazione, la fede che 
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viene dal conoscere uomini e cose. Come se non ci fosse 
stato nessuno ad ascoltarlo, parlò a lungo del suo coraggio 
e delle risorse che l’avevano aiutato in ogni occasione. La 
cosa era così chiara nella mente di quell’uomo che egli non 
cambiò mai tono. Spiegò al ragazzo come aveva sconfitto 
gli avversari o come li aveva risparmiati e come anche lui 
era stato sconfitto o risparmiato dai suoi nemici, in quegli 
anni di grandi trasformazioni. Come aveva supplicato, 
lusingato, tiranneggiato città, compagnie e sindacato, tutto 
per il bene della comunità. Come aveva strisciato attorno, 
attraverso e sotto montagne e burroni, trascinandosi 
dietro una ferrovia di latta e, alla fine, come si era messo a 
sedere mentre compagnie promiscue laceravano gli ultimi 
frammenti del suo carattere.

Harvey ascoltò quella storia con il fiato sospeso, la testa 
leggermente di lato e gli occhi fissi sul volto del padre, mentre 
l’aria si oscurava e l’estremità accesa del sigaro illuminava le 
guance solcate di rughe e le pesanti sopracciglia. 

Gli sembrò di guardare una locomotiva che aggrediva il 
paesaggio nel buio e a ogni miglio apriva il suo sportello 
infuocato. Ma questa locomotiva parlava e le sue parole 
penetrarono nell’anima del ragazzo che si sentì rabbrividire. 
Infine Cheney buttò via il mozzicone del sigaro e i due 
rimasero seduti al buio, sopra l’acqua che lambiva il molo.

– È la prima volta che io racconto questa storia a qualcu-
no – disse alla fine il padre.

Harvey trasalì.
– È la storia più incredibile che abbia mai sentito! – 

disse.
– Questo è quello che ho avuto ma adesso voglio parlarti 

di quello che non ho mai avuto. Non ti sembrerà gran cosa 
ma voglio che tu lo sappia prima di diventare vecchio come 
me. So trattare con gli uomini, naturalmente, e non sono 
uno sciocco quando si tratta di affari ma… ma… non posso 
competere con chi ha avuto un’educazione! Ho cercato di 
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imparare quello che potevo e credo che questa cosa si ca-
pisca subito.

– Io non l’ho mai capita – gli disse il ragazzo indignato.
– Lo capirai, Harve. Lo farai… appena sarai all’università. 

Credi che non lo sappia? Credi che non veda l’espressione 
di chi pensa che io sia un… un «bifolco», come dicono da 
queste parti? Posso farli a pezzetti, sì, ma non posso colpirli 
nel profondo della loro vita. Non voglio dire che siano 
molto, molto in alto, ma io sento di essere molto, molto 
lontano, non so come dire. Adesso tu hai la possibilità di 
farlo, dovrai assorbire tutto quello che c’è da imparare e 
vivrai con persone che studiano con te. Lo faranno per poche 
migliaia di dollari all’anno, ma tu non dimenticare che lo 
farai per milioni di dollari. Studierai legge per amministrare 
le tue proprietà quando io non ci sarò più e dovrai essere 
amico dei finanzieri migliori perché ti possono essere utili, 
prima o poi; e soprattutto dovrai far tesoro di quel sapere 
semplice e comune che s’impara a tavolino con il mento 
tra i gomiti. Niente vale più di questo, Harve, e niente è 
destinato a valere di più negli anni futuri, in questo paese, 
sia negli affari sia nella politica. Vedrai!

– Non ho proprio una bella prospettiva – disse Harvey. 
– Quattro lunghissimi anni di studio! Adesso vorrei aver 
scelto il maggiordomo e lo yacht!

– Non preoccuparti, figliolo – insistette Cheyne. – 
Investirai il tuo capitale per i profitti migliori e credo che 
troverai le tue proprietà intatte quando sarai pronto ad 
amministrarle. Pensaci e fammi sapere qualcosa domani 
mattina. Svelto o faremo tardi per la cena.

Avevano parlato di affari e quindi Harvey pensò che non 
era il caso di parlarne con la madre. Cheyne, naturalmente, 
era della stessa idea. Ma Mrs Cheyne intuì qualcosa, ebbe 
paura e si sentì un po’ gelosa. Davanti a lei non c’era più il 
ragazzino che le saltava addosso a piedi pari, ma un giovane 
gentile dai lineamenti sottili e stranamente silenzioso, che 
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preferiva conversare con il padre. Capiva che si trattava di 
affari e che, quindi, non aveva niente da dire. Quei pochi 
dubbi che le erano rimasti svanirono quando Cheyne andò 
a Boston e al suo ritorno le portò in regalo un anello con 
un diamante tagliato a marquise.

– Che cosa state tramando voi due? – chiese con un debole 
sorriso mentre osservava l’anello alla luce.

– Parliamo, parliamo soltanto, mammina. Harvey è un 
ragazzo sincero.

Ed era vero. Harvey aveva preso una sua decisione e 
la riferì al padre, seriamente. Le ferrovie, il legname, gli 
immobili e le miniere non gli interessavano molto. Quello 
che più desiderava era occuparsi della flotta che il padre 
aveva appena acquistato. Se glielo prometteva entro un 
periodo di tempo ragionevole egli, da parte sua, gli avrebbe 
assicurato studi seri e diligenti per quattro o cinque anni. 
Durante le vacanze voleva essere informato su tutte le cose 
che riguardavano la compagnia (aveva già fatto circa duemila 
domande sull’argomento), dai documenti più segreti, che il 
padre teneva nella cassaforte, al rimorchiatore nel porto di 
San Francisco.

– D’accordo – disse Cheyne alla fine. – Naturalmente 
cambierai idea un ventina di volte prima di finire gli studi. 
Ma se resterai fedele a questo proposito e aspetterai di avere 
ventitré anni prima di cominciare, l’impresa sarà tua. Che ne 
pensi, Harve?

– No, non conviene mai spartire un affare già avviato e 
inoltre c’è troppa concorrenza in giro per il mondo. Disko 
dice che «le persone dello stesso sangue devono restare 
unite». Il suo equipaggio gli è sempre stato fedele. Dice che 
è per questo che ha pescato così tanto. Ascolta, la We’re Here 
salperà lunedì per raggiungere le Georges. Non si fermano 
molto al porto, non è vero?

– Già, ma credo che dovremo partire lo stesso. Ho lascito 
i miei affari sospesi tra due Oceani ed è giunto il momento 
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di sistemare le cose, anche se non ho nessuna voglia di 
andarmene. Sono vent’anni che non faccio una vacanza così.

– Non possiamo andarcene senza vedere Disko partire – 
disse Harvey – e lunedì sarà il Memorial Day. Aspettiamo 
fino a quel giorno, almeno.

– Che cos’è questo Memorial Day? Ho sentito che ne 
parlavano alla pensione – disse Cheyne con un tono indeciso. 
Anche lui non era contento di rinunciare a quelle bellissime 
giornate.

– Da quanto mi è sembrato di capire, è una specie di 
festa con canti e balli organizzata per i turisti. A Disko 
non piace molto perché dice che poi raccolgono soldi per 
le vedove e gli orfani. Disko è una persona indipendente, 
l’avevi notato?

– Beh, sì. Un po’, a tratti. È una festa di paese, allora?
– È un raduno estivo. Si leggono ad alta voce i nomi dei 

compagni annegati o dispersi durante l’anno e si fanno 
discorsi, recite e cose del genere. Disko dice che alla fine i 
segretari delle Società di soccorso si ritrovano in cortile e 
litigano per spartirsi il bottino. Ma dice che la vera festa è in 
primavera, quando intervengo tutti i ministri del culto e non 
ci sono più turisti in giro. 

– Capisco – disse Cheyne con la chiara e perfetta com-
prensione di chi è nato e cresciuto amando la propria città. 
– Ci fermeremo fino al Memorial Day e partiremo nel 
pomeriggio.

– Adesso devo raggiungere Disko e dirgli di portare con sé 
anche tutto l’equipaggio prima di salpare. Dovrò stare con 
loro, naturalmente.

– Già, è così – disse Cheyne. – Io sono soltanto un turista, 
ma tu…

– Un pescatore dei Banchi, un autentico pescatore dei 
Banchi – gli gridò Harvey, saltando su un tram. 

Cheyne continuò a pensare ai suoi felici progetti per il 
futuro.
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Disko sosteneva che le funzioni pubbliche a fini di be-
neficenza erano del tutto inutili, ma Harvey cercò di con-
vincerlo dicendogli che, per quanto lo riguardava, quel giorno 
non sarebbe stato felice senza gli uomini della We’re Here. 

Allora Disko accettò ad alcune condizioni. Aveva sentito, 
ed era sorprendente come lungo la costa tutti sapessero tutto 
quello che succedeva nel mondo, aveva sentito che un’«attrice 
di Filadelfia» avrebbe preso parte agli spettacoli e sospettava 
che volesse cantare «La Passeggiata di Capitan Ireson». 

Personalmente aveva poca simpatia nei confronti delle 
attrici, come non ne aveva per i turisti, la giustizia era 
giustizia e, nonostante egli stesso (e qui Dan fece una risatina 
soffocata) una volta si fosse sbagliato nel giudicare, questa 
volta non doveva succedere. Così Harvey tornò a East 
Gloucester e trascorse una mezza giornata in compagnia di 
un’attrice la cui fama aveva raggiunto entrambe le coste. La 
donna ascoltò divertita la gravità dell’errore che stava per 
commettere e ammise che Disko aveva ragione.

Cheyne sapeva per esperienza quello che sarebbe successo, 
ma qualsiasi cosa che riguardava una riunione pubblica 
bastava ad appagare il suo animo. In un mattino afoso e 
velato di foschia vide i tram dirigersi veloci verso Ovest, 
carichi di donne in leggeri abiti estivi e di uomini dal viso 
pallido, con i cappelli di paglia, appena usciti dagli uffici di 
Boston; il mucchio di biciclette fuori dell’ufficio postale; 
l’andirivieni di funzionari affaccendati che si salutavano 
tra loro; i festoni che si muovevano appena con un leggero 
fruscio dell’aria pesante e un uomo che inondava d’acqua 
il marciapiede di mattoni con un tubo flessibile e un’aria 
importante.

– Mammina – disse all’improvviso – non ricordi quando 
Seattle fu distrutta da un incendio e decisero di ricostruirla?

Mrs Cheyne annuì e guardò con occhio critico le stradine 
tortuose. Come il marito, conosceva bene quel genere di 
feste paesane che si tenevano in tutto l’Ovest e le piaceva 
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confrontarle. I pescatori cominciarono a unirsi alla folla 
davanti all’ingresso del municipio: portoghesi dalla guance 
scure con le donne a capo scoperto o avvolto in uno scialle, 
gente con gli occhi chiari della Nuova Scozia e uomini 
dalle province marittime, francesi, italiani, svedesi e danesi 
con gli equipaggi stranieri delle golette da cabotaggio. E 
dappertutto c’erano donne vestite di nero che si salutavano 
tristi, ma orgogliose, perché quello era il loro giorno.

E c’erano i ministri di molte fedi, i sacerdoti di grandi e 
ricche congregazioni venuti al mare per riposare e i semplici 
pastori, dai ministri della Chiesa del Colle a ex-marinai luterani 
con la barba folta, i compagni di mare degli equipaggi di una 
ventina di golette. C’erano i proprietari di intere flotte che 
elargivano molto denaro alle Società di Soccorso e i piccoli 
proprietari di poche imbarcazioni ipotecate fino ai pennoni, 
banchieri e agenti di assicurazioni marittime, capitani di 
rimorchiatori e di battelli-cisterna, attrezzatori, riparatori, 
scaricatori, salatori, costruttori e bottai, tutti mescolati alla 
varia popolazione del porto.

Si muovevano tutti lungo la fila di sedie rallegrata dai 
vestiti dei turisti e un funzionario della città li accompagnò 
in giro, sudando finché luccicò tutto di puro orgoglio civico. 
Cheyne gli aveva parlato per cinque minuti qualche giorno 
prima e tra i due era nata una buona intesa.

– Bene, Mr Cheyne, che cosa ne pensate della nostra città? 
Sì, signora, potete sedervi dove volete. Suppongo che questo 
genere di celebrazioni ci sia anche all’Ovest.

– Sì, ma il nostro paese non è vecchio come il vostro.
– È così, naturalmente. Avreste dovuto esserci quando 

abbiamo celebrato il nostro duecentocinquantesimo an-
niversario. Allora sì la città si è fatta onore, ve lo dico io, Mr 
Cheyne.

– Ne ho sentito parlare spesso, e oltretutto sono cose che 
rendono molto. Ma come mai in città non c’è neppure un 
albergo di prima classe?
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– È proprio laggiù, a sinistra, si chiama Pedro, ha moltissime 
stanze per voi e per la vostra gente. Ma è quello che dico 
ormai da molto tempo, Mr Cheyne. È un posto lussuoso ma 
credo che non lo gradireste proprio. Quello che ci vuole è…

Una mano pesante piombò sulla sua spalla rivestita di lana 
pettinata e il capitano di una nave cabotiera di Portland che 
trasportava ghiaccio e carbone, tutto rosso in viso, gli fece 
fare un mezzo giro. 

– Che cosa diavolo vogliono fare i tuoi amici? Cambiare 
le leggi della città quando tutta la gente rispettabile è in 
mare? Eh? La città è secca come un osso e puzza di più di 
quando sono partito. Avreste potuto lasciarci almeno uno 
spaccio di analcolici.

– Non mi sembra che ti sia mancato da bere, stamattina, 
Carsen. Ne discuteremo più tardi. Siediti vicino all’ingresso 
e prepara i tuoi argomenti per quando ritorno.

– Che m’importa degli argomenti? A Miquelon una cassa di 
champagne costa diciotto dollari e… – il capitano vacillò nella 
sedia mentre il preludio di un organo lo riduceva al silenzio.

– Il nostro organo nuovo – disse con orgoglio il funzionario 
a Cheyne. – Ci è costato quattromila dollari. Per pagarlo 
dovremo ricorrere a tasse di esercizio molto alte, l’anno 
prossimo. Non ho voluto lasciare che i ministri parlassero 
soltanto della loro religione durante i discorsi. Quelli sono 
alcuni dei nostri orfani che si alzano per cantare. L’hanno 
imparato da mia moglie. Ci vediamo più tardi, Mr Cheyne, 
mi vogliono sul palcoscenico.

Con le loro vocine acute, chiare e schiette, i bambini 
coprirono gli ultimi rumori di chi si metteva a sedere.

«Oh voi tutte Opere del Signore, benedite il Signore, 
lodatelo e magnificatelo per sempre!»

Le donne nella sala si piegarono in avanti per guardare 
mentre quelle strofe ripetute riempivano l’aria. A Mrs Cheyne, 
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come a qualche altra donna, cominciò a mancare il respiro. 
Non riusciva a credere che nel mondo ci fossero tutte quelle 
vedove e, istintivamente, cercò Harvey. Egli aveva trovato 
gli uomini della We’re Here in piedi, dietro la folla, ed era con 
loro tra Dan e Disko. 

Zio Salters, che era tornato la sera prima con Penn da 
Pamlico Sound, lo accolse con diffidenza. 

– La tua famiglia è ripartita? – borbottò. – E tu, che cosa 
fai qui, giovanotto?

«Oh voi Mari e Fiumi, benedite il Signore, pregatelo 
e sacrificate a lui per sempre!»

– Non ne ha forse il diritto? – gli chiese Dan. – È stato in 
mare, come tutti noi.

– Non era vestito in quel modo – ringhiò Salters.
– Chiudi la bocca, Salters – disse Disko. – Ti sta ritornando 

la bile e tu, Harve, resta dove sei.
Poi si alzò e parlò l’oratore ufficiale, un altro pilastro della 

municipalità. Diede a tutti il benvenuto a Gloucester e, per 
inciso, accennò alle cose per cui la città superava il resto del 
mondo. Poi cominciò a parlare delle ricchezze del mare e del 
prezzo che si doveva pagare per la pesca di quell’anno. Disse 
che poi avrebbe comunicato al pubblico i nomi dei dispersi, 
che erano centodiciassette (a questo punto le vedove aprirono 
un po’ gli occhi e si guardarono a vicenda). 

Gloucester non poteva vantare nessuna fabbrica e 
nessun mulino particolare. I figli di quella città lavoravano 
per il salario che stabiliva il mare e tutti sapevano che né 
le Georges né i Banchi erano terreni di pascolo. La cosa 
migliore che potevano fare coloro che restavano a terra era 
aiutare le vedove e gli orfani. E dopo qualche considerazione 
generale, colse l’occasione per ringraziare, in nome della 
città, tutti coloro che avevano accettato di partecipare agli 
spettacoli dimostrando così un alto senso civico.
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– Non sopporto che chieda l’elemosina – borbottò Disko. 
– Chissà che cosa penserà la gente.

– Se la gente non fosse previdente, e non risparmiasse 
qualcosa quando ne ha l’occasione, è nella natura delle cose 
che si debba vergognare – ribatté Salters. – Ricordalo bene, 
giovanotto. Le ricchezze non durano più di una stagione se 
le sprechi nel lusso.

– Ma se si perde tutto… – disse Penn. – Che cosa succede 
allora? Una volta, io – e i grandi occhi azzurri cercarono 
qualcosa su cui posarsi – una volta io ho letto… in un libro, 
credo… di una barca affondata con tutto il suo equipag-
gio… tranne qualcuno… e questo qualcuno mi disse…

– Sciocchezze! – esclamò Zio Salters interrompendolo. – 
Se leggessi un po’ meno e pensassi di più al tuo lavoro, ti 
guadagneresti meglio il pane, Penn.

Harvey, in mezzo alla folla dei pescatori, sentì un brivido 
pungente che, lentamente, gli scorreva dalla nuca alla punta dei 
piedi. Aveva freddo anche se era una giornata soffocante.

– È quella l’attrice di Filadelfia? – chiese Disko Troop, guar-
dando il palcoscenico con occhio torvo. – È tutto a posto con 
il vecchio Ireson, vero, Harvey? E adesso sai anche perché.

La donna non cantò la «Passeggiata di Ireson», ma recitò 
una sorta di poesia che parlava di un porto da pesca di 
nome Brixham e di una flotta di pescatori da palamite 
che una notte combattevano contro la tempesta mentre le 
donne per guidarli accendevano un fuoco al buio, lungo il 
molo, con tutto quello che avevano a portata di mano.

«Presero la coperta della nonna,
Che tremava e disse loro di andare;
Presero la culla del bambino
Che non poteva dir loro di no».

– Accidenti! – esclamò Dan facendo capolino dalla spalla 
di Long Jack. È incredibile! Deve essere costata molto.
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– Un branco di marmotte – gli disse l’uomo di Galway – e 
un porto male illuminato, Dan.

«E intanto non sapevano
Se accendevano un falò
O soltanto una pira funeraria.»

Quella voce magnifica penetrò nel cuore di tutti i presenti 
e quando raccontò come tutti quegli uomini vennero gettati 
a terra zuppi d’acqua, morti e vivi, e le donne portarono i 
corpi alla luce dei fuochi per chiedere «bambino, è questo 
tuo padre?» oppure «moglie, è questo il tuo uomo?» si 
sentirono i cuori palpitare lungo le panche.

«E quando le barche di Brisham
Escono ad affrontare la tempesta,
Pensate all’amore che viaggia
Come la luce che illumina le vele!»

Quando finì applaudirono in pochi mentre le donne cer-
cavano il fazzoletto e molti uomini guardarono il soffitto 
con gli occhi lucidi.

– Hmmm! – fece Salters. – A teatro si potrebbe sentirla 
con un dollaro, forse due. Credo che qualcuno se lo possa 
permettere. A me sembrerebbe uno spreco bello e buono. 
Ma guarda un po’, com’è finito da queste parti il capitano 
Bart Edwardes?

– Non si riesce a tenerlo lontano dal palcoscenico – disse 
un uomo di Eastport alle sue spalle. – È un poeta e adesso ci 
reciterà il suo pezzo. Viene dal mio paese.

Non disse che il capitano B. Edwardes aspettava da cinque 
anni il permesso di recitare un suo pezzo a Gloucester, il 
giorno di quella commemorazione. I membri della com-
missione, stanchi e divertiti, l’avevano accontentato. La 
semplicità e la felicità che traspariva dal vecchio, in piedi 
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sul palcoscenico con i suoi abiti migliori, conquistò il 
pubblico prima che aprisse bocca. Rimasero tutti seduti 
senza protestare e ascoltarono trentasette strofe piuttosto 
grossolane che descrivevano in ogni dettaglio il naufragio 
della goletta Joan Hasken al largo delle Georges, durante 
la tempesta del 1867. Quando finì tutti gridarono e lo ap-
plaudirono cordialmente.

Un giornalista di Boston si allontanò per procurarsi una 
copia completa dell’ode e un’intervista con il suo autore. 

Così la terra non ebbe più niente da offrire al capitano 
Bart Edwardes, ex-baleniere, carpentiere navale, padrone di 
pescherecci e poeta, alla bella età di settantatré anni.

– Questa è una cosa ragionevole, secondo me – disse l’uomo 
di Eastport. – Ho tenuto il suo scritto proprio qui, tra le mie 
mani, esattamente come l’ha letto, e posso testimoniare che 
non ha tralasciato nulla.

– Se il nostro Dan non riuscisse a fare di meglio con 
una mano sola e prima di colazione meriterebbe una bella 
frustata – disse Zio Salters sostenendo per principio l’onore 
del Massachussetts. Devo riconoscere che ha un talento 
letterario per il Maine, ma…

– Credo che Zio Salters morirà in questo viaggio. È la prima 
volta che mi fa un complimento – disse Dan ridendo sotto i 
baffi. – Che cos’hai Harve? Perché te ne stai lì tranquillo con 
quella cera? Non ti senti bene?

– Non so che cosa mi succede – rispose Harvey. – Mi 
sembra di scoppiare. Mi sento un peso nello stomaco e ho 
i brividi.

– Problemi di digestione? Lo so, è fastidioso. Aspetteremo 
la lettura, poi ce ne andremo. Approfitteremo della marea.

Le vedove, quasi tutte di quella stagione, si irrigidirono 
come chi va incontro alla morte a sangue freddo, perché 
sapevano quello che sarebbe successo. Le turiste più giovani 
con le loro camiciole bianche e rosa smisero di ridacchiare 
sul bellissimo poema del capitano Edwardes e si girarono 
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a guardare bene perché nessuno parlava. I pescatori si 
accalcarono davanti mentre il funzionario che aveva parlato 
con Cheyne si affrettava a salire sul palcoscenico dove 
cominciò a leggere l’elenco degli uomini morti in quell’anno, 
mese dopo mese. In settembre erano morti soprattutto 
celibi e forestieri, ma la sua voce risuonava lo stesso, acuta 
nel silenzio della sala.

«9 settembre. La goletta Florie Anderson fa naufragio, con 
tutto l’equipaggio, al largo delle Georges.
Reuben Pitman, capitano, cinquant’anni, celibe, Main 
Street, città: Danimarca.
Oscar Stranberg, celibe, venticinque anni, Svezia.
Carl Stranberg, celibe, ventotto anni, Main Street, città.
Pedro, forse di Madeira, celibe, pensione Keene, città.
Joseph  Welsh, alias Joseph Wright, trent’anni, Saint John. 
Terranova.»

– No, Augusty, Maine – gridò una voce in mezzo alla sala.
– Si è imbarcato a Saint John – disse il lettore, cercando 

di capire chi aveva parlato.
– Lo so, ma è di Augusty, è mio nipote.
Il lettore corresse con la matita a lato dell’elenco e 

continuò.

«Stessa goletta, Charlie Ritchie, Liverpool, Nuova Scozia, 
trentatré anni, celibe.
Albert May, 267 Roger Street, città, ventisette anni, celibe.
27 settembre. Orvin Dollard, trent’anni, sposato, 
annegato nel suo dory al largo di Eastern Point.»

Quest’ultimo annuncio colpì nel segno, perché una delle 
vedove si lasciò cadere sulla sedia, torcendosi le mani. Mrs 
Cheyne, che ascoltava tenendo gli occhi spalancati, gettò 
indietro la testa e trattenne un singhiozzo. La madre di 
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Dan, che era seduta lì vicino, vide e sentì ogni cosa e si 
avvicinò subito alla donna. 

Quando giunsero ai naufraghi di gennaio e febbraio, i nomi 
di chi aveva famiglia si fecero molto frequenti e le vedove 
cercarono di trattenere il respiro stringendo i denti.

«14 febbraio. La goletta Harry Randolph viene disalberata 
mentre torna da Terranova; Asa Musie, sposato, trentadue 
anni, Main Street, città, disperso in mare.
23 febbraio. La goletta Gilbert Hope; disperso nel suo 
dory Robert Beavon, ventinove anni, sposato, nativo di 
Pubnico. Nuova Scozia.»

La moglie era nella sala. Sentirono un grido soffocato 
come se qualcuno avesse colpito un piccolo animale. Tornò 
subito il silenzio e una ragazza uscì barcollando dalla sala. 
Aveva continuato a sperare per mesi e mesi perché a volte 
chi va alla deriva con un dory viene miracolosamente salvato 
da qualche veliero d’alto mare. Ora non aveva più dubbi e 
Harvey vide il vigile che fermava una vettura.

– Sono cinquanta cent per la stazione – cominciò il vet-
turino, ma il vigile alzò una mano.

– Vado comunque da quelle parti, salite. Ma tu, Alf, farai 
finta di niente la prossima volta che mi troverai con i fanali 
spenti. D’accordo?

La porta si chiuse su un chiaro squarcio di sole e Harvey 
riprese a guardare il funzionario e il suo interminabile 
elenco.

«19 aprile. La goletta Mamie Douglas naufraga tra i Banchi 
con tutto l’equipaggio.
Edward Canton, quarantaré anni sposato, città.
D. Hawkins, alias Williams, trentaquattro anni, sposato, 
Shelbourne, Nuova Scozia.
G. W. Clay, di colore, ventotto anni, sposato, città.»



192

capitani coraggiosi

E così via. Un grosso nodo saliva alla gola di Harvey e lo 
stato del suo stomaco gli ricordò il giorno in cui era caduto 
dal piroscafo.

«10 maggio. Goletta We’re Here (il sangue gli scorreva 
nel corpo con un formicolio). Otto Svenson, vent’anni, 
celibe, città, caduto in mare.»

Un altro grido soffocato, lacerante, si levò in fondo alla sala.
– Non avrebbe dovuto venire, non avrebbe dovuto venire 

– disse Long Jack con un sospiro di compassione.
– Non piangere, Harve – borbottò Dan. 
Harvey fece appena in tempo a sentire le parole del 

compagno poi non vide più nulla, soltanto piccole chiazze 
infuocate. Disko si chinò in avanti e parlò con sua moglie 
che era seduta e, con un braccio, cingeva Mrs Cheyne 
mentre con l’altro le teneva abbassate le mani inanellate che 
si muovevano nervosamente.

– Chinate la testa, giù! – le sussurrava. – Vi passerà in un 
minuto.

– Non po… osso! No! Oh, lasciatemi…
Mrs Cheyne non sapeva neppure quello che stava dicendo.
– Dovete farlo – le ripeteva Mrs Troop. – Vostro figlio è 

appena svenuto. Succede qualche volta, quando crescono. 
Volete andare da lui? Non possiamo uscire da questa parte. 
Piano, piano, venite con me. Mia cara signora, siamo donne 
e dobbiamo badare ai nostri uomini. Venite!

Gli uomini delle We’re Here si fecero largo tra la folla come 
guardie del corpo e, su una panca dell’anticamera, distesero 
Harvey che tremava bianco come un lenzuolo.

– Tutto sua madre – fu l’unico commento di Mrs Troop, 
mentre Mrs Cheyne si chinava sul ragazzo.

– Come hai potuto fargli sopportare una cosa simile? – 
gridò indignata al marito che non aveva detto una parola. 
– Era orribile, orribile! Non avremmo dovuto venire. È 
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stato uno sbaglio e dei peggiori! Non è giusto! Perché non 
scrivono queste cose nei giornali come si dovrebbe fare? Ti 
senti meglio, tesoro?

Harvey si vergognò moltissimo.
– Oh, sì, va tutto bene, credo – rispose cercando di mettersi 

in piedi e sforzandosi di ridere. – Deve essere stato qualcosa 
che ho preso a colazione.

– Il caffè, forse – disse Cheney il cui viso non faceva una pie-
ga come se fosse stato di bronzo. – Adesso torniamo a casa.

– Credo che sia meglio scendere al porto – disse Disko. – 
L’aria è viziata in mezzo a quei portoghesi e Mrs Cheyne ha 
bisogno di un po’ d’aria fresca.

Harvey disse che non si era mai sentito così bene, ma fu 
soltanto quando vide la We’re Here che gli scaricatori avevano 
appena lasciato ormeggiata al molo di Wouverman che 
sentì il suo malessere trasformarsi in uno strano miscuglio 
di orgoglio e dolore. C’erano altre persone, turisti o gente 
così, che si divertiva a bordo di piccole barche oppure 
guardavano il mare dall’estremità dei moli. Ma egli capiva 
quelle cose dal profondo del cuore ed erano così tante che 
non sapeva da quale cominciare. Avrebbe potuto sedersi per 
terra e gridare disperato perché la piccola goletta sarebbe 
partita presto. Mrs Cheyne non faceva che piangere e 
piangere a ogni passo e dire cose straordinarie a Mrs Troop 
che la coccolò finché Dan, che non era stato più coccolato 
dai sei anni, fischiò forte.

E così il vecchio equipaggio salì a bordo della vecchia 
goletta tra i dory tutti ammaccati e Harvey, che si sentiva 
più anziano dei marinai, scioglieva l’ormeggio dal molo. 
Aiutandosi con le mani, fecero scivolare la goletta lungo la 
banchina. Ognuno voleva dire così tante cose che nessuno 
disse niente di particolare. 

Harvey pregò Dan di prendersi cura degli stivali di Zio 
Salters e dell’ancora del dory di Penn, e Long Jack raccomandò 
ad Harvey di non dimenticare le sue lezioni di navigazione. 
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Ma davanti alle due donne non riuscivano a scherzare bene 
ed era difficile divertirsi mentre l’acqua verde della baia 
separava il ragazzo dai suoi amici.

– Issa fiocco e trinchetto! – gridò Disko mettendosi al 
timone mentre la goletta prendeva il vento. – Arrivederci a 
presto, Harve. Non so, ma credo che penserò spesso a te e 
alla tua famiglia.

Poi la goletta scivolò lontano e si sedettero per vederla 
uscire dal porto. Mrs Cheyne continuava a piangere.

– Coraggio, cara – le disse Mrs Troop. – Siamo donne tutte 
e due, piangere non serve a star meglio. Lo sa il Signore se 
piangere mi è mai servito a qualcosa, ma sa anche che ho 
avuto i miei motivi per piangere!

Dopo alcuni anni, sull’altra costa dell’America, un gio-
vanotto camminava lungo una strada tortuosa, immerso 
in una nebbia fittissima; una strada fiancheggiata da case 
lussuose, dove le assi di legno imitavano la pietra. Mentre 
era in piedi accanto a un cancello di ferro battuto, gli venne 
incontro un alto giovanotto a cavallo, un cavallo che valeva 
più di mille dollari.

Ecco che cosa si dissero:
– Salve, Dan!
– Salve, Harve!
– Che cosa mi racconti di bello?
– Beh, sto per diventare una specie di animale che si chiama 

secondo, ma dovrò aspettare il prossimo viaggio. E tu non 
hai ancora finito con quella difficilissima università?

– Non mi manca molto. Ma la Leland Stanford Junior non 
è mica come la vecchia We’re Here! In autunno farò parte 
ufficialmente anch’io dell’azienda.

– L’azienda delle nostre navi?
– Soltanto quella e nient’altro. Vedrai come ti sistemerò, 

Dan. Dovrete inginocchiarvi e chiedere pietà.
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– Correrò questo rischio – disse Dan con un ghigno 
fraterno, mentre Harvey scendeva da cavallo e gli chiedeva 
se voleva entrare.

– È per questo che sono venuto fin qui! Ma dimmi, il cuoco 
di bordo è da queste parti? Un giorno annegherò quel pazzo 
di un negro con tutti i suoi scherzi di cattivo gusto e le sue 
profezie!

Si sentì una risata soffocata, di trionfo, mentre l’ex cuoco 
della We’re Here usciva dalla nebbia per prendere la briglia del 
cavallo. Voleva essere il solo ad occuparsi di tutto quello che 
serviva ad Harvey.

– È fitta come nei Banchi, vero, mio caro cuoco? – disse 
Dan in tono amichevole.

Ma il celtico chiaroveggente, nero come il carbone, ritenne 
opportuno non rispondere e, dopo aver battuto la mano sulla 
spalla di Dan, con la sua voce roca gli ripeté nell’orecchio e 
per la ventesima volta la vecchia, vecchissima profezia.

– Padrone uomo, uomo padrone – disse. – Ti ricordi, Dan 
Troop, quello che dissi? Sulla We’re Here?

– Beh, non posso negare che le cose sembrano mettersi 
proprio così – ammise Dan. – Però era una goletta in gamba 
e, in un modo o nell’altro, le devo moltissimo… a lei e a mio 
padre.

– Anch’io – aggiunse Harvey Cheyne.



196

A bordo di una nave ogni oggetto ha una funzione e un nome 
ben precisi. Riportiamo qui di seguito, in ordine alfabetico, il 
significato dei termini più ricorrenti.

Albero di trinchetto: alto palo di legno verticale che sostiene 
le vele; si trova a prua.
Albero di maestra: alto palo di legno verticale che sostiene le 
vele; si trova a poppa.
Amantiglio: cavo che sostiene per l’estremità i pennoni e li 
mantiene orizzontali.
Ammainare: far scendere una vela mediante un cavo cui è 
legata.
Argano: strumento per tirare o sollevare pesi, costituito da 
un cilindro attorno al quale si fa ruotare una corda.
Barbigli: ciascuna delle due alette laterali nella punta degli 
ami, che ne impediscono la fuoruscita una volta conficcati.
Barcarizzo: scala d’accesso esterno a una nave.
Battagliola: ringhiera costituita da una catenella sorretta da 
paletti metallici che corre sul bordo dei ponti scoperti del-
le navi.
Beccheggiare: ondeggiare in senso longitudinale.
Bitta: colonnetta bassa e robusta posta sulla prua per 
avvolgervi cavi o catene di ormeggio.

Glossario
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Bracotto: spezzone di cavo terminante con due ganci.
Boma: albero orizzontale fissato alla parte bassa dell’albero 
di poppa.
Bompresso: albero orizzontale di prua.
Bordare: spiegare e distendere una vela per prendere vento.
Borosa: cavetto della vela.
Bozzello: carrucola con una o più pulegge.
Cambusa: deposito dei viveri.
Carena: fondo della nave che rimane immerso nell’acqua.
Cassero: ponte scoperto della nave.
Castello di prua: parte più elevata della nave verso prua.
Cerniere: piccolo serbatoio che contiene l’acqua potabile.
Coffa: piattaforma sopraelevata che s’innesta negli alberi 
destinata ad accogliere uomini di vedetta.
Coperta: ponte della nave.
Crocette: ciascuna delle due barre longitudinali che, con le 
barre trasversali, sostengono la coffa.
Cubia: foro dal quale passa l’ancora.
Dory: battello.
Drizza: cavo che serve ad alzare le vele.
Fiocco: vela che si trova tra l’albero di prua e il bompresso.
Fonda: tratto di mare che offre alle navi la possibilità di 
ancorarsi agevolmente.
Gabbia: seconda vela dell’albero di maestra.
Gaffa: gancio che serve per accostare.
Galletta: pomo di legno posto in cima agli alberi di una 
nave.
Galloccia: maniglia.
Gassa: anello realizzato mediante nodi speciali.
Gavitello: galleggiante in un punto fisso in mare, ad esempio 
a segnalare dove è stata calata l’ancora.
Goletta: imbarcazione a vela dotata di due alberi.
Gomena: grosso cavo di canapa.
Golfari: anelli metallici fissati al ponte della nave.
Grisella: scala di corda legata alle sartie per salire sugli alberi.
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Guardamano: cavo che funge da corrimano sulle scalette.
Murata: fianco della nave al di sopra della linea di gal-
leggiamento.
Ombrinali: fori nelle murate per lo scarico delle acque dalla 
coperta.
Orzare: spostare la prua verso la direzione da cui proviene 
il vento.
Osteriggio: riparo che protegge dalle intemperie le aperture 
praticate sui ponti delle navi per dar luce e aria ai locali 
sottostanti.
Ottante: strumento di riferimento per la navigazione, prima 
evoluzione del quadrante.
Pagliolo: pavimento di tavole che copre il fondo delle stive.
Palamite: attrezzo da pesca formato da una lunga corda a cui 
sono attaccate cordicelle con un amo.
Paranco: sistema meccanico usato per sollevare i pesi, com-
posto da una o più carrucole.
Pennone: asta disposta  a croce sugli alberi per sostenere una 
vela quadra.
Polena: figura o busto di legno che si poneva come ornamento 
sulla prua delle navi.
Poppa o fonda: parte posteriore di una nave.
Prua o prora: parte anteriore di una nave.
Puntale: altezza di un’imbarcazione.
Raffio: gancio con manico per arpionare il pesce.
Randa: vela di poppa.
Rizza: sistema di freni che serve a tener dritto e fermo un 
oggetto.
Rollare: oscillare.
Sagola: funicella per alzare le bandiere o per calare in mare 
lo scandaglio; cordicella da pesca.
Sartie: corde di canapa che tengono ferme la cima del-
l’albero.
Scalmo: appoggio del remo su un’imbarcazione per con-
sentire la remata.
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Scandaglio: strumento per misurare la profondità delle acque.
Scotta: cavo che serve a tirare la parte inferiore della vela.
Strallo o straglio: cavo posto a sostegno frontale dell’albero.
Stroppo: anello di corda che tiene il remo attaccato allo 
scalmo.
Terzarolo: piegatura della vela per diminuirne la superficie.
Tuga: piccolo abitacolo sul ponte.
Vela di maestra: vela principale.
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Non ditemi che è Harvey Cheyne junior il protagonista di 
«Capitani coraggiosi». Lo hanno scritto tutti, lo so, ma è un 
errore di prospettiva. Quello vero, senza ombra di dubbio, è 
Disko Troop. 

Egli – insieme armatore e capitano della goletta We’re here 
e del suo equipaggio, marinaio e pescatore, persino padre 
del mozzo e responsabile ultimo di ogni azione e decisione 
– spicca nel romanzo di Kipling come la figura principale, 
quella attorno alla quale ruota tutta la storia. 

Non ci sarebbe, infatti, nulla da raccontare senza la sua 
tenace volontà di guadagnarsi da vivere con la pesca sui Grandi 
Banchi di Terranova. Col risultato, di riuscire a garantirla, in 
questo modo, anche al suo eterogeneo equipaggio. 

La sua battaglia per il pesce a bordo della We’re here è 
cominciata: non c’è più tempo per tornare indietro allo 
scopo di dare soddisfazione a un viziatissimo naufrago che 
vuole essere riconsegnato alle gonne della madre e a una 
vita da «bamboccione» con svariate banconote di dollari in 
tasca!  La scelta di Disko Tropp di non cambiare rotta non è 
casuale o frutto di insensibilità umana. Egli la spiega così: «Ci 
sono otto persone sulla We’re here e se tornassimo adesso, e 
sono più di mille miglia, perderemmo la stagione. E se anche 
fossi d’accordo, gli altri non lo sarebbero». Disko sa che il 

Postfazione
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suo destino è lo stesso dei suoi compagni di viaggio nella 
gara ai merluzzi che con loro ha ingaggiato nel tratto di mare 
più pescoso che si conosca al mondo e non c’è ragazzino 
impertinente che tenga a fargli cambiare programma… 

Senza di lui, inoltre, non possiamo immaginare una 
squadretta di fisherman così diversi l’uno dall’altro per 
temperamento e storia personali eppure così fortemente 
uniti. A tenerli insieme c’è la sua autorevolezza riconosciuta. 
In gergo calcistico si direbbe che «sa tenere lo spogliatoio»!

E ancora: senza Disko Troop non ci sarebbe la sorprendente 
parabola di questo ragazzino figlio di un tycoon d’America, 
erede di trenta milioni di dollari (una cifra, all’epoca, da 
autentico Paperon de’ Paperoni) che nell’incontro, non 
voluto né programmato, con quest’uomo e coi suoi pescatori, 
si ridesta come da un sogno e può guardare finalmente in 
faccia la realtà: un mondo e un modo di vivere che non 
lascerà mai più. Un mondo di fatiche e di soddisfazioni. 
Alla madre, da un lato pacificata per aver ritrovato il figlio 
che credeva disperso in mare, dall’altro preoccupata per lo 
choc di quell’avventura, che dice: «Mi chiedo come abbia 
potuto reggere il tuo sistema nervoso», Harvey risponderà:  
«E perché, mamma? Ho lavorato come un mulo, mangiato 
come un maiale e dormito come un morto». Meglio di così!

Disko diventa, nella vicenda del giovane Cheyne, persino un 
padre putativo. Così padre da costringere quello vero, Harvey 
senior il magnate, a rivedere il suo stesso atteggiamento verso 
il figlio. «Harvey – racconta Kipling nel descrivere l’incontro 
tra il miracolato ragazzino e il padre proprietario di miniere 
d’oro, linee ferroviarie e quant’altro – si distese sul divano, si 
sfilò gli stivali e si addormentò prima che il padre oscurasse 
le luci. Cheyne rimase seduto a guardare quel volto all’ombra 
del braccio appoggiato alla fronte e, tra tutte le cose che gli 
vennero in mente, pensò che forse non aveva fatto il suo 
dovere di padre. “Non si può mai sapere quando si corre 
il rischio peggiore” disse. “Forse per lui è stato peggio che 
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morire annegato, ma non credo che sia così… non credo 
proprio. E in questo caso non avrei soldi abbastanza per 
ripagare Disko Troop, e non credo di sbagliarmi”.»

Oltre a tutto ciò, in Disko Troop è possibile individuare 
anche alcune caratteristiche tipiche di un vero imprenditore. 
È lui, ovviamente, a scegliersi l’equipaggio. Sa attorniarsi 
delle persone giuste, quelle di cui si può fidare. Harvey junior 
si è stampato nella mente una frase di Disko: «Dice che “le 
persone dello stesso sangue devono restare unite”. Il suo 
equipaggio gli è sempre stato fedele. Dice che è per questo 
che ha pescato così tanto». 

Disko sa essere severo ma anche magnanimo verso tutti, 
come un buon padre di famiglia, anche verso chi si caccia 
sempre in qualche guaio. Ma soprattutto, ognuno, ai suoi 
occhi e alla sua guida solida e ferma, ha un ruolo che ben si 
integra con gli altri.

Persino l’ospite inatteso, il ragazzino impertinente, trova la 
sua giusta collocazione nel momento in cui riconosce l’autorità 
buona e sicura del capitano della We’re here (anche se Disko 
non lo capisce e dall’inizio lo ritiene persino un mitomane).

Disko Troop è un vero imprenditore del mare che sa capire 
dove va il «mercato». Per lui il mercato è il pesce. È lui che 
sa interpretare dove e come sarà possibile pescare il maggior 
numero di merluzzi, perché sa entrare, per così dire,  nella 
loro testa, tra le calde correnti del Golfo e quelle fredde 
del Nord, tra la nebbia che improvvisamente si abbassa e 
le giornate di tempesta o durante il vento o nelle giornate 
piene di sole e di lucentezza. E allora dobbiamo leggere 
ancora una volta questa pagina che descrive il capitano della 
We’re here attraverso lo sguardo del figlio Dan, coetaneo di 
Harvey junior.

«Disko Troop fumava accanto alla copertura della cabina, 
un occhio rivolto alle barche lì intorno, l’altro alla piccola 
bandiera in testa all’albero maestro. 
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– Quando papà fuma in quel modo – spiegò Dan a bassa 
voce  vuol dire che sta pensando a qualcosa di importante per 
tutto l’equipaggio. Tra non molto getteremo l’ancora. Papà 
conosce i merluzzi, e tutti i pescatori della flottiglia sanno che 
è così. Non vedi come si avvicinano, uno alla volta? Fanno 
finta di niente, naturalmente, ma non ci perdono d’occhio 
(…). Quando papà fa quei piccoli cerchi di fumo, vuol 
dire che sta studiando il pesce. Se gli parlassimo in questo 
momento, si arrabbierebbe da morire. L’ultima volta che l’ho 
fatto, mi ha tirato addosso  lo stivale

Disco Troop guardava davanti a sé, la pipa tra i denti, gli occhi 
fissi nel vuoto. Come aveva detto suo figlio, stava studiando 
il pesce, opponendo la sua conoscenza ed esperienza dei 
Banchi a un merluzzo che scorrazzava tranquillo nel proprio 
mare. Accettava la presenza delle golette, che si aggiravano 
curiose all’orizzonte,  come un riconoscimento delle proprie 
capacità. Ma ora che quel tributo gli era stato pagato, voleva 
allontanarsi e gettare l’ancora indisturbato, finché non fosse 
giunto il momento di risalire fino al banco Vergine e pescare 
tra i canali di quella rumorosa città sull’acqua. Disko Troop 
pensò a come era stato il tempo in quei giorni, alle tempeste, 
alle correnti, alle riserve di cibo, a tutte le cose inerenti alla 
vita della nave, assumendo il punto di vista di un merluzzo 
di venti libbre, di cui assunse anche l’aspetto.»

Se così si potesse dire di ogni imprenditore…
Il «capitano coraggioso» Disko Troop rispetta tutti i 

suoi concorrenti, ma sa che il business in mare è fatto di 
concorrenza e deve trovare il modo per finire le scorte di 
sale per la conservazione del pesce prima di qualunque 
altra goletta. Così potrà rientrare sulle coste di Gloucester 
e vendere per primo, e al miglior prezzo, tutto il pescato. E 
infatti è proprio lui ad arrivare primo e a fare business.

Disko è sì un capitano coraggioso, ma il suo e quello del 
suo equipaggio non è il semplice coraggio di chi sa navigare 
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in acque che in decenni di pesca tra ‘800 e ‘900 hanno fatto 
circa 10 mila vittime.

Il suo non è solo il coraggio di chi sa fronteggiare tempeste, 
paurose anche ai giorni nostri, come quelle raccontate nel 
film «La tempesta perfetta» di Wolfgang Petersen, con 
George Clooney. Il suo, soprattutto, è il coraggio di chi sa, 
pipa in bocca e cervello in movimento, prendere decisioni 
in solitaria e assumersi responsabilità, come quella, persino, 
di educare un ragazzino capitatogli tra capo e collo come 
Harvey, e di introdurlo alla realtà vera. Proprio come lui sa 
fare con il figlio Dan, mozzo della We’re here. 

E allora – ora possiamo concederglielo – alla fine an-
che l’adolescente Harvey Cheyne diventa, a suo modo, 
protagonista e capitano coraggioso, a pieno titolo. Sì, perché 
ha il coraggio di affrontare le fatiche e le difficoltà della vita 
in mare. Sì, perché ha il coraggio di scegliere per il suo futuro 
una vita in cui mettere a frutto le sue capacità, persino sui 
libri. Ma soprattutto, protagonista a pieno titolo perché ha 
il coraggio di prendere sul serio la proposta di un adulto – 
una proposta anche rude, senza fronzoli, a muso duro – e di 
volerla sottoporre a verifica. È per questo che alla fine Harvey 
può dire candidamente alla madre: «È l’uomo migliore che 
abbia mai camminato su un ponte e non credo che ci siano 
altri come lui».

In fondo Harvey junior ha avuto il coraggio che un giorno 
ho sentito definire in questo modo in un luogo che col mare 
non ha proprio nulla a vedere: «La libertà è sapere prendere 
una decisione e seguire un altro che è più grande di te. Se 
vedo in un altro qualcosa di buono e di vero vi aderisco, 
cerco di imparare da lui». Una frase che vale tanto di più 
perché a pronunciarla è stato un detenuto.

Harvey Cheyne junior non ha avuto paura di fare questo 
stesso percorso educativo. Conviene anche a noi?

Io dico di sì.
Adriano Moraglio
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Il coraggio non è semplicemente una delle virtù, ma la forma 
che assume ogni virtù sull’orlo del baratro. (C. S. Lewis)

Il coraggio è quasi una contraddizione in termini. Esso im-
plica un forte desiderio di vivere che prende la forma di 
essere pronti a morire. (Gilbert Keith Chesterton)

Molte volte più nelle cose piccole che nelle grandi si cono-
scono i coraggiosi. (Baldassarre Castiglione)

Spesso è da forte, più che il morire, il vivere. (Vittorio Alfieri)

Il coraggio è ciò che ti fa alzare e parlare; il coraggio è anche 
ciò che ti fa stare seduto e tacere. (Winston Churchill)

La speranza e il timore sono inseparabili, e non c’è timore 
senza speranza, né speranza senza timore. (François de La 
Rochefoucauld) 

bAsiC “iPse dixit”

TRA CRISI, PAURA E CORAGGIO
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Non siate ingordi di avventure se non sapete affrontare le 
sventure. (Proverbio cinese)

Gli eroi non hanno buon odore. (Gustave Flaubert)

Il coraggio, che è il sesto senso, ci fa scoprire la strada più 
breve per il trionfo. (Gibran Khalil Gibran)

Come può fare l’uomo a sostenersi in una positività e in un 
ultimo ottimismo (perché senza ottimismo non si può agire)? 
La risposta è: non da solo, ma coinvolgendo con sé altri. 
Stabilendo un’amicizia operativa (convivenza o compagnia 
o movimento): cioè una più copiosa associazione di energie 
basata su un riconoscimento reciproco. Questa compagnia 
è tanto più consistente quanto più il motivo per cui nasce è 
permanente e stabile. (Luigi Giussani)

Se il tuffatore pensasse sempre allo squalo, non metterebbe 
mai le mani sulla perla. (Muslih Al-Din Sa’di)

Le grandi cose si ottengono a costo di grandi pericoli. 
(Erodoto)

Una nave è in sicurezza nel porto, ma non è fatta per questo. 
(William Shedd)

Rifuggo quasi istintivamente dalle situazioni di quiete 
permanente: mi fanno paura perché penso che verrebbe poi 
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meno la mia capacità di correre dei rischi e, di conseguenza, 
la mia natura di navigatore della vita. Che è la cosa che più 
mi piace di me stesso. (Marco Boglione)

Chi non risica non rosica. (Proverbio italiano)

Chi non osa nulla, non speri in nulla. (Johann Christoph Friedrich 
von Schiller)

Il coraggio non è la mancanza di paura ma la consapevolezza 
che esiste qualcosa di più importante della paura stessa. 
(Ambrose Redmoon)

Il coraggio è resistenza alla paura, padronanza della paura, 
non assenza di paura. (Mark Twain)

L’uomo che non prova mai paura è perduto. (Louis Ferdinand 
Céline)

Che esperienza vivere nella paura, vero? È questo essere 
schiavi. (Roy Batty in «Blade Runner»)

L’estrema paura non può né combattere né volare. (William 
Shakespeare)

Ciò che gli uomini temono di più è fare un nuovo passo, 
proferire una nuova parola. (Feodor Dostoevskij) 
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Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, 
violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi 
che alle soluzioni. La vera crisi è la crisi dell’incompetenza. 
L’inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel 
cercare soluzioni e vie di uscita. (Albert Einstein)

Non ho paura. La paura uccide la mente. La paura è la piccola 
morte che porta con se l’annientamento totale. Affronterò la 
mia paura. Le permetterò di passare sopra e attraverso di me. 
E quando se ne sarà andata mi girerò per guardarne la scia. 
Dove la paura sarà passata non ci sarà nulla. Solo io resterò. 
(Frank Herbert)

Quando sei pronto ad affrontare la paura, lei non c’è più.
(David Belcher)

Si acquisiscono forza, coraggio e sicurezza in ogni esperienza 
durante la quale ci si fermi realmente a guardare in faccia la 
paura. Puoi dire a te stesso: «Sono passato attraverso questo 
orrore. Posso passare oltre». Si devono fare le cose che si 
pensa di non poter fare. (Eleanor Roosevelt)

Non saremo guidati dalla paura in un’era irrazionale se ci 
ricordiamo che non discendiamo da uomini paurosi, che 
hanno avuto paura di scrivere, di parlare, di mettersi insieme 
e difendere cause che erano all’epoca impopolari. (Edward 
R. Murrow)

Impara a ridere dei tuoi fallimenti e delle tue paure, non 
ne proverai più paura e sarai stimato dagli altri. (Andrea 
Gasparino)
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Il dubbio e la paura portano al fallimento. Quando pensi 
negativamente il tuo atteggiamento ti porta al fallimento. 
I pensieri si cristallizzano in abitudini e le abitudini si 
solidificano nelle circostanze. (Bryan Adams) 

Non abbiate paura, aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! 
(Giovanni Paolo II)

Per usare la paura da amica quale è, dobbiamo riprogrammarci 
dall’inizio... dobbiamo dirci con persistenza e convinzione 
che la paura c’è, con il suo dono di energia e consapevolezza, 
in modo tale da fare del nostro meglio e imparare il massimo 
da questa nuova situazione. (Peter McWilliams)

Ai giovani dico che occorre accettare di avere paura. Ciò 
che io spesso riscontro, invece, è la tendenza a proteggersi 
dall’esperienza della paura. Questo avviene perché si 
vive senza sentire su se stessi la paura per la vita. Sono 
due atteggiamenti sbagliati. Il primo, cercare di evitare 
di sperimentare la paura, è una vera e propria malattia. Il 
secondo, vivere senza percepire la paura, è il sintomo della 
malattia. Il giovane deve, invece, avere l’ansia e la paura che 
derivano dalle sue aspettative. (Marco Boglione)

Non è il colui che è critico che conta, non l’uomo che 
punta il dito dove l’uomo forte inciampa o dove l’autore 
di fatti avrebbe potuto fare di meglio. Il merito appartiene 
all’uomo che è realmente presente sul campo, il cui volto è 
segnato dalla polvere e dal sudore e dal sangue, che agisce  
valorosamente, chi sbaglia e ci riprova sempre; perché non 
c’è sforzo senza errori e carenze, ma chi realmente si sforza di 
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agire, chi conosce il grande entusiasmo, la grande devozione, 
chi si sacrifica per una causa degna, chi nel migliore dei 
casi  conosce il trionfo finale in una grande impresa e che 
nel peggiore, se fallisce, almeno ci ha provato. Così che il 
suo posto non sarà mai tra le anime fredde timide che non 
conoscono né la vittoria né la sconfitta. (Theodore Roosevelt)

Non possiamo pretendere che le cose cambino, se 
continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande 
benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta 
progressi. La creatività nasce dall’angoscia come il giorno 
nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l’inventiva, 
le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se 
stesso senza essere “superato”. (Albert Einstein)

Sicuramente i più coraggiosi sono coloro che hanno la 
visione più chiara di ciò che li aspetta, così della gloria come 
del pericolo, e tuttavia l’affrontano. (Tucidide)

La volontà di pensare l’impensabile richiede il coraggio di 
restare in solitudine, di correre il rischio del ridicolo. Non 
tutti possono essere dei Picasso, ma ognuno ha la capacità di 
distinguersi dall’ambiente che lo circonda. (Ari Kiev)

Non si vince un pericolo senza pericolo. (Publilio Siro)

Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una 
routine, una lenta agonia. Senza crisi non c’è merito. È nella 
crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi 
tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi significa 
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incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. 
Invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte con 
l’unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare 
per superarla. (Albert Einstein)

Il più grande ostacolo al successo è la paura di fallire. (Sven 
Goran Eriksson)

a cura di Ivana Moraglio

Offri il tuo apporto segnalando frasi e pensieri su crisi, paura 
e coraggio alla Ipse Dixit di www.basicedizioni.com dopo 
aver selezionato il libro «Capitani coraggiosi».
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