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Mare di Barents, 5 agosto

Cara Margaret, 
devo raccontarti un fatto davvero bizzarro.
La notte scorsa ci siamo improvvisamente 
ritrovati in mezzo ai ghiacci e alla nebbia.
Non vedevaMo nulla e non potevamo fare 
altro che aspettare. 
Quando la foschia si è diradata, ho scrutato 
l’orizzonte con il CANNOCCHIALE. Ed ecco 
apparire un uomo, ma di statura gigantesca. 
Viaggiava su una piccola slitta trainata da 
cani che procedeva solcando i ghiacci.

un fatto 
straordinario
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un fatto straordinario

In breve tempo l’uomo si è allontanato ed è 
SCoMpaRSo alla vista. 
Che strana apparizione! Chi poteva essere?
Ma c’è dell’altro.
Il mattino dopo, ho trovato tutti i marinai 
appostati su un lato del ponte. Sembrava che 
parlassero con qualcuno a terra: infatti era 
proprio così!

Una slitta simile a quella avvistata nella 
notte andava alla deriva su 

un’isoletta di ghiaccio, che 
la corrente aveva spinto fi no 
alla nostra nave. 

I cani erano sFiniti. Un uomo 
era in piedi accanto alla slitta, un europeo 
come noi: non ho potuto fare a meno di 
chiedermi come fosse giunto in quella landa 
desolata! 
Era molto diverso dalla gigantesca creatura 
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un fatto straordinario

di quella notte: seppur stanco e provato 
dalle intemperie, aveva un contegno nobile 
che mi ha colpito.
Pensavo che chiedesse aiuto, invece erano i 
marinai che stavano cercando di convincerlo a 

salire a bordo e lui non voleva!
Quando mi ha visto, l’uomo si è rivolto a me 
in inglese, anche se con un accento straniero: 
– Perdonatemi, sareste così cortese da dirmi 
dove siete diretti?
Non puoi immaginare il mio stupore: se 
mi trovassi sperduto tra i ghiacci e vedessi 
una nave, io supplicherei l’equipaggio 
di salvarmi, non perderei tempo a chiedere 
informazioni!
– Viaggiamo verso il Polo Nord – ho risposto, 
stupito. – Siamo in esplorazione.
Il suo volto si è disteso. – Se è così, vi sarò 
grato se mi prenderete a bordo con voi.
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ombra

un fatto straordinario

I marinai lo hanno issato sul ponte. Aveva 
il corpo quasi congelato ed era scosso da 
tremiti.
Lo abbiamo avvolto in una pesante coperta e 
gli abbiamo preparato una bevanda 
calda. Non appena ha riacquistato un po’ 
di colorito, il nostromo gli ha chiesto: – Che 
cosa ci facevate tra i ghiacci? Cercavate forse 
qualcosa?
L’uomo si è incupito. 
– Non qualcosa... Qualcuno – lo ha corretto. 
– Qualcuno che mi è sfuggito.
Il nostromo mi ha rivolto un’occhiata 
significativa. – Potrebbe essere il gigante con 
la slitta che abbiamo intravisto stanotte...
Una fitta di apprensione ha scosso lo 
sconosciuto. – Il gigante?! Dov’era diretto?
Io ho cercato di calmarlo. – Non lo sappiamo. 
Si è dileguato in fretta come un’ ombra.
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un fatto straordinario

L’uomo ha scosso la testa, desolato: sembrava 
che un brutto pensiero gli opprimesse la 
mente e il cuore.
Mia cara Margaret, non puoi capire la 
tempesta di emozioni che ha suscitato in 
me questo misterioso viaggiatore! E non so 
dirti perché ma, ora che lo abbiamo preso a 
bordo, ho la sensazione che accadrà qualcosa 
di straordinario.

Tuo Robert
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un amico
misterioso

Mare di Barents, 13 agosto

Carissima Margaret,
la salute dell’ospite è migliorata, anche se lui 
sembra essere a disagio con tutti, tranne che 
con me. 
Forse per questa sua predilezione, io sto 
iniziando ad affezionarmi a lui.
Sì, sorella mia, finalmente posso dire di aver 
trovato un amico!
Se ne sta sempre sul ponte a scrutare 
l’orizzonte, alla ricerca di una traccia 
di quel misterioso ‘qualcuno’ che stava 
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un amico misterioso

inseguendo prima che ci imbattessimo 
in lui. Quando viene la sera, però, si ritira 
con me in cabina e mi chiede della mia vita, 
dei miei viaggi, delle ragioni che mi hanno 
spinto così lontano da casa...
E io gli racconto di me, contento fi nalmente 
di condividere i miei pensieri con qualcuno 
che mi ascolta con tanta attenzione.
Qualche sera fa gli ho confi dato 
la mia passione per la conoscenza, 
la mia insaziabile curiosità, 
il mio bruciante desiderio di 
scoperta... Ma via via che 
parlavo, ho visto il suo volto 
rabbUiarsi, così ho preferito 
non aggiungere altro. 
Come mai il mio amico reagiva in quel modo? 
Avevo forse detto qualcosa di sbagliato?
Sotto il mio sguardo sbigottito, calde 

2892_Int007-215.indd   23 16/04/13   14.07



24

un amico misterioso

lacrime hanno cominciato a solcare le sue 
guance scavate, fi nché non è scoppiato in un 
PiAntO disperato. 
Non sapevo che cosa fare e gli ho posato una 
mano sulla spalla per consolarlo.
– Chissà che cosa penserete di me – ha 
mormorato infi ne, asciugandosi le lacrime 

e scuotendo la testa, affl itto. – Ma 
vedete, io conosco la passione per la 
conoscenza che vi anima. E so quali 
pericoli comporta!

– Che cosa intendete dire? – gli ho 
chiesto, incuriosito. – E perché questo 
argomento vi addolora tanto?
Lui ha accennato un SORRISO amaro. 

– Eh, caro capitano! – ha risposto sospirando. 
– Anch’io amavo la scoperta ed ero assetato 
di conoscenza, come un viaggiatore nel 
deserto è assetato di acqua. 
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E anch’io desideravo tanto un amico, perché 
senza amici che ci insegnino a essere migliori 
e più saggi, noi siamo povere creature 
incomplete. Sapete, un tempo io avevo un 
amico prezioso...
La voce gli si è incrinata per l’emozione. 
Poi, inaspettatamente, mi ha stretto le spalle 
con fermezza, fi ssandomi dritto negli occhi, 
come se sentisse il bisogno di togliersi un peso 
dal cuore. 
– Intuisco dalle vostre parole che voi mi 
assomigliate e che potete comprendermi – 
ha sussurrato. – Lasciate dunque che vi 

racconti la mia storia, capitano. 
E preparatevi a udire cose che vi 
sembreranno impossibili. Ma sappiate, 

amico mio, che tutto quello che vi dirò è 
accaduto davvero. 
Così, il viaggiatore MISTERIOSO 

un amico misterioso
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ha iniziato a narrarmi la sua storia. Ci sono 
voluti giorni e notti prima che potesse 
giungere alla fine del racconto. 
E poiché è la storia più stupefacente 
che io abbia mai udito, voglio riportarla per 
intero da qui in poi, così come la sua voce 
me l’ha raccontata...

Il tuo affezionato fratello
Robert

un amico misterioso
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