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1

RETICOLI

Nella semioscurità della minuscola stanza in cima alla casa 
Hannah si chinò sul giornale e compresse le ultime righe 
di appunti in fondo alla pagina:

12-iv-1845, ore 3.04. Impossibile risolvere nebulosità in-
torno ad Antares. Oggetto avvistato a 22 gradi nord non ri-
comparso. Ulteriori osservazioni oscurate da nuvole.

Quasi a sottolineare il fallimento, la candela accanto al 
suo gomito sfrigolò e si spense. Per un attimo Hannah ri-
mase seduta nel buio, lottando contro la voglia di scara-
ventarla dalla parte opposta della stanza, poi chiuse gli 
occhi. Imparare a dominare le emozioni aveva fatto parte 
della sua educazione tanto quanto imparare a fare lunghe 
divisioni e moltiplicazioni. Erano almeno due decenni che 
non scagliava via oggetti, non pestava i piedi e non piange-
va in pubblico, ma ora, a ventiquattro anni e senza un ma-
rito, a volte si domandava se era ancora capace di provare 
sentimenti forti per qualcosa che non fosse ciò che avvista-
va o meno nel cielo notturno.

Solo nella piccola veranda sul tetto, dopo il tramonto, 
Hannah si concedeva di entusiasmarsi alla fugace visione 
di qualcosa di nuovo che baluginava tra i corpi celesti, o di 
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restare sopraffatta dal senso di meraviglia che l’ordine mae-
stoso di quegli stessi corpi le suscitava. Persino la schiac-
ciante sensazione di sconfitta che la attanagliava in notti 
simili, quando gli elementi naturali o i suoi strumenti offu-
scavano la bellezza dei misteri della volta celeste, la turba-
va più di qualunque accadimento alla luce del sole. O così 
spesso sembrava.

Aveva sperato di poter rivisitare la nebulosa avvistata la 
notte precedente, vicino agli Occhi del gatto, sulla coda 
dello Scorpione: una zona pallida e luminosa simile a una 
nube sospesa, con due bande ben distinte, una più scura 
dell’altra, che intersecavano la nebulosità da nord a sud 
come altrettanti nastri di velluto. Al margine sudorientale 
di una di esse Hannah aveva osservato una foschia brillan-
te, un po’ meno marcata da una parte, e a quell’avvista-
mento si era sentita come un esploratore in procinto di 
scoprire il Nuovo Mondo, il velo della possibilità improv-
visamente così sottile da lasciarsi squarciare alla minima 
brezza.

Difficilmente poteva trattarsi di una cometa, ma per sa-
perlo con sicurezza doveva assolutamente rivederla. Non 
appena era calato il buio si era dunque armata di un nuovo 
mozzicone di candela e aveva salito i pochi gradini che 
conducevano al tetto. Ma il cielo era coperto e lei, appog-
giata al parapetto della terrazza, aveva osservato la corsa 
delle nuvole sentendosi invadere dalla delusione. 

Da quando suo padre aveva accettato per conto della 
banca un lavoro che lo teneva lontano da casa per lunghi 
periodi, Hannah conduceva da sola le osservazioni nottur-
ne su cui di giorno taravano i cronometri usati dalle bale-
niere, e sempre da sola apportava le correzioni necessarie 
a quei segnatempo quando le navi erano ormeggiate nel 
porto. Inoltre si occupava della casa, aggiornava i registri 
e, nonostante l’impresa fosse costantemente in perdita, pa-
gava i ragazzi che mandavano avanti la piccola fattoria di 
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famiglia a un paio di chilometri dalla città. Lavorava poi 
come assistente alla biblioteca di Nantucket, da cui alla 
fine di ogni giornata riemergeva con gli occhi doloranti per 
fare ritorno alla casa vuota e trascorrere qualche ora osser-
vando il cielo dalla piccola veranda sul tetto.

Quelle terrazze erano malignamente chiamate dai visita-
tori stagionali “osservatori delle vedove”, poiché le donne 
di Nantucket e di altre isole simili trascorrevano le giorna-
te sgobbando sino a sfinirsi e le notti aguzzando la vista sui 
tetti, in attesa del rientro dei mariti dai luoghi lontani della 
caccia alla balena. In realtà, però, la maggior parte delle 
donne che Hannah sapeva in quella situazione non aveva-
no né il tempo né la voglia di starsene in cima ai tetti ad 
aspettare alcunché. E se suo fratello gemello Edward fosse 
stato lì con lei avrebbe certo sottolineato l’ironia del desti-
no che, senza averle dato un marito, l’aveva messa nell’iden-
tica condizione delle vedove delle baleniere verso cui lei 
stessa provava pena e disprezzo. 

Ma raramente Hannah sprecava tempo a compiangersi. 
Attendere il ritorno di un fratello non doveva certo essere 
la stessa cosa che attendere quello di un marito, eppure da 
due anni e sette mesi non passava giorno senza che pensas-
se a lui, da quando cioè un mattino all’alba Edward si era 
imbarcato sulla piccola Regiment, lasciandosi dietro solo 
un biglietto: Non volerne a Mary Coffey le aveva scritto. Per 
tuo fratello è come il vento in poppa, ancorché non impetuo-
so come te. Ma Hannah non riusciva a cambiare idea più di 
quanto riuscisse a cambiare il tempo: Edward se n’era an-
dato per dimostrarsi degno di sposare una ragazza che non 
meritava il suo affetto più di quanto le bestie gigantesche 
che ora inseguiva intorno al globo meritassero il loro desti-
no crudele. Nel medesimo biglietto lui la spronava a porta-
re avanti le sue osservazioni senza lasciarsi distrarre dal 
matrimonio, dall’insegnamento o da qualunque altro fago-
citante impegno femminile, dimenticando però di spiegar-
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le in che modo, esattamente, avrebbe potuto continuare a 
vivere senza il suo unico fratello, amico e confidente.

Dopo dieci minuti, quella sera Hannah aveva rinunciato 
a ogni speranza di miglioramento meteorologico ed era ri-
entrata. Che peccato che suo padre fosse via! Avrebbe tan-
to voluto mostrargli il reticolo rotto del telescopio che una 
settimana prima aveva riparato con il filo di un bozzolo, 
ben sapendo che lui avrebbe apprezzato tanto l’ingegnosi-
tà quanto l’economicità di una simile soluzione. Il fatto di 
aver sistemato da sola quel sottilissimo e decisivo filo me-
tallico aveva significato risparmiare i soldi e la fatica di ri-
porre lo strumento nella paglia e spedirlo a Cambridge, 
dove i Bond, amici di famiglia, dirigevano il nuovo osser-
vatorio dell’università di Harvard. Senza contare che in 
quel modo non avrebbe perso nemmeno una notte di os-
servazioni.

Ma ora la soffitta era vuota. Da bambina, con il bello e 
il brutto tempo Nathaniel Price era stato una presenza co-
stante accanto a lei in quella stanza e anche fuori, nella 
veranda sul tetto. Il suo primo incarico come “assistente” 
era stato tenere per lui il conto dei secondi mentre una 
stella transitava nel campo visivo delle sue lenti. A dodici 
anni Hannah aveva preso la cosa molto sul serio e, in una 
lucida custodia d’ottone su cui erano incise le sue iniziali, 
suo padre le aveva consegnato un minuscolo cronometro a 
scatto assemblato apposta per lei a partire da vecchi pezzi 
riciclati. Hannah amava da morire quel piccolo orologio, e 
il giorno in cui aveva smesso per sempre di ticchettare e 
non era stato più possibile ripararlo lo aveva riposto den-
tro un fazzoletto di mussola in fondo al baule ai piedi del 
letto, insieme a pochi altri tesori che proteggeva dalle mani 
e dallo sguardo del fratello.

Dalla partenza di Edward, però, il loro padre aveva evi-
tato la piccola stanza in cima alla casa come una nave in 
quarantena. Hannah si era gettata anima e corpo nell’os-
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servazione, ma, per quanto assiduo, il suo zelo non aveva 
né riacceso l’interesse paterno, né rivelato una sola novità 
nella volta celeste.

I suoi successi erano anzi parsi rimpicciolire in modo 
inversamente proporzionale alla vastità dell’universo stes-
so, che continuava a espandersi a una velocità vertiginosa. 
Solo negli ultimi tre anni erano state avvistate le comete 
Faye e De Vico e risolte altre nebulose, era stata calcolata 
la parallasse di mezza dozzina di stelle fisse e a Cleveland, 
Cambridge e Washington erano spuntati nuovi osservatori. 
Stavano insomma succedendo un sacco di cose, ma lei non 
vi aveva parte alcuna.

Hannah aveva spostato il treppiede con il telescopio un 
po’ più vicino alla scrivania, lo aveva puntato verso la luce 
tremolante della candela ed era tornata a esaminare il suo 
nuovo reticolo, sperando di tirarsi così un po’ su di mo-
rale. Ma dinanzi a un pubblico di sole conchiglie e ragna-
tele, alla fine il risultato della sua destrezza le era parso 
poca cosa. 

Se solo avesse inclinato l’oculare di pochi gradi, avrebbe 
messo a fuoco il mondo oltre la piccola finestra romboida-
le: Nantucket a testa in giù. Ardesia, tortora luttuoso, gra-
nito, cardi. Grigi duri come rocce e vellutati come ombre, 
scandole e ciottoli, sabbia e cenere fino alla scura scivolo-
sità dei moli e al plumbeo ondeggiamento del mare. Di là 
dal massiccio braccio di sabbia che proteggeva la baia, gli 
alberi oscillanti di una decina di baleniere foravano la linea 
dell’orizzonte. A ovest il mare si stendeva per quaranta mi-
glia verso le coste del New England, e per circa tremila 
nella direzione opposta; in mezzo, settemila anime abita-
vano l’isola spazzata dai venti, ciascuna stretta in un ab-
braccio senza fine con il mare stesso. Quando il transito 
verso la terraferma era impedito da ostacoli o bufere, a 
Nantucket la vita si fermava: nessun commercio più o atti-
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vità alcuna, niente legna né denaro, nessuna notizia e nien-
te olio di balena, il che significava oscurità.

Se invece avesse osservato la finestra stessa, nei vetri 
avrebbe scorto la propria immagine riflessa e sinuosa: al-
ta quasi un metro e ottanta e spigolosa, dalla mascella ai 
gomiti e alle ginocchia; chioma fitta e corvina, lunga fino 
a metà schiena e riottosa a lasciarsi occultare sotto la cuf-
fia che in pubblico sempre indossava; sottili rughe scolpi-
te intorno agli occhi, grandi e scuri, dovute a dodici anni 
di osservazione concentrata dei cieli notturni. Tutto nel-
l’aspetto di Hannah appariva rovesciato rispetto alla mag-
gioranza degli isolani, la cui pelle lentigginosa e i cui occhi 
cerulei passavano di generazione in generazione puntuali 
come la loro visione del mondo e i loro usi e costumi. 
Leggendo le teorie evoluzionistiche di Lamarck, Hannah 
si era chiesta se la sua gente, perfettamente a misura della 
vita sull’isola, non fosse uno dei vicoli ciechi di cui parlava 
il biologo, qualcosa che non lasciava spazio al cambia-
mento.

Nessuno dei suoi concittadini si aspettava da lei alcun-
ché, se non che servisse suo padre e, più prima che poi, un 
marito. Nessuno di essi credeva che il suo interesse per il 
cielo notturno potesse tradursi in alcun contributo, men 
che meno nella scoperta di una nuova cometa, una vaga-
bonda tra milioni di stelle fisse. Non quando tanti uomini 
in tutto il mondo stavano già osservando, aspettando e 
scandagliando con strumenti di gran lunga più raffinati dei 
suoi, intenti a scrutare il medesimo firmamento nella spe-
ranza di individuare quel particolare evento celeste.

Ma proprio questa era l’intenzione di Hannah: avvistare 
una cometa che nessuno al mondo avesse ancora scoperto. 
In mancanza di un osservatorio degno del nome, di una 
prospettiva di studi superiori e di attrezzature che non si 
limitassero ai suoi due occhi e al caro ma vetusto telesco-
pio Dollond da un metro, certo le sue speranze erano po-
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che. Eppure, alla vista di ogni scia sfavillante una parte di 
lei esultava a dispetto di tutto, e Hannah alimentava quel 
sentimento irrazionale mettendosi al telescopio ogni volta 
che poteva senza arrivare a rinunciare completamente al 
sonno. 

Se avesse potuto stabilire quella priorità, i suoi successi 
avrebbero assunto la forma imperitura del suo nome: la 
“cometa Price” le avrebbe fruttato il premio del re di Da-
nimarca, la medaglia d’oro e la generosa somma promessi 
a chiunque, ovunque, avesse appunto scoperto una nuova 
cometa. A ogni annuncio di quel premio, una parte di lei 
disperava e un’altra si faceva ancora più determinata: “La 
prossima tocca a te” le sussurava. “A te!” Una base miglio-
re da cui proseguire nelle sue osservazioni le avrebbe dato 
la possibilità concreta di offrire al mondo qualcosa di più 
del tic-tac degli orologi che ora affollavano la stanza, desti-
nati a guidare i cacciatori di balene nelle loro battute ai 
quattro angoli del pianeta.

Ma la cosa più importante in assoluto, quella su cui non 
osava indugiare troppo con il pensiero, era che finalmente 
suo padre avrebbe avuto motivo di prestare attenzione al 
suo lavoro, così come aveva fatto prima che Edward rom-
pesse la bella geometria della loro minuscola famiglia.

La prima volta che aveva osservato le stelle da un posto 
che non fosse la terrazza sul tetto, lei e Edward non pote-
vano avere più di quattro o cinque anni ed era stata quan-
do il padre li aveva portati a fare la prima gita con campeg-
gio della loro vita. Carichi di tenda e paletti, patate e 
coperte, avevano scarpinato per tre chilometri in direzio-
ne ovest, lungo Madaket Road, verso Maxcy’s Pond, il la-
ghetto. Suo padre le aveva legato un tegame allo zaino e, 
sentendolo tintinnare a ogni passo, lei aveva riso di gusto 
fin dallo stretto viottolo di terra e sabbia fra le case dei 
vicini. Le scandole e le assicelle di legno grigio e stagiona-
to foderavano come scaglie di pesce le case tozze e asim-
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metriche, e i lampioni, appena accesi, diffondevano caldi 
bagliori gialli nel pomeriggio inoltrato. Mentre si allonta-
navano dalla città le case si erano diradate, cedendo il pas-
so a fattorie circondate da alti campi di mais che ondeggia-
vano nel crepuscolo, e là, da qualche parte, c’era anche il 
mezzo ettaro abbondante di terreno dei Price; poi anche i 
campi erano spariti, e nell’aria umida e odorosa di mare a 
loro non era rimasto che ascoltare i grilli e il suono dei 
propri passi.

Era agosto. Avevano piantato la tenda mentre il crepu-
scolo si infittiva, la sera punteggiata dalle prime lucciole. Si 
erano riempiti la pancia di patate bollite e dei mirtilli rac-
colti strada facendo, e al calar del buio Nathaniel aveva 
guidato i due gemelli lungo un sentiero esile come il tron-
co di un salice che si apriva in una piccola radura. Lì aveva 
steso una vecchia coperta ruvida e tutti e tre si erano sdraia-
ti con le teste che si sfioravano al centro, come i raggi di 
una ruota. Sopra di loro baluginavano le stelle. Con lo 
scorrere delle ore, Hannah aveva cercato di mandarle a 
memoria una dopo l’altra, finché la visione si era confusa e 
lei si era addormentata.

All’alba, con la bassa marea, era andata a raccogliere 
ostriche con suo padre. Aggrappata alla sua mano era 
avanzata fra le secche, mentre lui le sciorinava i nomi di 
muschi e crostacei, di alghe e piccolissimi pesci argentei 
che le sfrecciavano intorno ai piedi facendola ridere e sal-
tare fra le braccia di Nathaniel. 

Lì, nella soffitta, il ricordo della propria guancia premu-
ta contro la sua spalla ossuta le regalò un attimo di legge-
rezza. Suo padre era stato il suo baricentro, una fontana 
delle meraviglie in un’infanzia fatta di dure panche alla 
Casa dell’assemblea e di quaderni a righe a scuola. Allora 
la sua luminosità era parsa non traballare mai, e spesso 
Hannah si chiedeva se la partenza di Edward non avesse 
rappresentato che l’ultima di una lunga serie di batoste, da 
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quelle fisiche a quelle finanziarie, a cui lei stessa aveva assi-
stito con i propri occhi.

Inspirò a fondo, quasi potesse inalare ancora l’odore 
dell’alba umida e salmastra di quel ricordo infantile, e tan-
to bastò a risollevarla in vista del lavoro che la attendeva, 
benché la stanza vuota le ricordasse che la salda rettitudine 
di una figlia non poteva certo compensare la sfuggente di-
sobbedienza di un figlio.
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2

PRECISIONE

Quando Hannah indossò il vestito del Primo giorno e sce-
se ad accendere il fuoco erano ormai quasi le sei del mat-
tino. Al ronzante sottofondo della stanchezza era abituata, 
ma il pensiero di ciò che la aspettava quel giorno non le era 
di alcun conforto. Un tempo il rituale settimanale della 
preghiera silenziosa alla Casa dell’assemblea le era stato di 
conforto, con il frusciare delle sottane e il chiacchiericcio 
che pian piano si chetavano come le sabbie sul fondo di 
Miacomet Pond. Era un momento bello non per merito di 
una qualche divina rivelazione, o non per lei, almeno, ma 
per il modo in cui, sulle panche dallo schienale rigido, le 
ore parevano allungarsi con la morbidezza della melassa. 
Era stata l’occasione perfetta per pensare, contemplare, 
sognare.

Ma poi le sue compagne di scuola avevano cominciato a 
sposarsi e a lasciare l’isola e gli incontri di preghiera erano 
diventati una specie di dovere. Si mosse svogliatamente, 
rimestando la farina con il sale per fare il pane integrale. Se 
fosse arrivata in anticipo, poco ma sicuro qualcuno ne 
avrebbe subito approfittato per attaccar bottone e spette-
golare, o per invitarla a partecipare a questa o a quella le-
zione. Se invece fosse arrivata tardi, cento paia d’occhi le si 
sarebbero incollati addosso mentre andava a sedersi, os-
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servando con aria critica com’era vestita e come si muove-
va e interrogandosi sul suo futuro.

Stava per versare l’impasto nella teglia, quando udì bus-
sare piano e ripetutamente, colpetti ritmati appena udibili 
tra i sibili della legna umida nel camino. Qualcuno tambu-
rellava delicatamente alla porta d’ingresso.

Quando aprì, nel mattino fosco e bigio Hannah vide 
con sorpresa un uomo dalla carnagione scura che attende-
va con un fagotto avvolto sotto il braccio. Dopo averlo 
esaminato con una lunga occhiata, decise che doveva 
senz’altro trattarsi di un marinaio di basso rango: le scarpe 
mostravano bianche incrostazioni di sale, e sebbene puliti, 
calzoni e maglione erano palesemente inadatti al tempo. 
Mentre gli osservava le mani si chiese se non fosse etiope. 
Di certo non era scuro come la maggioranza degli africani 
che aveva visto fino a quel momento, e semmai si avvicina-
va di più al color del miele o della melassa nuova. Forse era 
un wampanoag o un sudamericano, ed era pure alto come 
lei che, abituata a svettare sempre su quasi tutti, adesso 
non riusciva a distogliere lo sguardo. Tornò a concentrarsi 
sulle mani: il contrasto fra il rosa delle unghie e il marrone 
della pelle era strano, e lo era anche il biancore dei suoi 
palmi, che stringevano un oggetto. Perché non si era infi-
lata la cuffia prima di aprire?

Sperando parlasse inglese, inarcò le sopracciglia e si 
schiarì la voce. «È un cronometro?» gli chiese, indicando 
con un cenno del capo il pacchetto. Erano quasi le sei e 
mezza: se non finiva il pane prima di andare all’assemblea, 
avrebbe dovuto tenersi la fame fino a mezzogiorno.

«Stavo ancora bussando» disse finalmente lui, annuen-
do a propria volta in direzione della porta di legno, come 
se avesse qualcosa che non andava. In effetti le serviva una 
bella imbiancata, così come a tutta la casa, e il batacchio, 
un vecchio colibrì d’ottone senza più il becco, era ancora 
rotto e inservibile.
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«E io vi ho udito» rispose Hannah in tono compunto. 
I modi formali degli Amici le sembravano uno strumento 
utile a conservare la distanza reciproca, anche se ormai dif-
ficilmente qualcuno sotto i cinquant’anni di età vi faceva 
più ricorso al di fuori della Casa dell’assemblea o delle 
conversazioni con i genitori.

Allungò le mani per ricevere il fagotto, e dopo una bre-
ve esitazione lui glielo consegnò.

«Siete sposata con il signor Price?»
«Ma certo che no» rispose seccamente Hannah. Guar-

dandolo in viso, rimase colpita dal colore insolito dei suoi 
occhi: né castani né ramati, sembravano piuttosto la copia 
perfetta di un pezzo d’ambra che ricordava di avere notato 
sulla mensola del camino dei Bond, a Cambridge. Benché 
fossero trascorsi quasi vent’anni, lo rivide chiaramente nel 
palmo pallido e sudato della mano di George Bond, di cui, 
come in un sogno, tornò a udire anche la voce: “Guardare 
e non toccare. Questa non è una cosa da bambine”. 

Lasciò cadere il panno dell’involto e la morbidezza di 
quel contatto la riportò alla realtà. L’orologio aveva una 
lustra custodia di mogano e un coperchio d’ottone altret-
tanto lustro, su cui si leggeva il nome Pearl. Sorridendo, 
Hannah lo sollevò e diede una rapida occhiata al quadran-
te, alle cifre romane e alle lancette bloccate sulle tre e mezza.

«Bellissimo» mormorò. I cronometri erano davvero con-
gegni magnifici e lei ne ammirava le molle straordinarie e 
la particolare struttura che consentiva loro di segnare l’ora 
anche in mare, nonostante l’umidità, il rollio e il beccheg-
gio delle navi. Quello era un esemplare inglese realizzato 
da Arnold e probabilmente aveva un margine di errore in-
feriore ai cinque secondi. 

«Chiedo scusa?»
«E come si è comportato, a bordo della Pearl?» chiese 

Hannah, concentrandosi sulla cassa per impedirsi di tor-
nare a guardare il volto di quell’uomo.
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«Non saprei» disse lui. «Io non c’ero durante il suo ul-
timo viaggio.»

«Come ne siete entrato in possesso, dunque?» Hannah 
avvicinò a sé l’orologio e si concesse un’ulteriore occhiata 
all’interlocutore, domandandosi se non avrebbe fatto me-
glio a diffidare di lui. Negli anni, centinaia di capitani e di 
primi e secondi ufficiali avevano portato i loro cronometri 
a casa Price per farli regolare, ma non ne ricordava uno 
solo che, sotto la stagionatura del sole e del vento, non 
avesse la pelle bianca.

«Il signor Leary, primo ufficiale, me l’ha dato stamattina 
per portarlo al signor Price.»

«John Leary? Voi siete un timoniere?»
«Ero. Adesso sono secondo ufficiale.»
Mentre lo diceva, ad Hannah parve di vederlo alzarsi di 

un centimetro. No, non stava mentendo. Una menzogna 
simile sarebbe stata facilissima da svelare: lei conosceva 
personalmente il signor Leary, così come conosceva tutti 
quelli che erano cresciuti sull’isola. E poi, a parte il colore 
della pelle, non c’era motivo di dubitare di quell’uomo. In 
preda a un moto di vergogna per la propria diffidenza 
istintiva, richiuse di scatto il coperchio del cronometro.

«È un bello strumento» disse, ricoprendolo con il panno. 
Di regola a quel punto avrebbe preso nota di tutti i dati 
necessari, ma se non si fosse sbrigata avrebbe fatto tardi 
all’assemblea. Anzi, era già tardi. E in casa non c’era nes-
suno.

«Perché non tornate domani? Ce ne occuperemo nel 
pomeriggio.»

Rientrò e posò il cronometro sul tavolinetto sotto la 
cappelliera, quindi fece per chiudere la porta, ma lui aveva 
un’aria talmente perplessa che a metà si fermò.

«Mi hanno detto... Il signor Price non è in casa?»
Adesso era Hannah a sentirsi confusa.
«Dovete parlare con mio padre? No, non c’è. Se è pro-
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prio urgente potete venire con me: è il Primo giorno, sarà 
all’assemblea. Ma occorrerà che pazientiate un attimo, pri-
ma devo spegnere il fuoco.»

Lui la guardò con aria interrogativa.
«Primo giorno: è così che chiamiamo la domenica. Noi 

indichiamo giorni e mesi in ordine numerico.»
Lui annuì, non troppo convinto, e lei fece un passo in-

dietro. Inutile spiegare che il calendario normale era stato 
modificato perché i primi Amici aborrivano l’idea di chia-
mare i giorni e i mesi con nomi derivati da divinità pagane. 
Forse si sarebbe sentito offeso: chissà in quale dio credeva, 
lui. Dopo una breve esitazione, Hannah richiuse delicata-
mente la porta. Un gesto assurdo, visto che nel giro di un 
attimo sarebbe uscita di nuovo, ma non voleva lasciarlo lì 
ad aspettare sulla soglia di una porta aperta, e la possibilità 
di invitarlo a entrare non la sfiorò nemmeno.

Mentre spazzava la cenere si rese però conto che l’uomo 
non era affatto disorientato: semmai era preoccupato di 
lasciare il cronometro nelle sue mani. Si raddrizzò e si pulì 
le mani sul grembiule, che quindi slacciò e lasciò cadere 
sul tavolo per andare a infilarsi il cappotto. Prese la cuffia 
dalla cappelliera, con gesto rapido strinse i nastri in un bel 
nodo e finalmente tornò ad aprire la porta.

«Non dovete temere per il cronometro della Pearl» an-
nunciò uscendo in veranda e tirandosi dietro l’uscio. «Mio 
padre se ne occuperà con la dovuta cura.»

Dinanzi al suo silenzio Hannah percorse a passo deci-
so il vialetto di pietra, aprì il cancello e sulla strada sab-
biosa si fermò e attese che lui la raggiungesse, cercando 
di soffocare con un bel respiro il fastidio di dover scorta-
re quel lupo di mare venuto da chissà dove apposta per 
parlare con Nathaniel, solo perché convinto che una don-
na non fosse in grado di provvedere al cronometro della 
sua nave.

L’uomo era lento come una lumaca. Hannah procedeva 
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a passo spedito, felice di lasciarselo dietro. Probabilmente 
l’idea che una donna potesse occuparsi di un oggetto tanto 
importante e delicato avrebbe messo in agitazione tutti e 
dodicimila i cacciatori di balene esistenti sulla faccia della 
terra tranne suo fratello, ma Edward costituiva l’eccezione 
a quasi ogni regola. All’angolo con la Main si costrinse ad 
aspettare il secondo ufficiale, nel caso non sapesse la stra-
da per la Casa dell’assemblea.

Come d’abitudine, lanciò un’occhiata in direzione del 
cippo di pietra di fronte alla Pacific National Bank, di cui 
conosceva a memoria l’iscrizione: Estremo settentrionale 
del meridiano di Nantucket. 

Cinque anni prima lei e Edward avevano spinto verso la 
sua destinazione finale il pesante carretto contenente la 
pietra, le ruote che sobbalzavano rumorosamente facendo 
battere i denti a entrambi fra sonore risate. Ad aprire la 
strada c’era Nathaniel, che vanghe in spalla marciava come 
una sentinella armata. Hannah ricordava ancora il tintin-
nare secco dei sassolini che volavano via mentre scavavano 
e la sensazione non proprio spiacevole di bruciore sulle 
braccia e sulle spalle.

«Sei tutta storta» le aveva detto Edward, incespicando 
sotto il peso del cippo mentre tutti e tre insieme lo solleva-
vano dal carretto. «Non vorrei che la tua appartenenza al 
sesso debole significasse piedi rotti per gli uomini.»

Levando gli occhi al cielo, lei aveva sistemato meglio le 
mani per controbilanciare il peso.

«Se avessi più intelligenza che ironia, forse potremmo 
discutere veramente su quale sia il sesso debole.»

«In qualità di fratello maggiore, ho il dovere di forgiare 
la mia straordinaria ironia affinché tu possa aspirare a 
emularla.»

«Maggiore di minuti» aveva puntualizzato Hannah, an-
simando mentre iniziavano a calare l’obelisco.

«I migliori della mia vita.» Edward le aveva fatto l’oc-
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chiolino e c’era mancato poco che non cadesse nel buco 
appena scavato.

«Adagio, ora, signori Price» aveva mormorato Natha-
niel. Durante l’operazione una piccola folla si era radunata 
intorno a loro, e quando tutti e tre si erano raddrizzati lo 
scoppio dell’applauso aveva imporporato le guance di 
Hannah e riempito il suo petto di orgoglio per l’impresa 
appena portata a termine: ora tutti i passanti avrebbero 
conosciuto la dislocazione precisa dell’isola. Noi siamo 
qui! recitava la pietra, e così avrebbe fatto per l’eternità.

Quando il marinaio l’ebbe raggiunta, insieme svoltaro-
no sulla Main, dove le modeste casette rivestite di assicelle 
di legno grigio in cui abitava la maggioranza delle persone 
che Hannah conosceva cedevano il passo a grandi residen-
ze di nuova costruzione, rientrate rispetto alla strada di 
acciottolato e lontane dal rumore di carretti e pedoni. La 
pomposità di quelle case le provocava ogni volta un sussul-
to: i Three Bricks, tre costruzioni identiche abitate dai figli 
del grande armatore di baleniere Joseph Starbuck, sfog-
giavano le loro verande come altrettante gorgiere piumate, 
e la casa dei Barrett, di assicelle bianche, ostentava addirit-
tura una cupola e sufficienti comignoli da seppellir sotto la 
cenere il resto degli edifici dell’isola. Qualche isolato più 
in là, lungo la via principale di Nantucket, le pretenziose 
dimore lasciavano spazio alle botteghe di cartografi e mo-
disti, panettieri e pescivendoli. Luterani, unitariani e Ami-
ci procedevano in un unico flusso verso i rispettivi luoghi 
di culto, e fra loro i residenti del quartiere nero chiamato 
New Guinea diretti alla casa delle riunioni della Società 
dei battisti africani, all’angolo tra la Pleasant e York a Five 
Corners, poco a est della città.

«Anche voi andate in chiesa?» Hannah gli lanciò un’oc-
chiata di sbieco, chiedendosi se nel posto da cui veniva lui 
le chiese esistevano o se si trattava di una qualche landa 



27

primitiva e senza Dio. Cosa che peraltro non credeva, vista 
la sua parlata elegante ancorché originale, quasi una via di 
mezzo fra quella di un mozzo e quella di un ecclesiastico. 
E tuttavia la terra era piena di posti del genere, dove la 
gente non sapeva nulla del Creatore o immaginava ve ne 
fossero molti e tutti insieme.

«Non sono religioso» rispose l’uomo. Camminava te-
nendo le braccia penzoloni lungo i fianchi e lo sguardo 
fisso davanti a sé, il passo così regolare da sembrar quasi 
sul punto di librarsi in volo sopra la strada.

«E i vostri genitori?»
«Loro un tempo sì. Quando ero un ragazzo. Ora...» Fe-

ce una pausa. Poi Hannah credette di sentirgli sospirare: 
«Non lo so».

Più si avvicinavano alla Casa dell’assemblea, più la via 
era gremita di gente. La brezza portava con sé il puzzo del 
pesce e dell’olio irrancidito, della pece e della segatura dei 
moli a pochi isolati di distanza. Dalla direzione opposta 
avanzava Margaret Granger, una donna sulla trentina e 
dall’aria grave che gestiva il negozio della madre; suo ma-
rito era imbarcato sulla Regiment insieme a Edward. Mar-
garet gettò uno sguardo fugace e interrogativo al compa-
gno di Hannah, quindi proseguì a passo spedito. La stessa 
cosa si ripeté altre due volte nel corso del breve tratto che 
li separava dall’angolo di Fair Street, e quando giunse a 
destinazione Hannah si sentiva ormai ardere le guance.

Mentre attraversavano la Main, guardando bene dove 
mettevano i piedi sull’acciottolato sconnesso, rallentò un 
poco il passo per rimanere indietro, ma fra le vetrine chiu-
se nelle case di legno a due piani non c’era luogo dove 
nascondersi, e anche se fosse stata in vena di mentire era 
già troppo tardi per fingere di non essere giunta lì al fianco 
di quell’uomo. Né avrebbe avuto motivo per farlo: infatti 
lui recava con sé un cronometro e il suo intento era di par-
lare con Nathaniel, nient’altro. Ciononostante era infasti-
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dita con se stessa per non avere previsto che il suo arrivo 
all’assemblea in compagnia di un forestiero, e di un fore-
stiero come quello, avrebbe sollevato non poca curiosità; 
ed era infastidita anche con i suoi vicini, che trattavano 
chiunque non conoscessero alla stregua di un ospite inde-
siderato.

Dopo avere esplorato con gli occhi gli edifici quasi iden-
tici annidati uno accanto all’altro come tante candeline di 
legno, Hannah puntò verso l’ombra della tettoia davanti a 
Maps &c, il negozio di cartine di John Darling all’angolo 
con Fair Street. Poco più avanti il sobrio doppio portone 
della Casa dell’assemblea era ostruito da una folla di don-
ne in cuffia grigia e uomini in cappello nero. All’interno 
della Casa poteva starcene anche il triplo, ma la congrega-
zione sembrava ormai assottigliarsi di settimana in settima-
na e gli scomparsi si dividevano equamente fra quanti non 
se la sentivano più di aderire a un codice di Disciplina tan-
to rigido e quanti erano stati invece disconosciuti dopo 
averlo violato.

Edward apparteneva al primo gruppo, ma all’epoca del-
la sua partenza era assai prossimo a rientrare nel secondo. 
Tanto lo spauracchio del disconoscimento lasciava indiffe-
rente lui, però, tanto ad Hannah sembrava qualcosa di si-
mile al ripudio da parte della famiglia d’origine. A pensar-
la come lei non era tuttavia che una minoranza di persone. 
Negli ultimi tempi i disconoscimenti venivano annunciati 
quotidianamente, per infrazioni banali come sfoggiare un 
nastro colorato o cantare in pubblico, e le teste delle sue 
compagne di congregazione erano uniformemente grigie, 
proprio come la Casa dell’assemblea stessa. Le poche gio-
vani che decidevano di restare lo facevano dunque soprat-
tutto per fedeltà nei confronti di nonni e genitori.

«Se voglio addormentarmi per la noia,» aveva detto 
Edward ad Hannah due settimane prima di salpare con la 
Regiment «posso anche restarmene a casa, no?»
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«Sì, ma all’assemblea non si va per dormire» aveva ri-
battuto lei. «Aspettiamo che ci arrivi la comprensione. La 
rivelazione.»

«Infatti io sto aspettando. Ma non vedo perché non far-
lo qui, con un giornale e del buon caffè.» Aveva allungato 
una mano a stringere quella della sorella. «Non ti preoccu-
pare: sono certo che se il Signore ha qualcosa da dirmi sa-
prà sempre dove trovarmi.»

Mentre attendeva che la marea di fedeli si diradasse, 
Hannah si sforzò di pensare a qualcosa da dire al suo ac-
compagnatore, che nel frattempo si era portato al suo fianco. 
Il chiacchiericcio di sottofondo la confondeva. Doveva 
chiedergli della Pearl? O delle sue origini? Benché apparis-
se calmo come una montagna, la sua prossimità la snervava.

«Prima della Pearl dov’eravate imbarcato?» gli doman-
dò infine.

«Ero timoniere sull’Independence, al largo di New Bed-
ford.»

«L’Independence, dite? Credo di averne sentito parlare. 
Oltre tremila barili, e non un danno o un cambio di equi-
paggio da quando è in attività. Mio fratello mi ha letto un 
articolo che ne parlava.» Edward stava cercando di tirare 
acqua al mulino della scelta di imbarcarsi su una baleniera, 
ma Hannah gli aveva ricordato che erano molti di più co-
loro che su quelle navi finivano smembrati, morti o disper-
si in mare di quanti sopravvivevano per farsi intervistare 
dal «Nantucket Inquirer».

«Il nostro viaggio ha incontrato fortuna.» L’uomo ac-
cennò un inchino con il capo. “È un uomo modesto” pen-
sò Hannah. Cosa rara, per un baleniere: tutti quelli che 
conosceva lei non facevano che strombazzare la propria 
superiorità nel manovrare lenze e arpioni.

«Per caso vi siete imbattuti nella Regiment, mentre tor-
navate a casa?» Le probabilità erano scarsissime, ma non 
riuscì a trattenersi dal chiederlo.
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«Non credo. Ma io non bevo alcol e non faccio bisboc-
cia, quando la nostra nave ne incontra altre.»

«Capisco» disse lei, correggendogli mentalmente la gram-
matica e sbirciando a destra e a sinistra dagli angoli della 
cuffia. Se fosse riuscita a temporeggiare ancora un minuto, 
la folla davanti alla Casa si sarebbe ulteriormente diradata. 
Si concesse una nuova occhiata al volto del suo accompa-
gnatore: di profilo le ricordava un’acquaforte in un libro 
della biblioteca, ma quale, esattamente? Un’altra occhiata 
e l’immagine si fece nitida. Era l’acquaforte che un panflet-
tista pieno d’entusiasmo aveva allegato a una ristampa di 
uno dei saggi pubblicati dal signor Emerson l’anno prece-
dente. Non che Hannah lo avesse letto da cima a fondo, 
ma fra gli iscritti della biblioteca aveva sollevato vivaci di-
scussioni. La ristampa si intitolava Character e si apriva 
con un riferimento a lord Chatham, per l’appunto ritratto 
nell’acquaforte. Ora però la stranezza dell’associazione fra 
un grande statista inglese e un marinaio nero probabil-
mente analfabeta la costrinse a stornare lo sguardo.

«Ecco, quella è la nostra Casa dell’assemblea» disse, in-
dicandola con la mano. I fedeli continuavano ad affluire 
verso il portone e quello sarebbe stato il momento perfetto 
per avvicinarsi, mescolarsi alla folla ed entrare senza che 
nessuno la notasse. Solo che farlo con lui dietro significava 
attirare, non dirottare, l’attenzione.

«Siete sempre dell’idea di parlare con il signor Price? 
Perché, nel caso, dovrete seguirmi.»

L’uomo passò a propria volta in rassegna la folla, e men-
tre studiava la scena un piccolo muscolo prese a contrar-
glisi sulla guancia. Erano fermi uno accanto all’altra e i 
passanti li scansavano aprendosi e richiudendosi come ac-
qua intorno a un masso.

“Non ha più voglia di me di entrare là dentro” si rese 
conto Hannah. Glielo leggeva in faccia, e quel fatto le die-
de uno strano senso di sollievo.
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Infine l’uomo prese una decisione.
«Sono nelle vostre mani» dichiarò con un lieve inchino. 

Hannah confermò con un cenno impacciato del capo, ma 
prima di tornare a sollevarlo lui era già sparito, inghiottito 
dalla folla di fedeli che procedeva lungo Main Street.


