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U

UN RAGAZZO
CAPRICCIOSO

n imponente transatlantico solcava le 
onde dell’oceano.

La nave BECCHEGGIAVA sul mare agitato, il 
cielo era coperto da grosse nuvole scure e una 
nebbia fitta AVVOLGEVA  ogni cosa. 
A bordo c’erano passeggeri di ogni sorta: oltre 
all’equipaggio viaggiavano commercianti, uomi-
ni d’affari e ricchi signori con le loro famiglie.
Un gruppo di ospiti si era radunato nel 
LUSSUOSO salone. Alcuni facevano uno 
spuntino con tè e panini imbottiti, altri si 
erano appisolati sui divanetti, altri ancora 
chiacchieravano del più e del meno.
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un ragazzo capriccioso
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Un passeggero baffuto bOrboTTò: – Il 
giovane Harvey Cheyne è insolente e antipati-
co. Un vero maleducato!
Un signore di New York replicò: – Non credo 
sia un cattivo ragazzo… È solo capriccioso. I 
suoi genitori lo hanno trascinato da una città 
all’altra fin da quando era piccolo. Non dev’es-
sere facile per lui VIAGGIARE in continuazione 
senza avere un posto dove fermarsi e sentirsi  
a casa!
Un tipo di Filadelfia intervenne: – Suo padre è 
un MAGNATE delle ferrovie, possiede minie-
re, navi, segherie e viaggia molto per lavoro… 
Me lo ha raccontato la moglie stamattina. 
Il newyorkese commentò con l’aria di chi la sa 
lunga: – La signora Cheyne è una donna genti-
le, ma è un po’ troppo ARRENDEVOLE con 
il figlio. Adesso lo sta portando in Europa per 
fargli completare la sua educazione…
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– Completare la sua educazione?! – ripeté 
stupito l’uomo baffuto. – Lui l’educazione non 
l’ha mai imparata!
Proprio allora un ragazzo di circa quindici 
anni entrò nel salone, sbattendo la porta.
Aveva gli occhi azzurri e un sorriso 

impertinente. Indossava un 
completo molto elegante, il farfal-
lino e le scarpe di pelle lucidissi-
me… Sembrava proprio  
un DAMERINO!
Tuttavia era piuttosto pallido, 
come chi passa giornate noiose.
Il ragazzo FISCHIETTÒ e dis-
se: – Ehilà, gente! Fuori c’è una 
NEBBIA fittissima, ma i pescherecci sono usciti 
in mare lo stesso. Adesso suonano la campana 

per non andare a SBATTERE l’uno contro l’al-
tro: ma non potevano restarsene a casa?!

566-6095-1_Int007-215.indd   9 27/11/17   18:21



566-6095-1_Int007-215.indd   10 27/11/17   18:21



566-6095-1_Int007-215.indd   11 27/11/17   18:21



un ragazzo capriccioso

12

Il signore di New York sbottò: – Dovresti 
essere più rispettoso, Harvey Cheyne! I pesca-
tori hanno bisogno di lavorare per vivere, non 
vanno in mare per divertirsi!
Il ragazzo fece spallucce e commentò: – Se-
condo me sono degli SCIOCCHI .
Poi si accomodò su un divanetto e allungò le 
gambe sopra il tavolino. 
I passeggeri gli lanciarono occhiate di rim-
provero: che maleducato!
Proprio allora la nave riprese a beccheggiare.
Harvey, che SOFFRIVA  il mal di mare, 
cambiò colore e divenne verde.

L’uomo baffuto ridacchiò e 
gli domandò: – Che cosa ti 

succede, ragazzo? Sei così 
delicato da non riuscire a 
sopportare neppure qual-

che onda?

L’uomo baffuto ridacchiò e 
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Lui balbettò: – N-non sono affatto delicato! È 
colpa del capitano, che è del tutto incapace di 
governare la nave!
I passeggeri sghignazzarono. STIZZITO, 
Harvey scattò in piedi e uscì dal salone. 
Il giovane Cheyne non era abituato a ricevere 
critiche, neppure per SCHERZO. 
Passava le giornate a dare ordini e a fare 
capricci come un bambino piccolo. E alla fine 
otteneva sempre quello che voleva senza 
fatica! Una vita molto, molto, molto noiosa.
La nave continuava a ondeggiare e Harvey 
camminava barcollando. Aveva lo stomaco 
sottosopra e la testa gli girava… Quasi non 
riusciva a stare in p

i edi.
All’improvviso si accorse che il ponte di poppa 
era deserto. Così pensò: ‘Ecco un posticino 
tranquillo dove stare fino a quando non mi 
sarà passato il mal di mare…’.
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Si affacciò al parapetto per prendere una 
boccata d’aria fresca, quando un FULMINE  
lampeggiò nel cielo, l’oceano si gonfiò e la nave 
cominciò a oscillare con maggiore FoRzA.
Harvey si aggrappò al parapetto per non 
perdere l’equilibrio. Ma era debole e 
mingherlino, così si sbilanciò… e  
cadde in mare!
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