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Aggrappandosi a una delle cime verticali tese e sporgendo-
si più che poté oltre la battagliola, John Chandagnac aspettò
che l’onda sollevasse l’enorme, scricchiolante struttura della
poppa e del cassero su cui si trovava, e poi lanciò il biscotto
con tutta la forza che aveva. Sulle prime gli era sembrato un
lancio davvero lungo, ma appena il biscotto cadde in rapide
spirali verso l’acqua, si accorse che non lo aveva lanciato poi
così lontano; ma il gabbiano lo aveva visto. Accorse a volo ra-
dente sull’acqua verdastra e all’ultimo momento, come per
esibirsi, lo afferrò al volo. Il biscotto si frantumò appena l’uc-
cello si sollevò in volo verso altezze più congeniali, ma sem-
brò comunque che ne avesse preso un bel boccone.

Chandagnac aveva un altro biscotto nella tasca della giac-
ca, ma per un po’ si limitò a guardare il gabbiano che plana-
va – notando appena il modo in cui non sembrava fare il mi-
nimo sforzo, battendo di tanto in tanto le ali, per mantenere
la sua posizione proprio sopra la lucerna di poppa del Vocife-
rous Carmichael –, annusando il vago odore di terra che si per-
cepiva nella brezza sin dall’alba. Il capitano Chaworth aveva
detto che avrebbero avvistato i monti verdi e porpora della
Giamaica nel primo pomeriggio, aggirato Punta Morant pri-
ma di cena e attraccato nel porto di Kingston prima di sera;
ma mentre le operazioni di scarico del Carmicheal avrebbero
significato la fine delle preoccupazioni che avevano fatto de-
perire visibilmente il capitano durante quell’ultima settima-
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na di viaggio, per Chandagnac lo sbarco avrebbe rappresen-
tato l’inizio del lavoro.

E ricordati, si disse freddamente, mentre tirava fuori il bi-
scotto dalla tasca, che sia tu che Chaworth siete entrambi in
parte responsabili dei vostri problemi. Questa volta lo lanciò
con più forza e il gabbiano lo afferrò senza dover scendere in
volo per più di un un paio di metri.

Quando si voltò verso il piccolo tavolo da colazione pres-
so il quale il capitano faceva accomodare i passeggeri duran-
te la routine mattutina di rigovernamento della nave, fu sor-
preso di vedere la giovane donna che se ne stava lì in piedi
con gli occhi castani accesi dalla curiosità.

«Lo ha preso?» domandò.
«Certo» rispose Chandagnac mentre camminava in dire-

zione del tavolo. In quel momento si rammaricò di non esser-
si sbarbato. «Volete che gli lanci anche il vostro?»

Lei spinse via la sedia e sorprese Chandagnac ancora di
più dicendo: «Lo lancerò io stessa... sicuro che non abbia nul-
la da obiettare sui vermi?»

Chandagnac lanciò un’occhiata verso l’uccello che plana-
va. «Non è scappato, quantomeno.»

Con un lievissimo tremito di esitazione prese il biscotto pie-
no di vermi e avanzò decisa verso la murata. Chandagnac
notò che anche il suo equilibrio era migliorato quella mattina.
Indietreggiò un po’quando raggiunse la battagliola e guardò
giù, perché il cassero si trovava a tre metri buoni dal mare agi-
tato. Con la mano sinistra si aggrappò solidamente alla batta-
gliola e tirò come per accertarsi che fosse salda. «Detesto l’i-
dea di cadere» disse un po’nervosamente.

Chandagnac si avvicinò e le afferrò l’avambraccio sinistro.
«Non temete» le disse. Il suo cuore prese a battere più veloce-
mente e non poté che irritarsi con sé stesso per la sua reazione.

La donna inclinò il braccio all’indietro e lanciò il biscotto
mentre l’uccello dal piumaggio bianco e grigio, grato, si ri-
tuffò in picchiata afferrandolo ancora una volta prima che
raggiungesse l’acqua. La sua risata, che Chandagnac ascolta-
va ora per la prima volta, risuonò allegra e vivace. «Scommet-
to che segue tutte le navi dirette in Giamaica, sapendo che
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tutti i passeggeri saranno ben lieti di lanciare le vecchie prov-
viste muffite in mare.» 

Chandagnac annuì mentre tornavano verso il tavolino.
«Non che possa contare su una somma tanto elevata, ma con-
tinuo a pensare alla cena di stasera a Kingston. Bistecca di
manzo al sangue, verdura fresca e birra che non puzzi di pe-
ce bollente.»

La fanciulla aggrottò le sopracciglia. «Quanto vorrei che
mi fosse permesso mangiare carne.»

Chandagnac spostò il suo sgabello di mezzo metro a sini-
stra in modo che l’arco alto e teso della randa gli riparasse il
viso dal sole del mattino. Voleva carpire ogni singola espres-
sione del viso di quella fanciulla che d’improvviso si era fat-
ta così interessante. «Ho notato che mangiate solo verdura»
le disse, sollevando oziosamente il suo tovagliolo.

Lei annuì. «Nutrimenti e medicamenti... è così che li chia-
ma il mio medico. Dice che ho un principio di febbre cerebra-
le causata dall’aria insalubre del collegio nel quale andavo a
scuola quando ero in Scozia. È lui l’esperto, quindi suppon-
go che abbia ragione, anche se, a dire il vero, mi sentivo mol-
to meglio e molto più in forze prima di cominciare a seguire
questa dieta.»

Chandagnac aveva tirato una trama di tessuto a mo’ di
cappio dal suo tovagliolo e poi aveva cominciato a gioche-
rellare con l’altro. «Il vostro medico?» chiese distrattamente,
con l’intenzione di non dire nulla che potesse guastare il buo-
numore di lei e ritrasformarla nella passeggera goffa e taci-
turna che era stata durante il mese appena trascorso. «È quel
tipo... abbondante?»

Lei rise. «Povero Leo. Diciamo pure grasso. Diciamo cor-
pulento. Sì, è lui. Il dottor Leo Friend. Un uomo imbarazzan-
te, ma mio padre giura che non c’è medico più bravo di lui al
mondo.»

Chandagnac alzò gli occhi dal tovagliolo con cui si stava
trastullando. «Per caso non avete preso... i vostri medicamen-
ti? Sembrate più allegra oggi.» Prese il tovagliolo di lei che
giaceva sul tavolo e cominciò a stuzzicare anche quello.

«Be’, sì. La scorsa notte ne ho gettato via un intero piatto
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fuori dalla finestra della mia cabina. Spero che il povero gab-
biano non le abbia assaggiate... non sono che un disgustoso
miscuglio di erbacce che Leo coltiva in una cassetta nella sua
cabina. Poi sono sgattaiolata nella cambusa e ho convinto il
cuoco a darmi un po’ di formaggio piccante, delle cipolle
sott’aceto e un po’di rum.» Sorrise imbarazzata.«Desideravo
disperatamente qualcosa che avesse un po’di sapore.»

Chandagnac si strinse nelle spalle. «Non male.» Aveva tira-
to tre maglie da ciascuno dei due tovaglioli e formato tre cap-
pi, arricciato i quadrati di stoffa a forma di campana, e poi ave-
va infilato tre dita di ciascuna mano nei cappi in modo da farli
stare dritti in verticale, quindi li aveva avvicinati l’uno all’altro
nella riuscita simulazione di una camminata. Al primo aveva
fatto fare un inchino a cui l’altro aveva risposto con una rive-
renza, poi le due figure di stoffa – a una delle quali aveva fatto
assumere vaghe sembianze femminili – avevano preso a dan-
zare sul piano del tavolo con complicati giri, salti e piroette. 

La giovane donna batté le mani deliziata e Chandagnac fe-
ce avvicinare a lei i tovaglioli con un’altra riverenza e un
profondo inchino guascone, prima di liberare le dita e lasciar-
li cadere.

«Grazie, Miss Hurwood» disse con il tono di un maestro
di cerimonie.

«Grazie a voi, Mr Chandagnac,» rispose lei «e ai vostri alle-
gri tovaglioli. Ma non siate troppo formale... chiamatemi Beth.»

«Benissimo,» disse Chandagnac «e io sono John.» Si era già
pentito dell’impulso che lo aveva spinto a farla uscire dal gu-
scio... Non aveva tempo, né voglia, di impelagarsi di nuovo
con una donna. Ripensò ai cani che gli era capitato di vedere
qualche volta per strada, che chiamava solo per vedere se sco-
dinzolavano e gli andavano incontro, e che poi la maggior par-
te delle volte lo avevano seguito ostinatamente per ore.

Si alzò e le sorrise gentilmente: «Bene,» disse «adesso è me-
glio che vada. Ci sono un paio di cose che devo discutere con
il capitano Chaworth.» 

Effettivamente, ora che ci pensava, avrebbe davvero fatto
meglio a cercare il capitano. Il Carmicheal stava avanzando len-
to ma tranquillo, spinto dal vento, e non richiedeva un’ecces-
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siva supervisione, sarebbe quindi stato piacevole sedersi con
il capitano per un’ultima chiacchierata davanti a una birra pri-
ma delle operazioni di sbarco. Chandagnac voleva congratu-
larsi per l’evidente successo della sua mossa anti assicurazio-
ne – anche se, a meno che non fossero stati completamente
soli, avrebbe dovuto fargli le proprie congratulazioni in ter-
mini piuttosto velati – e poi voleva metterlo decisamente in
guardia contro ogni tentativo di ripetere una truffa così azzar-
data. Dopotutto Chandagnac era, o meglio era stato, un uo-
mo d’affari di successo, e conosceva la differenza tra l’assu-
mersi con cautela dei rischi calcolati e far dipendere invece
tutta la propria carriera e reputazione dal lancio di una mone-
ta. Naturalmente avrebbe cercato di rimproverarlo in tono bo-
nario, in modo che il vecchio non si pentisse delle confidenze
che gli aveva fatto in balia dell’alcol.

«Oh» disse Beth, evidentemente dispiaciuta che non po-
tesse fermarsi a chiacchierare. «Be’, allora vorrà dire che spo-
sterò per un po’la sedia accanto alla murata per guardare l’o-
ceano.»

«Ecco, la sposto io per voi.» Rimase lì in piedi e Chanda-
gnac prese la sedia, si avvicinò alla battagliola di tribordo e la
sistemò sul ponte a pochi metri di distanza da uno dei picco-
li cannoni, quelli che aveva sentito chiamare cannoni girevo-
li dai marinai. «L’ombra qui va e viene,» disse perplesso «e
siete troppo esposta al vento. Siete sicura che non stareste me-
glio di sotto?»

«Leo la penserebbe sicuramente così,» disse lei, sedendosi
con un sorriso di gratitudine «ma mi piacerebbe poter conti-
nuare con il mio esperimento della scorsa notte, per scoprire
che tipo di malattia è quella che si prende dal buon cibo, dal
sole e dall’aria fresca. E poi, mio padre è impegnato con le sue
ricerche, e finisce sempre per ricoprire tutto il pavimento del-
la cabina di carte e pendoli e diapason e Dio sa cos’altro. Una
volta che ha sistemato tutto non c’è più modo di entrare o
uscire.»

Chandagnac esitò, incuriosito suo malgrado: «Ricerche?
Che genere di ricerche?»

«Be’, non ne sono sicura. Una volta era profondamente in-
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teressato alla matematica e alla filosofia naturale, ma da
quando ha lasciato la sua cattedra a Oxford sei anni fa...»

Chandagnac aveva visto il padre della ragazza solo per po-
chi minuti durante quel mese di viaggio... L’austero vecchio
signore con un braccio solo non sembrava apprezzare la con-
vivialità di bordo, e Chandagnac non gli aveva prestato trop-
pa attenzione, ma adesso schioccò le dita, eccitato. «Oxford?
Benjamin Hurwood?»

«Proprio così.»
«Vostro padre è...»
«Una vela» si udì urlare dall’alto tra le intricate ragnatele

del sartiame dell’albero maestro. «Dritta a babordo!»
Beth si alzò, ed entrambi si precipitarono lungo il ponte

verso la murata di babordo, si sporsero in avanti allungando
il collo oltre le tre matasse di manovre fisse che ostacolavano
la loro visuale. Chandagnac pensò che fosse peggio che cer-
care di vedere il palcoscenico dall’alto durante una scena co-
rale in uno spettacolo di marionette. Questo pensiero gli fece
tornare alla mente l’immagine vivida di suo padre, e lo scac-
ciò via cercando di concentrarsi per scrutare di fronte a sé.

Alla fine riuscì a scorgere un puntino bianco sull’ondeg-
giante linea dell’orizzonte e lo indicò a Beth Hurwood. Lo
guardarono per qualche minuto, ma non sembrava avvici-
narsi, e poiché la brezza marina era più fredda su quel lato
malgrado il sole sgombro da nubi, tornarono alla sedia in
prossimità della murata di tribordo.

«Vostro padre è l’autore di... ho dimenticato il titolo. Una
confutazione di Hobbes.»

«In difesa del libero arbitrio.» Si piegò in avanti contro la mu-
rata e si volse verso la poppa, lasciando che la brezza le scom-
pigliasse i lunghi capelli scuri.

«Esatto. Anche se Hobbes e mio padre erano amici, sup-
pongo. Lo avete letto?»

Di nuovo Chandagnac desiderò d’aver tenuto la bocca
chiusa, giacché il libro di Hurwood faceva parte dello stermi-
nato programma di lettura che suo padre gli aveva imposto.
Tutta quella poesia, storia, filosofia, arte! Uno stupido solda-
to romano aveva infilzato Archimede con una spada e un uc-
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cello aveva fatto cadere una tartaruga, rivelatasi fatale, sulla
testa calva di Eschilo, scambiandola per una pietra utile per
far aprire il carapace.

«Sì, ritengo che abbia efficacemente confutato l’idea di
Hobbes di un cosmo meccanicistico.» Prima che lui potesse
convenire o controbattere, continuò: «Sì, ma che c’entrano i
pendoli e i diapason?»

Beth aggrottò le sopracciglia. «Non lo so. Non so neppure
a quale materia... si stia dedicando ora. Si è totalmente chiu-
so in sé stesso in questi ultimi anni, dopo la morte di mia ma-
dre. Avolte penso che sia morto un po’anche lui, quantome-
no la parte di lui che... Non lo so, un tempo rideva. In
quest’ultimo anno, tuttavia, è stato molto più attivo... dopo il
suo primo disastroso viaggio nelle Indie Occidentali.» Scos-
se la testa con espressione perplessa. «È strano che la perdita
del braccio lo abbia reso di nuovo così vitale.»

Chandagnac sollevò le sopracciglia. «Com’è accaduto?»
«Mi dispiace, credevo lo sapeste. La nave su cui viaggiava

fu attaccata dal pirata Barbanera, e un colpo di pistola gli ma-
ciullò il braccio. Mi sorprende un po’che abbia deciso di tor-
nare qui... anche se ha portato con sé una dozzina di pistole
cariche questa volta, e se ne porta sempre dietro almeno un
paio.»

Chandagnac sghignazzò fra sé e sé all’idea del vecchio do-
cente di Oxford che accarezzava la sua pistola e aspettava di
imbattersi in un pirata per farlo fuori.

Da lontano, sull’acqua azzurra giunse un colpo forte e sor-
do, come di un masso lasciato cadere sul pavimento. Incurio-
sito, Chandagnac fece per attraversare il ponte di poppa per
tornare a guardare la nave che si avvicinava, ma prima di muo-
vere un passo fu distratto dall’inatteso pennacchio bianco di
uno schizzo sulla superficie dell’acqua, a un centinaio di metri
a tribordo.

Sulle prime pensò che si trattasse di un peschereccio e che
gli schizzi fossero stati provocati dal guizzo di un pesce di
grandi dimensioni; poi udì il marinaio in cima all’albero ur-
lare, un urlo più acuto questa volta: «Pirati! Una sola corvetta,
quei maledetti pazzi!»
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Beth era in piedi. «Dio del cielo» disse piano. «È vero?» 
Chandagnac si sentì stordito piuttosto che spaventato,

malgrado il suo cuore battesse all’impazzata. «Non lo so,»
disse, precipitandosi con lei lungo il ponte verso la murata di
babordo «ma se è così, quello ha ragione, sono dei pazzi...
una corvetta poco più grande di una barca a vela, e poi sul
Carmicheal abbiamo tre alberi e diciotto cannoni pesanti.»

Dovette urlare per farsi sentire, perché il mattino, sin lì si-
lenzioso, rotto solo dall’incessante cigolio-sciabordio-trame-
stio, si era improvvisamente riempito di ordini urlati, dello
scalpiccio di piedi nudi sul ponte inferiore e dal ronzio delle
cime che correvano sui rocchetti dei bozzelli; e c’era anche un
altro suono, lontano ma molto più inquietante. Un fragore e
un convulso clangore metallico su un sottofondo stridulo e
dissonante di trombe d’ottone, suonate per spaventare e non
per fare musica.

«Sono davvero pirati» disse Beth nervosa, aggrappandosi
alla balaustra accanto a lui. «Mio padre mi ha descritto que-
sto suono. Staranno anche ballando – lo chiamano annebbia-
re – lo usano per spaventarci.»

E funziona, pensò Chandagnac; ma sorrise a Beth e disse:
«Sarei spaventato anch’io se non fosse poco più di una cor-
vetta o se noi avessimo un’imbarcazione più leggera.»

«Arrivano» fu l’urlo imperioso che giunse dai ponti inferio-
ri, e sotto di lui Chandagnac vide il timoniere e un altro mari-
naio spingere con forza la ghia verso il tribordo, e allo stesso
tempo si udì un frastuono di urli e cigolii dall’alto quando i
lunghi pali orizzontali dei pennoni, e le vele panciute che si
trascinavano dietro, girarono lentamente sull’asse degli albe-
ri, i più alti descrivendo dei giri più ampi di quelli più bassi.

Per tutta la mattina la nave era rimasta leggermente incli-
nata verso il tribordo; ora fu raddrizzata e poi, senza fermar-
si in quella posizione, si ingavonò così tanto verso babordo
che Chandagnac strinse un braccio attorno a Beth e con l’al-
tro si aggrappò al sartiame teso verso l’alto e, con la mano che
stringeva saldamente una grisella, puntellò le ginocchia con-
tro la frisata mentre il ponte saliva dietro di loro e il tavolino
della colazione slittava e sbandava per poi rovesciarsi e urta-
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re contro la murata a pochi metri di distanza da Beth. Le sto-
viglie, l’argenteria e i tovaglioli deformati rotolarono via nel-
l’improvvisa ombra dello scafo e caddero in acqua proprio
sotto il punto in cui Chandagnac e Beth si tenevano stretti al-
le corde.

«Maledizione!» ringhiò Chandagnac a denti stretti mentre
la nave rimaneva inclinata, lanciando un’occhiata al mare in-
crespato. «Non credo che i pirati ci vogliano uccidere, ma il no-
stro capitano ci sta davvero provando.» Dovette reclinare la te-
sta all’indietro per guardare l’orizzonte, e lo sforzo gli fece
talmente rivoltare lo stomaco che dopo pochi istanti riportò
con uno scatto lo sguardo in basso verso l’acqua. Aveva visto
l’intera scena spostando gli occhi da destra a sinistra e il velie-
ro pirata, non più così lontano, ruotava allontanandosi dalla
prua e avvicinandosi sempre più all’angolo destro della chi-
glia. Sebbene ne avesse visto solo la parte anteriore, si rese con-
to che si trattava davvero di una corvetta, un veliero a un solo
albero con una vela di randa, e due vele triangolari logore e rat-
toppate: una che si assottigliava all’indietro lungo il boma, l’al-
tra che si allungava in avanti oltre la prua fino all’estremità del
lunghissimo bompresso. Lungo le frisate si accalcavano figu-
re coperte di stracci che sembravano danzare.

Poi sentì il ponte premere contro la suola dei suoi stivali e
l’orizzonte abbassarsi mentre l’imbarcazione si raddrizzava,
e il sole e il vento tornavano a farsi sentire a tribordo. Strin-
gendola con un braccio, Chandagnac spinse Beth verso la
scaletta del boccaporto. «Dovete andarvene di qui!» le urlò.

Il padre si stava arrampicando sulla scaletta del casseretto
di poppa, proprio mentre vi giungevano anche loro, e nono-
stante il momento critico, Chandagnac non poté fare a meno
di fissarlo, perché il vecchio indossava un abito da cerimonia,
un lungo soprabito, e persino una parrucca incipriata. S’iner-
picava sulla scala a fatica, uncinando i pioli con il calcio di una
pistola che stringeva nella sua unica mano superstite, e ce n’e-
rano almeno un’altra mezza dozzina infilate nei fermagli di
una fascia che gli pendeva dalla spalla. «La porto sottocoper-
ta!» ringhiò il vecchio, salendo sul ponte di poppa, e spingen-
do Beth con un ginocchio verso la scala. La ragazza cominciò
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a scendere mentre suo padre le stava dietro, tenendola d’oc-
chio, voltando la testa oltre la spalla mentre la seguiva. «Fa’
attenzione!» urlava. «Sta’attenta. Maledizione!»

Per un unico e irrazionale istante Chandagnac si chiese se
il vecchio Hurwood avesse trovato il tempo di fondere il
piombo e forgiarsi da sé i proiettili della pistola nei pochi mi-
nuti trascorsi dopo l’allarme, perché il vecchio emanava indi-
scutibilmente un odore di metallo fuso... Poi i due scompar-
vero sottocoperta e Chandagnac dovette saltellare indietro
lungo il ponte di poppa per non intralciare i marinai che si ar-
rampicavano a fatica sulla scala. Arretrò fino al tavolo della
colazione che sporgeva come un piccolo divisorio dalla bat-
tagliola in cui si era incagliato, sperando di non intralciare
nessuno, chiedendosi cosa sarebbe successo quando i venti
pezzi d’artiglieria sarebbero entrati in funzione, e perché mai
il capitano stesse aspettando così tanto prima di farli partire
e far fuoco.

Tre distinti boati fecero tremare il ponte sotto i suoi piedi.
Erano loro?, si chiese, ma quando si girò su sé stesso per guar-
dare a babordo oltre la murata non vide né fumo né schizzi
sull’acqua.

Vide invece la corvetta dei pirati – che aveva appena vira-
to a est, spinta dal vento costante – virare di bordo e poi con-
tinuare a bordeggiare in modo da raggiungere il Carmicheal
da poppa, dal lato di babordo.

Perché diavolo non abbiamo fatto fuoco quando stavano
puntando dritto su di noi o quando hanno virato a est mo-
strando il fianco?, si chiese con ansia crescente.

Guardò l’equipaggio indaffarato che lo superava di corsa
fino a che non individuò la corpulenta figura del capitano
Chaworth sul casseretto sotto di lui, farsi strada verso la scala
del castello di prua, e lo stomaco gli si contrasse quando si re-
se improvvisamente conto che lo stesso Chaworth era sorpre-
so dal silenzio dei cannoni. Chandagnac costeggiò il tavolino
e si precipitò verso la murata salendo la scala per vedere me-
glio quello che stava accadendo di sotto.

Vide Chaworth correre verso la scala che conduceva ai
cannoni sul ponte sottostante, proprio mentre una nuvola di
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denso fumo nero si alzava dal ponte, e udì le urla contrite dei
marinai: «Cristo, uno dei cannoni è esploso!», «Ne sono
esplosi tre, sono tutti morti là sotto!», «Alle scialuppe! Ades-
so toccherà alla polvere da sparo!» 

Il rombo di un colpo di pistola risuonò sul crescente vocia-
re, e Chandagnac vide l’uomo che aveva invitato tutti a la-
sciare la nave rimbalzare dal tamburo dell’argano e stramaz-
zare sul ponte, la testa sfondata da un colpo di pistola.
Alzando lo sguardo dal cadavere, Chandagnac vide che era
il mite capitano Chaworth a impugnare la pistola.

«Raggiungerete le scialuppe solo quando ve lo ordinerò
io!» gridò. «Non è esploso nessun cannone e non c’è alcun in-
cendio! È solo fumo...»

Quasi a confermare l’affermazione, una dozzina di uomi-
ni che tossivano convulsamente salirono barcollando dal
ponte inferiore attraverso il fumo, con gli abiti e i volti anne-
riti da qualcosa di simile alla fuliggine.

«E non è altro che una corvetta» continuò il capitano. «Tut-
ti ai cannoni, e preparate moschetti e pistole! Tenete pronte le
sciabole.»

Un marinaio spintonò Chandagnac per raggiungere uno
dei cannoni a fusto girevole, e lui si precipitò indietro, verso il
tavolino incastrato e il relativo rifugio che offriva, estremamen-
te disorientato. Dannazione, pensò confuso mentre vi si accuc-
ciava dietro, ma è una vera battaglia navale questa o cosa? I ne-
mici che ballano al suono dei corni, uomini con i volti anneriti
dal fumo che salgono frenetici dai ponti inferiori come com-
parse in una commedia teatrale a Londra, e l’unico vero colpo
d’arma da fuoco è stato quello sparato dal nostro capitano per
uccidere un membro del suo stesso equipaggio.

Molti marinai lo attorniavano adesso, tesi e pronti a mano-
vrare drizze e scotte. Una coppia di marinai aveva raggiunto
i due cannoni a fusto girevole montati sulla murata di babor-
do del ponte di poppa, uno su ciascun lato rispetto alla posi-
zione di Chandagnac, e dopo aver controllato le cariche e l’in-
nesco se ne stavano in attesa, tenendo d’occhio la corvetta dei
pirati, e soffiando, di tanto in tanto, sulle estremità accese del-
le micce.
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