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La lenza si alzò lentamente e regolarmente e poi la superficie dell'oceano si sollevò davanti 

alla barca e il pesce uscì. Uscì senza fine e l'acqua gli ricadde dai fianchi. Era lucente nel sole e la 

testa e la schiena erano di un rosso scuro e nel sole le strisce sui fianchi apparivano larghe, di un 

lavanda leggero. La spada era lunga come una mazza da baseball e appuntita come un'alabarda e il 

pesce si alzò in tutta la sua lunghezza dall'acqua e poi vi rientrò, dolcemente, come in un tuffo, e il 

vecchio vide la grande lama falcata della coda andare sott'acqua e la lenza incominciò a filare. 

“È mezzo metro più lungo della barca” disse il vecchio. La lenza si allontanava in fretta ma 

regolarmente e il pesce non era preso dal panico. Il vecchio cercò con tutt'e due le mani di tenere la 

lenza in modo che non si spezzasse. Sapeva che se non riusciva a far rallentare il pesce con una 

pressione regolare, il pesce poteva prendere tutta la lenza e spezzarla. 

È un pesce grosso e devo vincerlo, pensò. Devo impedirgli di rendersi conto della sua forza 

e di quello che potrebbe fare fuggendo. Se fossi al suo posto, è adesso che ce la darei tutta e andrei 

avanti finché si spaccasse qualcosa. Ma grazie a Dio non sono intelligenti come noi che li 

uccidiamo; anche se sono più nobili e più capaci. 

Il vecchio aveva visto molti pesci grossi. Ne aveva visti molti che pesavano più di quattro 

quintali e mezzo e ne aveva già presi due di quelle dimensioni in vita sua, ma non era mai stato solo. 

Ora, da solo e in pieno mare aperto, era legato al pesce più grosso che avesse mai visto e di cui 

avesse perfino sentito parlare, e aveva la mano sinistra ancora serrata come la morsa degli artigli di 

un'aquila. 

Ma certo si scioglie, pensò. Certo ora si scioglie per venire in aiuto alla mano destra. Sono in 

tre a essermi fratelli: il pesce, e le due mani. È necessario che si sciolga. È indegno di lei avere il 

crampo. Il pesce aveva di nuovo rallentato e procedeva all'andatura consueta. 

Chissà perché ha fatto quel salto, pensò il vecchio. Pareva quasi che volesse farmi vedere 

com'era grosso. Comunque ora lo so, pensò. Vorrei potergli mostrare che tipo d'uomo sono io. Ma 

allora mi vedrebbe la mano col crampo. Facciamogli credere che sono più uomo di quanto non lo 

sia e cosi lo diventerò. Vorrei essere il pesce, pensò, con tutto quello che ha da contrapporre alla 

mia volontà e alla mia intelligenza, che sono l'unica cosa che ho io. 

Si appoggiò comodo a1 legno e accettò le sofferenze così come gli venivano e il pesce 

continuò a nuotare regolarmente e la barca a spostarsi lentamente nell'acqua scura. Si alzò un po' di 

mare col vento che veniva da est e a mezzogiorno la mano del vecchio non aveva più il crampo. 

“Cattive notizie per te, pesce” disse, e spostò la lenza sui sacchi che gli coprivano le spalle. 

Era comodo ma soffriva, anche se non ammetteva di soffrire. 


