CAPITANI CORAGGIOSI
Rudyard Kipling
Si tratta di un romanzo complesso e articolato, ma avvincente e convincente.
Harvey è un ragazzo di quindici anni molto ricco e viziato. Il padre non ha mai avuto tempo per
occuparsi di lui, che è sempre in giro con la madre, la quale accondiscende ad ogni suo desiderio.
Un giorno Harvey cade in mare da un transatlantico e viene salvato da un peschereccio.
Nonostante le sue proteste, il ragazzo viene ingaggiato a forza per lavorare come mozzo e
partecipa così all’intera stagione di pesca.
Sulla nave il ragazzo scopre i suoi moltissimi talenti e la bellezza del metterli a frutto per una
comunità a cui lui ora appartiene.
Tutto questo avviene grazie alla ‘paternità’ del capitano e all’amicizia semplice di Dan e dei
marinai dell’equipaggio.
Al ritorno sulla terra ferma Harvey è un altro, o meglio è diventato “uomo”.
Questo cambiamento è così evidente che anche suo padre si accorge degli errori commessi e si
mette in azione per porvi riparo.
È un romanzo moderno, nonostante sia datato 1897, proprio per la verità che questi rapporti
hanno in sé.
L’uomo è sempre lo stesso anche oggi, nonostante la confusione che regna sovrana negli adulti.
Tutti hanno la possibilità, incontrando un rapporto vero, di riconoscerlo come tale e di seguirlo,
cioè di cambiare.
Antonio Faeti nella postfazione a una vecchia edizione commenta: «I pescherecci pedagogici
esistono ancora? […] Eppure, nella vita, il tuo peschereccio arriva sempre, comunque».
Mi sembra che far sapere ai nostri bambini una notizia del genere sia una preziosa occasione.
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Che lavoro offre il testo?








Per sua la lunghezza e complessità, il testo sarebbe più adatto alle scuole medie, ma se
un’insegnante di classe quarta o quinta della scuola primaria, volesse osare perché
innamorata del libro…
Tantissime sono le informazioni tecniche che vengono date sui pescherecci, per questo mi
sembrerebbe più ragionevole intraprendessero la lettura di questo testo studenti che
vivono al mare, dove si possa realmente fare esperienza di navi da pesca.
Offre la possibilità di lavorare sul rapporto padre-figlio.
Offre uno spaccato sulle esigenze di ciascuno di essere utile a chi ci sta intorno, nella
scoperta di quelli che sono i propri talenti.

Barbara Gavioli

Rudyard Kipling, Capitani coraggiosi, Nord Sud, 2016, pp. 178.
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