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UN MAESTRO DI VITA 

 PROLOGO 

 In una buia mattina d’inverno del 1944,le persone a bordo della nave da crociera Prince furono svegliate da 

un forte boato.In pochi attimi i passeggeri cominciarono ad urlare e correre disorientati da una parte 

all’altra della nave, senza rendersi conto di cosa stesse succedendo. Hawking, un ragazzo inglese di 11 anni, 

non ci mise invece molto a capire che i tedeschi li stavano bombardando. Si trovava in cabina con i suoi 

genitori ed uno dei suoi due fratelli, quando sentì il primo scoppio. Provò subito paura per ciò che stava 

accadendo, ma anche un gran stupore perché non si sarebbe mai aspettato di potersi trovare nel mezzo di 

un bombardamento. L’ultima cosa che vide fu una bomba che gli esplose di lato, poi solo il buio più 

profondo. Per il colonnello Huggins quella doveva essere una mattina di lavoro come le altre sulla portaerei, 

ma si accorse che si sbagliava quando sentì le esplosioni in lontananza. A quel punto ordinò al capitano 

della nave di dirigersi verso il rumore, nella speranza di trovare superstiti. Arrivati sul luogo 

dell’esplosione,trovarono soltanto detriti e stavano per andarsene, quando il colonnello vide qualcosa che 

sembrava un corpo che galleggiava in mezzo ai resti della nave. Ordinò subito che venisse recuperato e 

portato a bordo della portaerei. 
 

CAPITOLO 1 

 Hawking  

Quando si svegliò, Hawking si accorse di non essere più nella sua cabina a bordo della nave da crociera 

Prince, ma sdraiato su una branda in quella che gli sembrava essere un’infermeria.Si guardò attorno 

spaventato e vide seduto accanto a sé un uomo di mezza età, con l’uniforme dell’esercito inglese. Chiese 

subito all’uomo dove si trovassero. Lo sconosciuto gli rispose che erano a bordo della nave portaerei 

Saratoga. Solo allora Hawking si accorse di vedere da un solo occhio e chiese allo sconosciuto se anche lui si 

trovava a bordo della nave da crociera mentre veniva bombardata. L’uomo rispose di no e aggiunse che lui, 

Hawking, era l’unico sopravvissuto. Hawking gli chiese allora come si chiamasse e quale fosse la 

destinazione verso cui stavano andando. L’uomo si presentò, dicendo di essere il colonnello Huggins e 

spiegò che stavano tornando alla base militare inglese di Gibilterra, dove avrebbero fatto scalo per portarlo 

in un ospedale e che da lì sarebbero ripartiti per andare a bombardare i tedeschi in Italia. 

 

 

 



CAPITOLO 2 

Huggins  

Arrivati a poche miglia dalla base di Gibilterra, il colonnello Huggins si accorse che c'era qualcosa che non 

andava. L’unica luce che si riusciva ad intravedere era quella del faro che segnalava gli scogli. Tutto il resto 

era avvolto nel buio. Mentre si avvicinavano, il radar segnalò diversi velivoli non identificati in 

allontanamento e il colonnello capì che tutto era spento perché non restavano altro che macerie. Disse 

allora al capitano di invertire la rotta e riportarsi in mare aperto. Il capitano, che non aveva ancora capito 

cosa fosse successo, fece per obiettare, ma Huggins lo fermò, ripetendogli di tornare in mare aperto. Il 

capitano diede quindi l'ordine di invertire la rotta. Solo dopo aver visto che il suo comando era stato 

eseguito e che la costa cominciava ad allontanarsi, Huggins decise di scendere in infermeria a vedere come 

stava il ragazzo. Hawking, sdraiato sulla branda sembrava addormentato, ma appena senti entrare il 

colonnello, lo investì con una raffica di domande, a cui Huggins non sapeva rispondere. 

CAPITOLO 3 

Hawking  

Hawking si sentiva abbattuto. Aveva perso tutta la sua famiglia. D'ora in poi sarebbe stato solo al mondo, 

chi si sarebbe preso cura di lui?Il male che sentiva alla testa e alla gamba era nulla rispetto al vuoto che 

aveva dentro di sé. Gli unici momenti in cui la sensazione di vuoto si attenuava, anche se solo per pochi 

minuti, erano le visite giornaliere del colonnello. Appena lo vedeva avvicinarsi, un fiume di domande 

irrompeva nella sua testa. Le risposte del colonnello erano però poche e il vuoto tornava subito a riempirgli 

il cuore. I giorni passavano tutti uguali. Le cure del medico iniziavano pian piano a fare effetto. Il dolore alla 

gamba era ormai quasi passato del tutto e Hawking si stava abituando a vedere con un solo occhio. Era 

come se guardasse tutto da una nuova prospettiva, né migliore né peggiore, semplicemente diversa. Una 

mattina il risveglio di Hawking fu più movimentato del solito. Mentre il medico gli stava cambiando la 

fasciatura alla gamba, sentì i passi dei soldati correre sul ponte, come se si stessero preparando a qualcosa 

di importante. Allora il ragazzo chiese al medico, cosa stesse succedendo e perché stessero correndo tutti 

sul ponte. Il medico rispose che era stata avvistata una nave non identificata, che si stava avvicinando 

velocemente alla portaerei. A quel punto il medico lo sorprese con una domanda inaspettata, gli chiese se 

avesse voglia di provare ad alzarsi per andare a vedere lui stesso cosa stesse succedendo. 

CAPITOLO 4 
Huggins  
 
Per il colonnello Huggins le giornate passavano monotone, fino a quando il radar non segnalò la presenza di 
una nave non identificata ed il capitano della nave diede l’allarme. In quel momento Huggins era immerso 
nei suoi pensieri e sussultò al suono della sirena, pensando si trattasse di una nave nemica tedesca, ma 
arrivato sul ponte di comando capì che nessuno sapeva cosa fossequella strana e misteriosa imbarcazione 
che si stava avvicinando, ma fu ancora più sorpreso di veder arrivare Hawking insieme al medico.  
La nave, che in seguito si scoprì essere un peschereccio, aveva a bordo il suo proprietario, un pescatore ed 
un ragazzo di circa 15 anni. I soldati fecero salire tutti e tre a bordo della portaerei, dato che la loro 
imbarcazione aveva una piccola falla. Huggins notò subito la faccia incredula di Hawking, ma non riusciva a 
capirne il motivo, si avvicinò quindi al ragazzo e gli chiese cosa lo avesse stupito così tanto. Hawking gli 3  
rispose che forse aveva trovato qualcuno che era sopravvissuto all’esplosione della nave da crociera sulla 

quale viaggiava con la sua famiglia. Huggins continuava a non capire chi fosse il ragazzo sul peschereccio ed 

in che modo Hawking potesse conoscerlo; perciò decise di andare a parlare di persona con il ragazzo del 

peschereccio. 



 

CAPITOLO 5 

Hawking 

Una volta arrivato sul ponte di comando Hawking rimase senza parole nel vedere il ragazzo che i soldati 

stavano facendo salire a bordo della portaerei. “Non può essere lui” continuava a ripetersi, mentre 

guardava Huggins dire al capitano di far accompagnare i tre nuovi passeggeri in infermeria, in modo che il 

medico potesse verificare che stessero bene. Hawking, tenendosi a distanza, scese anche lui in infermeria. 

Appena entrato si accorse che Huggins stava parlando con il ragazzo che prima era a bordo 

dell’imbarcazione in avaria. Si avvicinò a loro senza farsi vedere. La voce era inconfondibile. Non poteva 

sbagliarsi, quello era suo fratello Harry. Una gioia grandissima gli riempi il cuore, finalmente non sarebbe 

più stato da solo. La felicità durò un attimo, fu subito sostituita da un’improvvisa e violenta paura.Suo 

fratello Harry non lo avrebbe riconosciuto, senza un occhio e con tutte quelle ferite sul volto. Si vergognava, 

non voleva che suo fratello lo vedesse in quelle condizioni. Pensò bene di evitarlo facendo finta di non 

averlo visto e ci riuscì raggiungendo velocemente la propria branda. 

CAPITOLO 6 

Huggins  

Huggins raggiunse i tre nuovi passeggeri in infermeria. Aspettò che il medico finisse di visitarli, quindi si 

avvicinò al ragazzo e gli chiese come si chiamava, quanti anni aveva e perché si trovava a bordo del 

peschereccio. Il ragazzo disse di chiamarsi Harry e di avere 15 anni. Spiegò che era in crociera sulla Prince 

con la sua famiglia quando la nave fu bombardata dai tedeschi. L’ultima cosa che ricordava era che stava 

passeggiando sul ponte della nave quando ci fu la prima esplosione. Poi il vuoto. Probabilmente aveva 

perso i sensi ed era caduto in mare, da dove era stato recuperato dal peschereccio. Huggins, quasi 

incredulo, gli chiese con chi della sua famiglia si trovasse sulla nave da crociera e se avesse più avuto loro 

notizie. Harry, iniziando a piangere, racconto che era con i suoi genitori e i suoi due fratelli. Non sapeva più 

niente di loro e pensava fossero tutti morti. Huggins, sempre più incredulo, gli domandò come si 

chiamassero i suoi fratelli e quanti anni avessero. Harry rispose che si chiamavano Hawking e Tom e che 

avevano rispettivamente 11 e 8 anni. Mentre stava per dirgli che suo fratello Hawking era a bordo della 

nave su cui si trovavano, proprio in quel momento Huggins vide Hawking sgattaiolare velocemente verso la 

sua branda cercando di non farsi notare e decise di capire perché non volesse incontrare suo fratello. 

CAPITOLO 7 
Hawking 
 
 La mattina dopo Hawking si svegliò presto ed andò sul ponte dove incontrò Huggins che, dopo qualche 
minuto, gli chiese perché non gli avesse detto che in verità il ragazzo del peschereccio era suo fratello e 
perché non volesse incontrarlo. A quella domanda Hawking non voleva rispondere perché si vergognava, 
ma Huggins insistette molto e alla fine il ragazzo cedette e gli spiegò le sue paure. Huggins lo ascoltò fino 
alla fine senza dire niente, poi lo rassicurò spiegandogli che la famiglia è l’unica cosa che conta veramente e 
che suo fratello gli avrebbe comunque voluto bene. Hawking gli disse che non era possibile, che Harry non 
avrebbe mai voluto avere un fratello senza un occhio, che si sarebbe vergognato di lui. 4  
Huggins a quel punto fece una cosa che Hawking non si sarebbe mai aspettato, si mise a piangere. Era un 

pianto silenzioso che racchiudeva il dolore e la tristezza di tanti anni. Tra le lacrime Huggins gli raccontò la 

storia della sua vita. Huggins era nato a York, un piccolo paese della campagna inglese e fin da piccolo 

sognava di entrare nell’esercito, ma i suoi genitori non volevano perché dicevano che non era il lavoro 



adatto ad un ragazzo di campagna. Lui di fronte a queste parole, si arrabbiava e rispondeva sempre che ce 

l’avrebbe fatta.L’unico a sostenerlo e a credere in lui era suo fratello. Proprio poche settimane prima di 

entrare nell’esercito però Huggins ebbe un bruttissimo litigio con il fratello. Non si parlarono per giorni, poi 

Huggins partì per il suo primo addestramento e non si videro più. Dopo circa sei mesi che era entrato 

nell’esercito, Huggins ricevette una lettera dai suoi genitori che gli comunicarono la morte del fratello 

nell’incendio della fabbrica in cui lavorava. Da quel giorno, un dolore e una tristezza infiniti si erano 

insediati nel suo cuore. Il senso di colpa per non avergli più potuto dire quanto gli voleva bene e soprattutto 

quanto gli fosse grato per aver creduto in lui, non lo hanno mai più abbandonato. Huggins disse ad Hawking 

che non doveva fare il suo stesso errore e che doveva andare a parlare con suo fratello.Hawking, dopo 

quelle parole, decise di andare da suo fratello in infermeria. 

 

CAPITOLO 8 
 
Harry  
 
Harry si svegliò nell’infermeria della portaerei. Ci mise qualche secondo a ricordare dove si trovasse e come 

fosse arrivato lì. Si stava per alzare, quando sentì la voce del colonnello Huggins avvicinarsi. Subito dopo la 

porta dell’infermeria si aprì ed Harry vide entrare il colonnello seguito da un ragazzo. La luce era scarsa e la 

sua vista era ancora annebbiata dal sonno, ma Harry riconobbe subito suo fratello Hawking. Aveva una 

fasciatura sull’occhio sinistro e il viso aveva diverse cicatrici, ma non poteva sbagliarsi, quello era proprio 

suo fratello. Una gioia improvvisa ed immensa gli riempì il cuore. Gli corse incontro, lo abbraccio, 

stringendolo più forte che poteva, per essere sicuro che non fosse un sogno. Dopo qualche minuto, quando 

si era finalmente convinto che si trattava di suo fratello, in carne ed ossa, Harry lo lasciò e gli chiese cosa gli 

fosse successo e come avesse fatto ad arrivare sulla portaerei. Hawking, tra le lacrime, gli raccontò tutto, 

dallo scoppio della bomba al risveglio nell’infermeria, alle cure del medico e del colonnello. Si fece forza e 

gli disse anche che il giorno prima non aveva avuto il coraggio di andare da lui, perché si vergognava delle 

ferite e soprattutto del fatto di aver perso un occhio. Harry pensò che più delle parole, un abbraccio 

avrebbe fatto capire al fratello quanto bene gli voleva e quanto gliene avrebbe voluto per sempre, lo strinse 

quindi di nuovo fra le sue braccia. Piansero entrambi a lungo, ma finalmente erano lacrime di gioia per 

essersi ritrovati. 

 

CAPITOLO 9 
 
Hawking  
 
Insieme, seguiti dal colonnello, Hawking ed Harry risalirono sul ponte. Stettero a lungo in silenzio ad 
ascoltare il rumore del mare, fino a quando il colonnello chiese ad Harry se poteva lasciarlo qualche minuto 
da solo con Hawking, perché doveva parlargli.  
Appena rimase solo con Hawking, Huggins gli fece una proposta che non si sarebbe mai aspettato; gli chiese 
se volesse essere adottato insieme a suo fratello Harry, dato che i loro genitori erano morti. Hawking non 
sapeva cosa rispondere; era stupito,felice, ma allo stesso tempo impaurito all’idea di avere di nuovo una 
famiglia. Poi disse ad Huggins che doveva parlarne con Harry. Hawking raggiunse il fratello per parlargli. 
Harry ebbe la stessa reazione di Hawking, ma alla fine gli disse che per lui andava bene essere adottati da 5  
Huggins e che ne sarebbe stato molto felice. Hawking risalì correndo sul ponte e appena vide Huggins gli 

urlò più forte che poteva “si!”. 



 Fine 

 


