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1 

UN GIOVANE CRONISTA AMBIZIOSO 

Billy Bishop, giovane e ambizioso cronista 
dell’Herald Tribune di New York, aprì lo 
sportello del vagone, si fermò sul predellino, 
venne investito da una nube di pesante fumo 
nero eruttato dalla locomotiva, tossì e pensò 
che la vita sa davvero essere ingiusta e crudele 
certe volte. 

La stazione di Auburn, un buco di paese in un 
buco di contea chiamata Cayuga, che distava 
mille miglia da New York e dalle sue comodità, 
consisteva in due binari, una cisterna 
dell’acqua, una baracca di legno consunto senza 
più traccia del colore originale che forse 
ospitava il telegrafo,   
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una pompa cigolante, una distesa di erbacce 
e un cane randagio dall’aria fiera e combattiva 
che si grattava sotto la pensilina e lo guardava 
male. 

Il buco di paese era da qualche parte, lo si 
intravvedeva in fondo a una lunga strada 
polverosa che la pioggia del mattino aveva 
trasformato in un pantano. 

Billy guardò i suoi eleganti scarpini da città 
che si sarebbero irrimediabilmente inzaccherati 
nel fango, sospirò, si aggiustò il panciotto 
ricamato, toccò la cravatta di seta per 
assicurarsi che fosse in ordine, si lisciò i 
baffetti, si fece coraggio, prese la sua borsa da 
viaggio e scese dal predellino direttamente in 
una pozzanghera. 

Qualcuno diceva che Billy fosse un damerino, 
ma non era vero! Ci teneva a essere sempre in 
ordine, questo sì.   
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Un famoso giornalista deve curare il suo 
aspetto, è una cosa importante: c’erano alcuni 
suoi colleghi che andavano in giro scamiciati, 
con la barba lunga e l’alito che sapeva di 
tabacco e whiskey scadente.Certe volte 
sembrava che avessero dormito vestiti o che 
fossero appena evasi dalla prigione federale. 

Ma chi si fiderebbe di parlare con uno così e 
a fargli qualche confidenza? Chi gli darebbe 
delle informazioni riservate? 

Nessuno, perbacco! 
Infatti non facevano carriera. 
Un giornalista deve ispirare fiducia, date 

retta. 
Prendete Jimmy Cole, per esempio. 
Sì, Jimmy Cole, la prima firma dell’Herald, 

proprio lui.   
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L’unico in tutta la redazione che si 
permettesse di dare confidenzialmente del ‘tu’ 
all’attuale direttore, James Gordon Bennett 
Junior, figlio di James Gordon Bennett Senior, 
mitico fondatore del giornale.L’unico che avesse 
sempre cinque cartelle riservate in prima 
pagina, casomai avesse inviato un servizio 
all’ultimo minuto, e un tavolo personale, sempre 
disponibile a qualunque ora del giorno e della 
notte, da Harri’s, uno dei locali più eleganti di 
New York, dove tutti lo conoscevano e lo 
riverivano. 

«Ben arrivato, Mr.Cole!» 
«Il solito, Mr.Cole?» 
Be’, Jimmy Cole mica andava in giro come un 

barbone, no.   
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Vestiva in maniera impeccabile, ordinava le 
camicie da un sarto della Quinta Strada ed era 
sempre fresco di barbiere, appena rasato e 
profumato. 

Billy sarebbe diventato come lui, ne era 
certo. 

Una firma da prima pagina. 
Se lo sognava sempre. 
… Dal nostro inviato Billy Bishop… 
… Dal nostro corrispondente in Europa Billy 

Bishop… 
Avrebbe avuto anche lui un tavolo riservato 

da Harri’s, magari proprio accanto a quello di 
Cole che al suo arrivo gli avrebbe strizzato 
amichevolmente l’occhio: 

«Come va, Billy?» 
Bei vestiti, belle ragazze, bella gente, liquori 

di gran marca allungati col seltz. 
Mica noccioline.   




