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CAPITOLO XVI 

Arrivati alla chiusa di Reading trovammo la lancia a 

vapore di alcuni amici miei, che ci rimorchiarono fino a circa 

otto chilometri da Streatley. 

Per conto mio, essere rimorchiati da una lancia a vapore è 

molto meglio che remare. E sarebbe addirittura splendido, 

se non fosse per quelle miserabili barche a remi che 

ostacolano continuamente il cammino della lancia. Per evitare 

d’investirle dovevamo stare bene attenti, o addirittura 

fermarci! È veramente vergognoso il modo in cui le barche a 

remi intralciano il passaggio delle lance a vapore. Secondo 

me il governo dovrebbe prendere provvedimenti per far 

cessare questo sconcio! E bisogna poi vedere l'impertinenza 
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dei canottieri! Quelle carogne fanno finta di non sentire la 

sirena, e bisogna fischiargli nelle orecchie fino a far saltare 

la valvola, prima che si prendano il disturbo di tirarsi da 

parte. Fosse per me, di tanto in tanto ne investirei un paio, 

così per dare un esempio! 

La lancia dei miei amici ci lasciò dopo la grotta di 

Pangbourne e Harris decise che adesso toccava a me 

trainare. Mi parve del tutto ingiusto. Alla mattina avevamo 

stabilito, di comune accordo, che io avrei trainato la barca 

fino a cinque chilometri oltre Reading, e poi loro mi avrebbero 

dato il cambio. Adesso eravamo addirittura quindici chilometri 

oltre Reading, per cui era del tutto evidente che toccava di 

nuovo a loro! 

Ma né George, né Harris vollero seguirmi in questo 

semplice esercizio di logica, così, per non discutere, mi misi ai 

remi e remai fino a Streatley. 
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