
CAPITOLO XIV 

IL VASCELLO DEI PIRATI 

 na luce verde balenava bieca sopra la 

baia di Kidd, presso la foce del fiume dei pirati, e indicava il punto 

dove il brigantino, il Jolly Roger, giaceva nell’acqua bassa: una nave 

dall’aspetto piratesco, lurida fino alla carena, ogni sua trave così 

ripugnante come può esserlo un suolo cosparso di penne strappate. Il 

Jolly Roger era il cannibale dei mari e aveva ben poco bisogno di quel 

vigile occhio: galleggiava sicuro, difeso dall’orrore del suo nome. 

Lo avvolgeva il mantello della notte, attraverso il quale nessun 

suono che partisse di là avrebbe potuto raggiungere la spiaggia. Del 

resto c’erano pochi rumori a bordo e nessuno piacevole, salvo il ronzio 

della macchina da cucire del vascello, davanti alla quale sedeva 

Spugna, sempre industrioso e premuroso, la quintessenza del luogo 

comune, il patetico Spugna. Non so perché fosse così 

straordinariamente patetico; a meno che non fosse perché era così 
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pateticamente inconsapevole di esserlo. Ma anche uomini forti 

dovevano distogliere rapidamente lo sguardo da lui e più di una volta, 

nelle sere d’estate, egli aveva toccato la sorgente delle lacrime di 

Uncino e l’aveva fatta scorrere. Di questo, come quasi di ogni altra 

cosa, Spugna era assolutamente inconsapevole. 

  Alcuni pirati erano affacciati ai parapetti, bevendo i miasmi della 

notte, altri, seduti fra i barili, giocavano ai dadi o a carte; i quattro 

che avevano trasportato la casetta, giacevano esausti sopra coperta 

e, vigili anche nel sonno, si rotolavano abilmente su questo o quel 

fianco fuori della portata di Uncino, per evitare che il capitano, 

passando, li uncinasse senza badarci. 

  Uncino passeggiava in coperta, meditando. Oh, uomo 

impenetrabile! Era l’ora del suo trionfo. Mai più avrebbe trovato Peter 

sulla sua strada e gli altri ragazzi erano tutti sul brigantino in attesa di 

fare la loro ultima passeggiata sulla passerella. 

  Era questa la sua più formidabile impresa dal giorno in cui aveva 

sconfitto Barbecue; e sapendo, come sappiamo, quale tabernacolo di 

vanità sia l’uomo, potremmo sorprenderci se egli ora misurasse a 

gran passi il ponte agitato e gonfiato dal vento del successo? 

  Ma non c’era orgoglio e gioia nella sua andatura che seguiva i 

moti del suo cupo animo. Uncino era profondamente depresso. 

  Si sentiva spesso così, quando a bordo si raccoglieva in se 

stesso, nella quiete della notte. Era così terribilmente solo! Mai si 

sentiva tanto solo, questo imperscrutabile uomo, come quando era 

circondato dai suoi scagnozzi: esseri così inferiori a lui, socialmente! 

  Uncino non era il suo vero nome. Rivelare chi egli fosse 
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realmente, metterebbe ancora oggi il paese in rivoluzione; ma, come 

quelli che leggono fra le righe avranno già indovinato, era stato 

allevato in un collegio famoso e le tradizioni del suo collegio aderivano 

ancora a lui come i suoi vestiti, coi quali infatti tali tradizioni sono 

strettamente collegate. 

Così, perfino nella sua presente condizione, trovava sconveniente 

abbordare un vascello con lo stesso abito indossato per assaltarlo; e 

nel suo modo di camminare conservava l’aristocratica andatura 

dinoccolata propria del suo collegio. 

Ma soprattutto gli era rimasta la mania della distinzione. 

La distinzione! Per quanto in basso fosse caduto, sapeva ancora 

che la forma è la cosa che più importa. 

Da una grande lontananza, dentro di sé, udiva come lo stridere 

di portoni arrugginiti, poi attraverso questi portoni giungeva un 

severo tap-tap-tap, come un martellare nella notte quando uno non 

può dormire. 

“Hai rispettato le convenienze? Ti sei comportato da persona 

distinta, oggi?” era l’eterna domanda. 

– Fama, fama, questo rilucente fronzolo è mio! – esclamava.

“È poi molto distinto distinguersi in ogni cosa?” ribatteva il tap-

tap che veniva dal suo collegio. 

– Io sono l’unico uomo che Barbecue temesse – insisteva – e lo

stesso Flint temeva Barbecue! 

“Barbecue, Flint? Di qual casata?” veniva la tagliente risposta. 

Ma la più inquietante, fra tutte le riflessioni era questa: è distinto 

preoccuparsi tanto della distinzione? 
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Le sue viscere erano torturate da questo problema. C’era, dentro 

di lui, un artiglio più aspro di quello di ferro; e mentre l’artiglio lo 

straziava, il sudore gli scendeva a rivoli giù per il cereo viso e gli 

rigava il farsetto. Spesso si passava la manica sulla faccia, ma non 

c’era verso di arginare quel rigagnolo. 

Ah, non invidiate Uncino! 

Ed ecco giungergli un presentimento della sua prossima 

distruzione: come se il terribile giuramento di Peter fosse salito a 

bordo della nave. Uncino provò un oscuro desiderio di fare il suo 

discorso di morituro, per il timore che fra breve non avrebbe più 

avuto il tempo di farlo. 

– Meglio per Uncino – gridò – se avesse avuto meno ambizione!

Era soltanto nelle ore più oscure che parlava di sé in terza 

persona. 

– Nessun piccino mi ama.

Strano che gli venisse proprio ora quest’idea, quando prima non 

ci aveva mai pensato. Fu forse il rumore della macchina da cucire? 

Per un bel pezzo seguitò a borbottare fra sé, fissando Spugna 

che stava placidamente facendo un orlo nella convinzione che tutti i 

bambini avessero paura di lui. 

Aver paura di lui! Aver paura di Spugna! Non c’era ragazzo a 

bordo del brigantino, quella notte, che non gli volesse già bene. Lui 

aveva detto ai bimbi cose spaventose, li aveva picchiati col palmo 

della mano, perché col pugno non poteva; ma quelli gli si erano 

appiccicati ancora di più e Michele si era perfino provato i suoi 

occhiali. 
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Dire al povero Spugna che i bambini lo trovavano simpatico! 

Uncino ebbe voglia di farlo, ma poi gli parve troppo brutale. 

Invece seguitò a rimuginare nel suo cervello questo mistero: perché 

trovavano simpatico Spugna? 

Inseguì il problema da quel can da caccia che era. Se Spugna era 

simpatico, che cos’era mai che lo rendeva simpatico? Gli venne in 

mente all’improvviso una terribile risposta: distinzione? 

Poteva darsi che il nostromo fosse distinto senza saperlo, che è 

poi la miglior forma di distinzione? 

Si ricordò che in collegio, per occupare una posizione distinta, 

uno doveva dar prova d’ignorare la propria distinzione. 

Con un grido di rabbia alzò la mano di ferro sulla testa di 

Spugna; ma non lo colpì. Fu questa riflessione che lo arrestò: 

“Uncinare uno perché è distinto, che cosa sarebbe? Mancanza di 

distinzione”. 

L’infelice Uncino era impotente quanto zuppo di sudore, e cadde 

in avanti come un fiore reciso. 

Istantaneamente la disciplina a bordo si rilassò. 

I suoi scagnozzi, pensando che il capitano fosse fuori 

combattimento per un po’ di tempo, cominciarono una sarabanda 

infernale che ebbe per effetto immediato di farlo balzare in piedi di 

nuovo; ogni traccia di umana debolezza se n’era andata, come se gli 

fosse stato buttato addosso un secchio d’acqua. 
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– Silenzio, vigliacchi, – gridò – o vi pianto l’ancora in corpo!

E subito il baccano cessò. 

– Sono tutti incatenati i bambini, che non possano volar via?
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– Perbacco!

– Allora issateli su.

I disgraziati prigionieri furono trascinati fuori della stiva, tutti 

eccetto Wendy, e allineati davanti a lui. Per un po’ di tempo, Uncino 

parve non accorgersi della loro presenza. Appoggiato indolentemente 

all’albero, canterellava brani di una rude canzone (aveva una voce 

discreta) e maneggiava un mazzo di carte. Di tanto in tanto il sigaro 

acceso metteva un po’ di colore sulla sua faccia. 

– Ora, miei prodi, – disse all’improvviso – sei di voi

cammineranno sulla passerella, stanotte; ma ho posto per due mozzi. 

Chi di voi vuol fare il mozzo? 

“Non lo irritate senza necessità”. Era stato questo il consiglio di 

Wendy nella stiva. Così Zufolo si fece avanti con molto garbo. Non 

poteva sopportare l’idea d’ingaggiarsi con un tale uomo, ma un istinto 

gli diceva che sarebbe stato prudente far ricadere la responsabilità del 

suo rifiuto su una persona assente: e quantunque fosse un ragazzo 

piuttosto sciocchino sapeva che le mamme soltanto sono sempre 

pronte a far da paraurti; tutti i bambini conoscono questa debolezza 

delle mamme e le disprezzano di conseguenza, ma se ne servono in 

tutte le occasioni. 

Così Zufolo spiegò prudentemente: 

– Vede, io credo che alla mia mamma non piacerebbe che fossi

pirata. Piacerebbe alla tua mamma che tu fossi pirata, Fumo? 

Ammiccò a Fumo che rispose con aria desolata: 

– Ho paura di no – come se avesse desiderato che le cose

stessero in un altro modo. – Piacerebbe alla tua mamma che tu fossi 
Pubblicazione ad uso esclusivo di persone con difficoltà specifiche di apprendimento ai sensi dell'art.71 bis D.L. 9/4/2003 n.68 

199





pirata, Gemello? 

  – Ho paura di no – disse il primo Gemello, furbo come gli altri. – 

Pennino, piacerebbe… 

  – Basta con questa filastrocca! – ruggì Uncino, e gli oratori 

furono tirati indietro. 

  – Tu, ragazzo, – disse, rivolgendosi a Gianni – tu hai l’aria 

d’essere un tipo in gamba. Non ti è mai venuta la voglia di fare il 

pirata, tesoro? 

  Quella voglia, a Gianni, era venuta qualche volta, quando doveva 

fare le lezioni di matematica; e fu anche colpito dal fatto che Uncino si 

fosse rivolto di preferenza a lui. 

  – Una volta ho pensato di chiamarmi Jack Mano Rossa – disse 

con diffidenza. 

  – Un bel nome, perbacco! Ti chiameremo così, o valoroso, se ti 

unisci a noi. 

  – Che te ne pare, Michele? – chiese Gianni. 

  – Come mi chiamereste, se venissi con voi? – domandò Michele. 

  – Joe Barbanera. 

  Naturalmente Michele rimase impressionato. 

  – Che ne pensi Gianni? 

  Voleva che decidesse Gianni; e Gianni voleva che decides-se lui. 

  – Continueremo a essere devoti sudditi del Re? – s’informò 

Gianni. 

  La risposta uscì sibilando fra i denti di Uncino: 

  – Voi dovrete gridare: “Abbasso il Re”! 

  Forse Gianni non s’era comportato molto bene finora, ma in quel 
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momento fu grande. 

– Allora rifiuto! – gridò, dando un pugno sul barile di fronte a

Uncino. 

– Anch’io rifiuto! – gridò Michele.

– Viva la nostra Patria! – strillò Ricciolo.

I pirati, furiosi, li colpirono sulla bocca, e Uncino ruggì: 

– Questo suggella la vostra fine. Conducete su la madre.

Preparate la passerella. 

Erano soltanto dei bambini e impallidirono quando videro 

Denteduro e Cecco preparare la fatale passerella. Ma fecero ogni 

sforzo per mostrarsi valorosi quando Wendy fu portata su. 

Non trovo parole per dirvi il disprezzo di Wendy per quei pirati. 

Per i ragazzi, c’era almeno un certo fascino nel nome di pirata; ma 

Wendy vedeva solo questo: che la nave non era stata pulita da anni. 

Non c’era portello sui cui sudici vetri non si potesse scrivere col dito: 

“Sporco maiale” e la bambina l’aveva già scritto parecchie volte. Ma 

quando i ragazzi si strinsero intorno a lei, naturalmente non ebbe 

altro pensiero che per loro. 

– Così, bella mia, – disse Uncino con tono sdolcinato – ti

toccherà vedere i tuoi bambini camminare sulla passerella. 

Per quanto fosse un distinto gentiluomo, la violenza della sua 

conversazione aveva spruzzato di saliva il suo collare increspato, e 

tutt’a un tratto si rese conto che Wendy fissava proprio quel punto. 

Con un gesto frettoloso tentò di nasconderlo, ma era troppo tardi. 

– Devono morire? – domandò Wendy, con uno sguardo di così

terribile disprezzo che il pirata quasi venne meno. 
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– Sì – ghignò; e con un lampo malvagio di gioia negli occhi,

aggiunse: – Zitti tutti! Ascoltiamo le parole di una madre ai suoi figli. 

In quel momento Wendy fu grande: 

– Queste sono le mie ultime parole, cari ragazzi – disse con

fermezza. – Sento che ho un messaggio per voi da parte delle vostre 

vere madri, e il messaggio è questo: “Noi speriamo che i nostri figli 

sapranno morire da gentiluomini, degni del loro Paese”. 

Perfino i pirati rimasero impressionati; e Zufolo gridò con 

esaltazione: 

– Io farò quello che spera mia madre. E tu che farai, Pennino?

– Quello che spera mia madre. E tu che farai, Gemello?

– Quello che spera mia madre. E tu, Gianni, che…

Ma Uncino aveva ritrovato la voce. 

– Legatela! – urlò.

Fu Spugna che la legò all’albero. 

– Tesorino, – le sussurrò – se mi prometti d’esser mia madre, ti

salvo. 

Ma nemmeno a Spugna, Wendy avrebbe mai potuto fare una 

promessa simile. 

– Preferisco non aver figli di nessun genere – disse con disdegno.

È triste dover notare che nemmeno uno dei ragazzi guardava 

verso di lei mentre Spugna la legava all’albero; gli occhi di tutti erano 

fissi sulla passerella, l’ultima passeggiatina che stavano per fare. Non 

potevano più sperare ormai che avrebbero fatto quei pochi passi da 

uomini; ogni facoltà di pensare se n’era andata, potevano solo fissare 

la passerella e rabbrividire. 
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Uncino sorrideva, digrignando i denti e fece un passo verso 

Wendy. La sua intenzione era di volgere la testa della bambina in 

modo che potesse vedere i ragazzi avanzare a uno a uno sulla 

passerella. Ma non arrivò mai a toccarla, non udì mai il grido 

d’angonscia che sperava di strapparle. Sentì invece un’altra cosa. 

Il terribile tic tac del coccodrillo. 

Tutti lo sentirono: i pirati, i ragazzi, Wendy. E immediatamente 

tutte le teste si volsero in un’unica direzione; non verso l’acqua, da 

dove veniva il suono, ma verso Uncino. Tutti sapevano che quello che 

stava per succedere riguardava solo lui e che ognuno da attore stava 

improvvisamente per diventare spettatore. 

Il cambiamento che sopravvenne in lui fu spaventoso. Fu come 

se gli fossero venute meno tutte le giunture: cadde giù in un fascio. 

Il suono si avvicinava costantemente; e questo mostruoso 

pensiero lo precedeva: “Il coccodrillo sta per salire a bordo”. 

Anche l’uncino di ferro pendeva inattivo; come se sapesse di non 

essere parte intrinseca di ciò che era bramato dalla forza che veniva 

all’attacco. 

Lasciato così spaventosamente solo, qualsiasi altro uomo 

sarebbe rimasto steso là dove era caduto, con gli occhi chiusi. Ma il 

gigantesco cervello di Uncino era ancora attivo, e sotto la sua guida 

egli strisciò sui ginocchi lungo il ponte quanto più lontano poté da quel 

suono. 

I pirati gli aprirono un passaggio, rispettosamente, e fu soltanto 

quando arrivò contro la murata che parlò: 

– Nascondetemi! – gridò con voce rauca.
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I pirati gli si strinsero intorno; gli occhi di tutti sfuggivano la cosa 

che stava giungendo a bordo. Non pensavano nemmeno a 

combatterla. Era il fato. 

Solamente quando Uncino non fu più in vista, la curiosità sciolse 

le membra dei ragazzi che corsero a vedere il coccodrillo scalare il 

fianco della nave. 

Allora ebbero la più grande sorpresa di quella Notte delle Notti: 

perché non era il coccodrillo che veniva in loro aiuto. Era Peter. 

Fece segno ai ragazzi di trattenere le loro grida d’ammirazione, 

per non destar sospetto. 

Poi seguitò a far tic tac. 
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