
 

 

Capitolo quattordici. La nave dei pirati 

 

Una luce verde illuminava con i suoi raggi 

obliqui il Golfo di Kidd, vicino alla foce del Fiume 

dei Pirati, segnalando così la posizione del Jolly 
Roger, che galleggiava a pelo dell’acqua. Il 

brigantino era sgangherato e sporco, detestabile 

in ogni sua trave, e il pavimento era ricoperto di 

penne strappate. Era il cannibale dei mari e non 

avrebbe neppure avuto bisogno di quella vigile 

luce, difeso com’era dal terrore della sua fama. 

Era avvolto dal mantello della notte, attraverso 

il quale nessun suono sarebbe potuto giungere a 

riva. Si udivano pochi rumori a bordo, di cui 

nessuno piacevole, a eccezione del ronzio della 

macchina da cucire alla quale sedeva Spugna, il 

patetico Spugna, sempre indaffarato e 

servizievole, la quintessenza della banalità.   
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Non sappiamo per quale motivo fosse così 

patetico, se non che lo fosse perché era così 

pateticamente ignaro di esserlo. Persino gli 

uomini più gagliardi voltavano velocemente il 

capo quando incrociavano il suo sguardo, e più 

d’una volta, nelle sere d’estate, Spugna aveva 

raggiunto la fonte delle lacrime di Uncino e le 

aveva fatte sgorgare. Di questo, come di quasi 

tutto il resto, Spugna era del tutto inconsapevole. 

Alcuni pirati erano appoggiati al parapetto e 

bevevano circondati dai miasmi della notte; altri 

sedevano tra i barili a giocare a carte o a dadi. I 

quattro che avevano trasportato la casetta, 

esausti, giacevano proni sul ponte, e anche nel 

sonno si rigiravano da una parte all’altra 

tenendosi abilmente a distanza di sicurezza dal 

Capitano, nel timore che questi, passando, li 

artigliasse involontariamente con il suo uncino.   
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Uncino camminava sul ponte assorto nei propri 

pensieri. Oh, uomo imperscrutabile! Era il suo 

momento di gloria. Peter era stato spazzato via 

dalla sua strada una volta per tutte e i bambini 

erano sul brigantino, prossimi a camminare 

sull’asse. Era la sua impresa più feroce da 

quando aveva costretto Barbecue a inginocchiarsi 

davanti a lui. Ora, sapendo quale ricettacolo di 

vanità sia l’uomo, non dovremmo stupirci nel 

vederlo camminare sul ponte a grandi falcate, 

ebbro del suo successo. La sua andatura era però 

priva di esultanza, e scandiva il lavorio della sua 

torbida mente. Uncino era profondamente 

scoraggiato. Questo gli succedeva quando, a 

bordo della nave e nella quiete della notte, si 

raccoglieva in meditazione perché si sentiva 

terribilmente solo. Quest’uomo impenetrabile non 

si sentiva mai tanto solo come quando era tra i 

suoi scagnozzi. Erano socialmente inferiori.   
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Uncino non era il suo vero nome.  

Rivelare chi fosse realmente, anche ora, 

significherebbe sollevare uno scandalo; ma chi sa 

leggere tra le righe avrà già capito che Uncino 

aveva frequentato una nota scuola privata, le cui 

tradizioni gli erano rimaste addosso come un 

abito, e in realtà quella scuola si preoccupava di 

impartire lezioni soprattutto sul vestiario.  

Per questo gli sembrava indecoroso salire su 

una nave nemica con lo stesso abito con cui 

l’aveva speronata.  

Serbava ancora nell’andatura il nobile 

portamento dinoccolato della scuola. Soprattutto 

serbava la sua passione per le buone maniere. 

Buone maniere! Per quanto fosse caduto in 

basso, sapeva che nella vita di un uomo non c’è 

nulla di più importante.   
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Nei recessi del suo animo, udiva scricchiolii 

come di porte arrugginite, attraverso le quali 

giungeva un tap-tap-tap deciso, come un martello 

che batte in una notte in cui c’è qualcuno che non 

riesce a dormire. 

 «Hai osservato le buone maniere quest’oggi?», 

era il suo eterno rovello. 

«Ma io ho la fama, la fama, questa splendente 

bazzecola», urlava. 

«Credi che sia indice di buone maniere 

distinguersi per qualcosa?», rispondeva il tap-tap 

della sua scuola. «Sono l’unico uomo che 

Barbecue abbia mai temuto», incalzava Uncino, 

«e dire che lo stesso Flint aveva timore di 

costui». «Barbecue, Flint… Di quale casata?», 

giungeva la sarcastica replica. 

Ma la riflessione più inquietante era questa: 

era di cattivo gusto pensare di continuo alle 

buone maniere?   
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Uncino era tormentato da questo problema. 

L’artiglio che gli attanagliava l’anima era ben più 

affilato di quello che aveva per mano. E quando 

ne era straziato, il sudore gli correva sul volto 

ceruleo e gli macchiava il panciotto. Sovente si 

passava la manica sul viso, ma non c’era modo di 

arginare quel rivolo. 

Ah! Uncino non era certo da invidiare. 

In uno di questi momenti, ebbe il presentimento 

della sua fine imminente. Era come se 

l’implacabile giuramento di Peter fosse salito a 

bordo della nave. Uncino avvertiva il macabro 

desiderio di pronunciare il suo discorso d’addio, 

nel timore di non averne più il tempo in seguito. 

«Meglio sarebbe stato per Uncino se fosse 

stato meno ambizioso», urlò. Solo nei momenti 

più cupi parlava di sé in terza persona. 

«Non c’è bambino che gli voglia bene!».   
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Mai prima d’ora un pensiero simile aveva 

attraversato la sua mente; forse glielo aveva 

ispirato il suono della macchina da cucire. Per 

lunghi secondi continuò a borbottare tra sé, lo 

sguardo fisso su Spugna che stava placidamente 

facendo l’orlo, convinto che i bambini avessero 

paura di lui. 

Paura di lui! Paura di Spugna! Non c’era bimbo 

a bordo del veliero che già non gli volesse bene. 

Aveva detto loro cose terribili e li aveva colpiti 

con il palmo della mano, perché non era stato 

capace di usare il pugno, ma loro gli si erano 

affezionati di più. Michael aveva provato i suoi 

occhiali.  

Come dire al povero Spugna che i bambini lo 

trovavano adorabile? Uncino fremeva dalla voglia 

di farlo, ma gli sembrava un comportamento 

eccessivamente brutale.   
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Invece, continuava ad arrovellarsi con questo 

mistero: perché ai loro occhi Spugna era 

adorabile? Si mise alla ricerca della risposta come 

il miglior segugio da caccia. Se Spugna era 

adorabile, cosa che lo rendeva tale? 

All’improvviso gli si palesò una terribile risposta: 

le buone maniere? 

Forse il nostromo era dotato di buone maniere 

senza saperlo, esiste forse educazione migliore? 

Gli tornò alla mente che per essere ammessi al 

Pop13, bisognava dimostrare di essere talmente 

educati da non avvedersene. Uncino, lanciando un 

urlo rabbioso, alzò l’artiglio sopra la testa di 

Spugna, ma non affondò il colpo. A fermarlo fu 

questa riflessione: “Colpire un uomo per le sue 

buone maniere, di cosa è indice?”. 

“Di cattive maniere!”. 

L’infelice Uncino, impotente e madido di 

sudore, cadde in avanti come un fiore reciso.   
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I suoi scagnozzi, convinti di esserselo levato 

dai piedi per qualche minuto, allentarono le 

briglie della disciplina e si abbandonarono a una 

danza ebbra che ridestò subito Uncino. Ogni 

traccia di debolezza era sparita, come spazzata 

via da una secchiata d’acqua. 

«Tacete, sciagurati», urlò, «o v’infilzerò con 

un’ancora». In un attimo il fracasso cessò. 

«Avete incatenato i bambini in modo che non 

possano volare via?» 

«Signorsì». «Portateli sul ponte, allora». 

Gli sventurati prigionieri, a eccezione di Wendy, 

furono prelevati dalla stiva e allineati di fronte a 

Uncino, il quale, per un momento, sembrò non 

avvedersi del loro arrivo. Comodamente sdraiato, 

canticchiava, non senza una certa armonia, strofe 

di una canzone rude e si trastullava con un mazzo 

di carte. Di tanto in tanto, il bagliore del suo 

sigaro gli illuminava il volto.   
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«Ora a noi, monellacci», disse a un tratto. 

«Questa notte sei di voi cammineranno sull’asse, 

ma c’è posto per due mozzi, sulla nave. Chi si fa 

avanti?» 

«Non irritatelo senza necessità», li aveva 

istruiti Wendy nella stiva, e così Trombetta si 

fece avanti educatamente. Sebbene l’idea di 

servire un uomo come Uncino lo riempisse di 

orrore, un qualche istinto gli disse che sarebbe 

stato prudente far ricadere la responsabilità delle 

sue parole su una persona assente; e benché fosse 

un sempliciotto, sapeva che solo le madri sono 

sempre pronte a fare da paracolpi. Tutti i bambini 

lo sanno e, per quanto vergognoso, ne 

approfittano. «Vedete, signore, non credo che 

alla mia mamma farebbe piacere sapermi un 

pirata», spiegò prudentemente Trombetta.  

«Alla tua mamma piacerebbe sapere che sei un 

pirata, Volpuccio?».   
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Detto questo, fece l’occhiolino a Volpuccio, che 

rispose con tono triste: «Non credo proprio», 

quasi desiderasse esattamente il contrario. «Alla 

tua mamma piacerebbe sapere che sei un pirata, 

Gemello?» 

«Non credo proprio», disse il primo Gemello, 

furbo come il resto della compagnia. «Pennino, 

alla tua mamma…». 

«Basta chiacchiere!», ruggì Uncino. Coloro che 

avevano parlato furono spinti indietro. «Tu, 

bambino», disse rivolto a John, «tu hai l’aria di 

avere un po’ di fegato. Hai mai desiderato di 

essere un pirata, amico mio?». 

Ora, a volte John ne aveva avuto una gran 

voglia, soprattutto mentre faceva i compiti di 

matematica, e rimase colpito dal fatto che Uncino 

avesse rivolto quella domanda proprio a lui. 

«Una volta ho pensato di farmi chiamare Jack 

Manorossa», disse titubante.   
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«Gran bel nome. Se ti unisci alla nostra 

ciurma, ragazzo, ti chiameremo così». 

«Che ne pensi, Michael?», chiese John. 

«E se mi unissi anch’io alla vostra ciurma, 

quale sarebbe il mio nome?», domandò Michael. 

«Joe Barbanera». 

Michael ne fu ovviamente lusingato. «Che ne 

pensi, John?». 

Michael voleva che fosse John a decidere e 

John attendeva che decidesse il fratello. 

«Resteremmo comunque devoti sudditi del 

Re?», si informò John. 

Uncino rispose a denti stretti: «Dovete 

giurare: “Abbasso il Re”». 

John, il cui comportamento fino a quel punto 

non era stato irreprensibile, in quest’occasione si 

riabilitò del tutto. 

«Allora mi rifiuto», e batté un pugno sul barile 

di fronte a Uncino.   
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«Rifiuto anch’io», urlò Michael. 

«Viva la Britannia!», gridò Orsetto. 

I pirati, infuriati, li colpirono sulla bocca 

mentre Uncino urlava: «Questo ha posto il sigillo 

sulla vostra condanna. Portate su la mamma. E 

preparate l’asse». 

Erano solo bambini, e come tali sbiancarono 

come cenci quando videro Denteduro e Cecco 

preparare l’asse fatale. Cercarono comunque di 

adottare un contegno coraggioso quando Wendy 

fu portata sul ponte. 

Nessuna mia parola potrebbe descrivere il 

disprezzo che Wendy provava per quei pirati. Se 

non altro, sui bambini essi esercitavano un certo 

fascino, ma Wendy si era accorta solo che la nave 

non veniva pulita da chissà quanti anni. Non c’era 

oblò su cui non si sarebbe potuto vergare con un 

dito «Sporchi maiali», cosa che lei aveva già 

fatto più d’una volta.   
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Ma quando i ragazzi le si fecero intorno, Wendy 

pensò solo a un modo per salvare loro la vita. 

«Dunque, mia bella», disse Uncino, come se le 

sue parole fossero intrise di melassa, «tra breve 

vedrai i tuoi bambini camminare sull’asse». 

Per quanto Uncino fosse un gentiluomo 

raffinato, nella concitazione del discorso si era 

sporcato il colletto, e tutt’a un tratto si accorse 

Wendy stava fissando proprio quello. Cercò di 

nasconderlo con un rapido gesto, ma era troppo 

tardi. «Moriranno?», chiese Wendy, guardandolo 

con tale gelido disprezzo che Uncino quasi 

svenne. «Proprio così», ringhiò. «Silenzio, ora», 

intimò diabolicamente, «dovete udire le ultime 

parole di una madre ai propri figli». 

Wendy superò se stessa. «Queste sono le mie 

ultime parole, cari bambini», disse con fermezza. 

«Sento di avere un messaggio per voi da parte 

delle vostre vere mamme ed è questo:   
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 “Noi speriamo che i nostri figli muoiano da 

perfetti gentiluomini inglesi”». 

Tutti, persino i pirati, restarono sbalorditi. 

Trombetta urlò istericamente: «Farò come spera 

la mia mamma. E tu, Pennino?» 

«Come spera la mia mamma. E tu, Gemello, che 

farai?» 

«Come spera la mia mamma. E tu, John, 

che…». 

«Legatela!», urlò Uncino dopo aver 

riacquistato la voce. 

Fu Spugna a legarla all’albero maestro. 

«Ascoltami bene, dolcezza», sussurrò, «avrai 

salva la vita se prometti di diventare la mia 

mamma». 

Neppure per Spugna Wendy avrebbe fatto 

questa promessa. «Piuttosto preferirei non avere 

figli», rispose in modo sprezzante.   
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È triste dover dire che nessun bambino 

guardava Wendy mentre Spugna la legava 

all’albero maestro. Gli occhi erano tutti puntati 

sull’asse, su quegli ultimi metri che avrebbero 

percorso. Non erano più tanto certi che 

l’avrebbero percorsa valorosamente; ogni capacità 

di ragionare li aveva ormai abbandonati, non 

potevano far altro che guardare e tremare. 

Uncino sorrise a denti stretti e si avvicinò a 

Wendy. Aveva intenzione di voltarle il capo 

affinché vedesse i suoi bambini camminare uno 

alla volta sull’asse. Ma non fece in tempo a 

raggiungerla, e non udì mai il grido di 

disperazione che sperava di cavarle. Udì, invece, 

qualcosa di ben più tremendo. Era lo spaventoso 

ticchettio del coccodrillo. Lo sentirono tutti: i 

pirati, i bambini, Wendy. Tutte le teste si 

voltarono in una direzione: non verso l’acqua, da 

dove proveniva il suono, ma verso Uncino.   
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 Tutti sapevano che quanto stava per accadere 

riguardava solo lui e, da attori, i bambini 

diventarono spettatori. 

Il cambiamento di Uncino fu terrificante a 

vedersi. Si afflosciò a terra, come se tutte le 

giunture gli si fossero spezzate. 

Il suono si avvicinava sempre più velocemente, 

preceduto da un terribile pensiero: “Il coccodrillo 

sta per salire sul brigantino!”  

Persino l’artiglio metallico pendeva inoffensivo, 

come se sapesse di non rientrare nelle mire 

dell’assalitore. Lasciato così paurosamente solo, 

qualsiasi altro uomo sarebbe rimasto a occhi 

spalancati là dove era caduto. Ma il cervello 

portentoso di Uncino ancora funzionava, e lo 

spinse ad allontanarsi il più possibile da quel 

suono trascinandosi sulle ginocchia. I pirati 

crearono rispettosamente un varco per farlo 

passare.   
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 Solo quando raggiunse il parapetto ebbe la 

forza di aprire di nuovo bocca. 

«Nascondetemi!», urlò angosciato. 

I pirati lo circondarono, distogliendo lo 

sguardo dall’essere che stava salendo a bordo. 

Non avevano alcuna intenzione di combatterlo. 

Era il Destino. Solo dopo che Uncino fu nascosto 

alla loro vista, la curiosità sciolse le membra dei 

bambini che corsero sul fianco della nave per 

guardare il coccodrillo che si arrampicava. E qui 

ebbero la più straordinaria sorpresa della Notte 

delle Notti. Non era il coccodrillo che veniva a 

salvarli. Era Peter. 

Peter fece loro cenno di tacere, di non 

esplodere in nessuna manifestazione di giubilo, 

che avrebbe potuto destare dei sospetti. Poi 

riprese a ticchettare. 
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