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Imprendibile filava liscia sul mare tranquillo delle Antille, tagliando i flutti con la sua prua affilata come 

se questi non fossero in grado di opporle nessuna resistenza. 

Era un magnifico due alberi, dalle linee snelle e poderosamente armato: lungo le fiancate si aprivano 12 

sabordi, sei a tribordo e sei a babordo dietro ai quali si trovavano altrettanti cannoni e sul castello di 

prora vi erano due cannoncini da caccia. 

 Il cassero di poppa era disposto su tre ordini e riccamente decorato, segno 

di una certa raffinatezza ed eleganza da parte di chi l’aveva fatto costruire. 

Nonostante fosse notte inoltrata tutte le vele erano spiegate al vivace 

vento del Mar delle Antille e sulla sua tolda ferveva una notevole attività. 

 Sul cassero un uomo osservava l’orizzonte utilizzando un anello graduato 

che, usato con la bussola, gli permetteva di calcolare l’altitudine del sole al fine di 
stabilire la latitudine, dirigendo con sicurezza la nave lungo una rotta prefissata. 

Era un uomo non alto, ma dalla stazza robusta, vestito con pantaloni e giacca di 

velluto blu scuro, un panciotto di damasco ed  in testa portava un grande cappello 

ornato da una piuma colorata. 

 Alla cinta portava due lunghe pistole incrociate sul ventre ed una lunga 

sciabola pendeva dal lato sinistro. 

 Le dita delle mani erano adornate con preziosi anelli; uno, in particolare, raffigurava due serpenti marini 

intrecciati attorno ad un prezioso rubino. 

 Anche ad una prima e sommaria osservazione sarebbe stato facile riconoscere, in quel vascello, una nave 

appartenente alla filibusteria che in quel dicembre  1697 attraversava uno dei suoi momenti di massimo splendore.  

 La pirateria moderna ebbe inizio nel XVII secolo nel Mar delle Antille ed in meno di mezzo secolo si estese in 

tutti i continenti; il Golfo del Messico ne rimase il centro, sia perché là i pirati riuscirono a godere di una serie di 
appoggi e favori sulla terraferma sia perché le numerose isole presenti, ricche di cibo e di fondali bassi, impedirono 

inseguimenti da parte delle già lente navi da guerra. 

 Tra le cause dello sviluppo della pirateria vi fu l'azione di Francia ed Inghilterra che, per contrastare la Spagna 

nel Mare dei Caraibi, finanziarono vascelli corsari che saccheggiassero i mercantili spagnoli.  

 Successivamente, per il venir meno dell'appoggio anglo-francese e per una acquisita abitudine allo stile di vita 

libero ed indipendente, molti corsari divennero pirati. 

 Il loro covo più famoso fu l'isola di San Cristoforo, nei pressi dell'isola di Hispaniola, a forma di tartaruga, e 

per questo conosciuta da tutti come la Tortuga. 

 Il XVIII secolo è caratterizzato da alcune delle figure più famose ed affascinanti della filibusteria a cominciare 

da Francesco Nau, detto l’Olonese, che con 400 uomini attaccò e saccheggiò l’opulenta città di Maracaibo e pochi 

giorni dopo assalì l’ancora più potente Gibraltar, per poi morire alcuni anni dopo divorato, con pochi compagni 
sopravvissuti ad un naufragio, dagli indios antropofagi.  

 Altra figura leggendaria di quel periodo fu Henry Morgan, capace di assalire e conquistare la città di Panama, a 

quei tempi il porto più ricco e ben difeso del Golfo. 

 Il capitano dell’Imprendibile era Doucière, un guascone, figlio cadetto di una nobile famiglia, che aveva 

cercato fortuna al di là dell’Atlantico diversi anni prima e l’aveva trovata a bordo di una nave capitanata da Grammont, 

un nobile della corte di re Luigi XIV fuggito nelle Antille e fattosi pirata a causa di un omicidio. 

 Grazie alla sua abilità, alla sua cultura ed alla sua determinazione, oltre ad una buona dose di ferocia, aveva 

ben presto scalato le gerarchie dei Fratelli della Costa, fino ad ottenere il comando dell’Imprendibile e con questa aveva 

scorrazzato con successo i mari caraibici, divenendo ben presto il terrore dei galeoni spagnoli. 

 A causa del suo naso pronunciato i primi tempi era stato soprannominato “Il Tucano” ma, essendo Doucière un 

valentissimo spadaccino, pochi, alla Tortuga, potevano vantarsi di essere sopravvissuti dopo averlo apostrofato in quel 

modo. 
Due uomini lavoravano alacremente sul ponte, scambiandosi di quando in quando alcune battute: 

- Il capitano deve avere una fretta del diavolo, mio caro De Musset! – 

- Hai ragione, Valrick, l’Imprendibile corre come se avesse tutto l’esercito di Belzebù alle calcagna! - 

- Certo le informazioni che il capitano ha strappato a quel povero spagnolo caduto nelle nostre mani gli hanno 

letteralmente messo le ali ai piedi! – 

- Ti ricordi come cantava quando Doucière lo ha interrogato? – 

- Non ha avuto nemmeno bisogno di ricorrere alla tortura,… corpo di un cannone… è bastato il terrore che gli 

spagnoli hanno di lui per sciogliergli la lingua! – 

- Proprio da quel soldato ha saputo della nave proveniente dalla Spagna con un tesoro preziosissimo! – 

- La Grenada! – 

L’
’ 
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- Non vedo l’ora di menare fendenti con la mia sciabola d’arrembaggio e di metter le mani su tutti quei 

dobloni! – 

- Anche la mia spada rischia di fare la ruggine a forza di rimanere inoperosa. L’acciaio non è fatto per riposare 

appeso alla  cintura! – 

- Tonnerre! Vedrai che avremo ben presto l’occasione di lavare la lama con il sangue degli spagnoli! – 

Pochi giorni prima a Tortuga, infatti, Douciére aveva vinto al gioco un soldato spagnolo, catturato da alcuni 

pirati che avevano assalito e depredato la sua nave e lo avevano fatto prigioniero per chiederne il riscatto.  

A corto di risultati e con la ciurma inquieta per gli scarsi bottini degli ultimi tempi, Douciére aveva armato 

rapidamente l’Imprendibile e si era messo in caccia della Grenada cercando di abbordarla al largo delle coste 

colombiane. 
Lasciato libero lo spagnolo al largo di Maracaibo, su di una piccola baleniera, con viveri sufficienti a 

sopravvivere diversi giorni, aveva spiegato le vele verso il largo per incrociare la sua preda. 

Passava quasi tutto il tempo in coperta osservando l’orizzonte, scambiando qualche parola con il suo secondo, 

Duxmann, passeggiando nervosamente sul cassero. 

 

 

ià diversi giorni erano passati inutilmente ed a bordo cresceva il malumore degli uomini che, 

superstiziosi com’erano, cominciavano a credere che una maledizione avesse colpito il loro capitano, 

quando la voce di un gabbiere ruppe il silenzio: 

- Vela a dritta! - 

Il capitano ed il suo secondo diressero rapidamente lo sguardo nella direzione indicata dal 
marinaio e dopo pochi minuti anch’essi poterono notare, lungo la linea dell’orizzonte, delinearsi il 

profilo di una nave. 

Ben presto, andando i due vascelli velocemente l’uno verso l’altro, fu chiaro con che tipo di legno stavano per 

incrociarsi. 

- E’ spagnola, signore! – sottolineò Duxmann. 

- Sì, deve essere la Grenada! – confermò Douciére. 

 Le due navi non distavano che poche miglia e già si distinguevano alcuni 

particolari dell’avversario. 

 - Mi sembra parecchio alta di bordo per un legno mercantile! – osservò 

Valrick che aveva l’occhio esperto. 

 - Credo che tu abbia ragione, vecchio mio! – gli fece eco De Musset – Ho 

l’impressione che siamo incappati in una fregata spagnola…! – 
 - Tuoni e fulmini! Sarà zeppa di cannoni e di uomini! – 

 - Cominciamo ad affilare le lame, allora, poiché fra poco avremo modo di 

saggiarne la tempra! – 

 - La mia è sempre pronta all’uso! – rispose il tedesco, brandendo la 

sciabola d’arrembaggio. 

 - Tonnerre! – esclamò il francese scostandosi - E’ ancora troppo presto per 

agitare i ferri, mettila via prima di infilzarmi come un tordo. Non vorrai far 

zampillare il mio sangue prima del tempo! Per questo si impegneranno già a 

sufficienza gli spagnoli! – 

 Valrick ripose la sciabola e si misero silenziosamente a guardare la nave avvicinarsi. 

 Anche Douciére e Duxmann si erano accorti che avrebbero avuto a che fare con un nemico formidabile che 
avrebbe dato loro parecchio filo da torcere. 

- Bisogna che scoprano le nostre intenzioni il più tardi possibile! – suggerì Duxmann. 

 - Faccia ammainare qualche vela in modo da rallentare la corsa e ritardare l’abbordaggio ed innalzate lo 

stendardo di Spagna per ingannarli. Faccia chiudere i sabordi dei cannoni e mandi la maggior parte degli uomini sotto 

coperta! Fingeremo di essere una nave commerciale e scaricheremo su di loro fuoco e fiamme solo all’ultimo momento! 

– ordinò il capitano. 

 Mentre il secondo si affrettava ad eseguire gli ordini, Douciére osservò con il cannocchiale la tolda della nave 

avversaria: si vedevano parecchi soldati schierati in coperta e sulle murate si notavano le aperture di non meno di una 

dozzina di bocche da fuoco. 

 In quei mari battuti dai filibustieri, nessuna nave sottovalutava il pericolo di incrociare  un legno corsaro e si 

teneva sempre pronta, quindi il pirata si rendeva conto che i suoi tentativi di mascherare l’Imprendibile sarebbero in 

parte stati vani e che avrebbero incontrato fin da subito una forte resistenza. 
 Sapeva però di poter contare sull’ardore e sulle capacità di settanta pirati della miglior specie, disposti a 

vendere cara la pelle e che non avevano pari negli spagnoli in quanto a coraggio. 

 A conferma di quei timori, prima che le due navi fossero a tiro, dalla fregata spagnola, poiché di una di queste 

grandi navi da guerra si trattava, partì un colpo di avvertimento. 

 Il proiettile si spense in mare a qualche decina di metri dall’Imprendibile alzando un grande spruzzo. 

G 
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 - Ho paura, caro mio, che invece che di oro ed argento, faremo carico di ferro e piombo! – sussurrò De Musset 

al compagno. 

 - E noi risponderemo al piombo con il piombo! – rispose Valrick baldanzosamente. 

 - Tu sei un po’ troppo fanatico! Vedi di non farti sforacchiare quella tua bella camicia! – 

 I due legni si trovavano a poche centinaia di metri l’uno dall’altro, quando Doucière ordinò: 

 - Pronti a far fuoco, mirate alle alberature! – 

 Passarono alcuni minuti in cui l’intero equipaggio rimase in silenzio, quasi trattenendo il respiro, poi dalla 

spagnola arrivò una voce: 

 - Chi vive? - 

 Come risposta, Doucière ordinò: 
 - Fuoco a volontà! - 

 I sabordi si aprirono ed i sei pezzi di tribordo scaricarono le loro palle sulla Grenada, mentre i cannoni da 

caccia, caricati a mitraglia, spazzavano la tolda avversaria. 

 Dalle coffe, abilmente nascosti fra la velatura, abili fucilieri cominciarono a sparare sui soldati schierati in 

coperta, aprendo larghi varchi fra le loro fila. 

 L’effetto di quella prima scarica fu tremenda: diversi spagnoli furono colpiti e caddero lungo le murate, mentre 

il tiro di cannoni tranciò cavi, forò vele ed abbatté parte dell’alberatura. 

 Il capitano avversario rispose immediatamente al fuoco con tutti i suoi cannoni aprendo squarci tremendi nella 

fiancata dell’Imprendibile e lasciando grandi vuoti fra i suoi uomini.   

 La nave pirata, lanciata nella sua corsa ed abilmente guidata da Duxmann, andò a sbattere contro la spagnola 

incastrando i suoi alberi tra le vele dell’avversaria, mentre gli uomini di Douciére lanciavano i grappini di arrembaggio 
avvicinando ulteriormente le due navi. 

 Il capitano, pistola e spada in pugno, urlò: 

 - A me miei prodi, all’arrembaggio! – e si lanciò con decisione sulla tolda della Grenada seguito dai suoi 

uomini. 

 Sulla coperta della fregata iniziò una battaglia furibonda per la conquista di ogni centimetro ed i soldati di 

Spagna, forti del loro numero, si difendevano con ardore. 

 Dal cassero della Grenada, gli spagnoli sparavano bordate di mitraglia che falcidiavano sia i filibustieri che i 

loro sfortunati compagni, mentre i precisi fucilieri pirati continuavano a fare strage di nemici. 

 La spada di Douciére apriva larghi vuoti fra le fila dei difensori ed anche le lame di Valrick e De Musset non 

avevano un attimo di tregua.   

 Duxmann, rimasto sull’Imprendibile a dirigere le artiglierie fece scaricare i cannoncini da caccia sul cassero 

mettendo a tacere, con un fuoco ben indirizzato, i cannoni avversari dando la possibilità ai suoi uomini di riprendere 
vantaggio. 

 Approfittando di quella situazione, Douciére guidò un’ultima carica tremenda che spazzò definitivamente le 

difese spagnole. Vistisi a malpartito, gli ultimi difensori, ridotti a circa una trentina di uomini e quasi tutti feriti, guidati 

da un tenente di vascello, l’ufficiale più alto in grado fra i sopravvissuti, trattarono la resa. 

 - Vi concedo salva la vita! – disse il corsaro rivolto agli sconfitti – Non è mia abitudine infierire sui valorosi. 

Sarete condotti alla Tortuga dove verrete tenuti prigionieri fino al pagamento del riscatto che verrà stabilito dai miei 

uomini! - 

 Un urlo di gioia proruppe dal petto dei filibustieri all’udire quelle parole. 

 Douciére lasciò ai suoi l’incarico di disarmare i prigionieri e di liberare la 

nave dai numerosi cadaveri che la ingombravano e si diresse verso il quadro di 

poppa. 
 Entrò in una serie di locali arredati in modo spartano fino a giungere in 

una specie di appartamento ammobiliato in maniera più raffinata degli altri. 

 Vi entrò ed alla luce di una vetrata immensa notò un gruppo di persone 

nascoste in un angolo. 

 Davanti a loro vi era una bambina dell’età di dieci o dodici anni, 

riccamente abbigliata, con una elaborata acconciatura che incorniciava un bel viso 

dalla carnagione leggermente scura su cui capeggiavano due occhi vivacissimi. 

 Tutt’altro che spaventata dall’entrata del pirata alzò verso di lui una 

pistola e gli intimò: 

 - Fermo o sparo! - 

 Più stupito che spaventato Douciére fece un passo verso il gruppo, quando 

dall’arma partì un colpo che mandò in pezzi la piuma del suo cappello. 
 - Il vostro coraggio è di gran lunga migliore della vostra mira! – rispose 

facendo un balzo in avanti e prendendo la pistola dalle mani della giovane. 

 Per tutta risposta la ragazzina morse profondamente la mano del pirata e cercò di divincolarsi. 

 Douciére, avvezzo a ben altre ferite, la immobilizzò mentre alcuni uomini, attirati dallo sparo, si occupavano 

degli altri superstiti e riportarono tutti sulla tolda. 
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li uomini dell’Imprendibile  dopo aver radunato gli spagnoli disarmati vicino all’albero maestro, sotto la 

guida di Duxmann avevano iniziato le riparazioni necessarie per far riprendere il mare alla nave 

conquistata prima dell’arrivo di qualche nave da guerra nemica. 

 La salita a bordo di Ines Gonzales de Léon fu causa di alcuni mormorii. 

 - Portare una donna a bordo… – sussurrò Valrick agli orecchi di De Musset – Porta terribilmente 

sfortuna! - 

 Il secondo di bordo, invece, si dimostrò estremamente soddisfatto della preda. 
 - E’ un ottimo legno che ci frutterà parecchie piastre, una 

volta venduto! – commentò Duxmann. 

 - Ottimo lavoro! Anche questi uomini ci frutteranno un 

discreto riscatto. Dia ordine di trasferire una parte del nostro 

equipaggio sulla nave spagnola e di dirigerla verso Tortuga. Noi 

con l’Imprendibile la precederemo portando il ricco bottino che ho 

trovato sotto coperta! – rispose Douciére indicando i suoi 

prigionieri. 

 - Da come è vestita la ragazzina non credo che si tratti 

della figlia di un mozzo…! – 

 - Direi proprio di no, anche se si comporta come uno dei peggiori pendagli da forca che abbiano mai solcato i 
mari…! – confermò il pirata.  

 La piccola prigioniera se ne stava in mezzo agli altri spagnoli con le braccia conserte ed il viso imbronciato e 

non perdeva di vista il capitano della nave corsara. 

 Gli ordini di Douciére vennero ben presto eseguiti e metà degli uomini dell’Imprendibile vennero trasferiti 

sulla nave catturata per terminare le riparazioni e portarla alla Tortuga. 

 Per facilitarne il lavoro la nave corsara agganciò la spagnola con una lunga e robusta cima e la rimorchiò fino 

ad una piccola baia riparata. 

 In un imprevisto atto di generosità il capitano acconsentì che la ragazzina, che ormai era chiaro appartenesse ad 

un rango elevato della società spagnola, ed il suo seguito fossero ospitati nella sua cabina e diede ordine che nessuno li 

importunasse. 

 Quella sera invitò la sua piccola ospite a cena. 

 A bordo delle navi pirata il cibo non era certo dei più raffinati ed il capitano non godeva di un trattamento 
migliore di quello degli altri uomini, ma quella volta il cuoco di bordo fece una eccezione e cercò di dare il meglio di sé 

stesso: recuperò nella stiva un capretto e lo arrostì per bene insaporendolo con alcune erbe aromatiche che teneva in 

serbo e selezionò dal barile delle mele i frutti dal miglior aspetto. 

 Se il cibo era spesso di scarsa qualità non altrettanto si può dire del vino che abbondava sia per numero di 

bottiglie che per  pregio. Tra i marinai vennero stappati numerosi esemplari di ottimo vino spagnolo che rallegrarono 

enormemente la ciurma. 

 Il capitano Douciére era però stranamente astemio, addirittura odiava del vino persino l’odore, e la giovane età 

della prigioniera tolse dall’imbarazzo il corsaro dal pasteggiare solo ad acqua. 

 - Mia cara ragazzina, – esordì Douciére quando si furono sistemati a tavola – anche se pensate che non siamo 

altro che rozzi ladri di mare, spero possiate apprezzare il nostro tentativo di adeguarci alle vostre abitudini! - 

 La senorita  non rispose e rimase con le braccia incrociate sul petto. 
 - Credo sia opportuno fare le presentazioni: - proseguì il pirata alzandosi e facendo un inchino - il mio nome è 

Gaston Douciére e comando l’Imprendibile e, come avrete ben capito, ho l’onore di appartenere all’ordine dei Fratelli 

della Costa! - 

 - Non siete altro che un volgare ladro ed assassino! – borbottò la prigioniera. 

 - Piano con le parole, mia giovane commensale. Ricordatevi che siete mia ospite e secondo le regole della 

buona educazione, che certo vi avranno insegnato, mi dovete un po’ di rispetto. Ed ora aspetto la vostra 

presentazione…! – 

 La ragazzina si limitò ad alzare le spalle e si ostinò a rimanere in silenzio. 

 - Vi avverto, mia cara, che è mia intenzione non torcervi un capello. A differenza di quanto si possa pensare 

noi pirati non siamo così crudeli. Ho comunque in progetto di chiedere un riscatto per la vostra liberazione e sarà per 

voi più facile ottenere la libertà se mi direte al più presto chi siete ed a chi dovrò chiedere il corrispettivo. In caso 

contrario sarò costretto a vendervi ad un qualunque taverniere della Tortuga che vi terrà con lui a fare non so quali 
lavori…! - 

 La giovane prigioniera rabbrividì a quel pensiero, sollevò gli occhi sul viso del pirata e capì che era seriamente 

intenzionato a mettere in pratica ciò che aveva appena promesso. 

 - Mi chiamo Ines Gonzales de Léon e sono la figlia del governatore di Cartagena. Stavo raggiungendo mio 

padre dopo la prematura morte di mia madre, in Spagna…! – disse infine, con un filo di voce. 

G 
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 Il pirata batté rumorosamente il boccale che aveva in mano sulla tavola ed esclamò: 

 - Tuoni e fulmini! I miei uomini non hanno trovato granché di prezioso sulla vostra nave e stavo quasi per 

ordinare di cercare lo spagnolo che mi aveva preso in giro per tagliargli la lingua, ma… per giove! Voi siete in assoluto 

il tesoro più prezioso che potessimo trovare: la vostra persona ci frutterà certamente un grande riscatto! - 

 La ragazzina guardò il capitano, poi alzò gli occhi con orgoglio e, lasciando cadere nel piatto la forchetta, 

disse: 

 - Non vi servirà a nulla chiedere un riscatto. Mio padre non pagherà per il mio cadavere ed ho intenzione di 

lasciarmi morire di fame, piuttosto che essere trattata come merce di scambio! - 

 Douciére rise a quella minaccia e ribatté: 

 - La vita su di una nave pirata non è una crociera e nemmeno alla Tortuga vi troverete come in uno dei vostri 
palazzi. Potrete anche non mangiare… ma ben presto mi supplicherete di scambiarvi con un bel mucchio di verghe 

d’oro! - 

 Così dicendo si alzò, ma fatti pochi passi la nave sbandò vistosamente, mandandolo a sbattere contro una 

paratia. 

 Ines, che era stata sbalzata a terra, cacciò un urlo. 

 - Portate la ragazzina nella mia cabina! – ordinò il capitano che si era prontamente rialzato dirigendosi in 

coperta. 

 

 

u quella zona del Golfo del Messico si stava scatenando in quel momento una di quella terribili 

tempeste che prendono il nome di uragani e che spesso flagellano quei mari. 
Il vento si era alzato improvvisamente, levando muraglie d’acqua che si abbattevano con violenza 

sull’Imprendibile, facendola ondeggiare come un fuscello in un torrente. 

 Douciére fu lesto a raggiungere il timoniere dando immediatamente ordine di ammainare tutte le vele per non 

farle strappare dalla tempesta ed impedire che i fragili alberi crollassero. 

 La nave era incredibilmente robusta ed in un primo momento sembrò resistere agli urti delle ondate che si 

riversavano sul ponte e che trascinavano con loro ogni sorta di attrezzature e di uomini. 

 Già più di uomo era stato trascinato in acqua da uno di quei marosi, quando una ondata più forte delle alte 

inclinò la nave fin quasi alla linea di galleggiamento, tanto da spezzare l’albero di trinchetto mentre uno dei cannoni, 

sganciatosi dai supporti, fu scaraventato in acqua sfasciando la murata. 

 L’Imprendibile resistette a quegli attacchi violenti che il mare gli scagliava e riprese la linea sull’acqua, ma era 

ormai ingovernabile. 

 Il suo equipaggio fu costretto a gettare a mare gli altri cannoni ed i materiali più pesanti nel tentativo di rendere 
la nave più maneggevole. 

 Il timone si era spezzato ed era impossibile mantenere una direzione. La nave era in balia dell’uragano. 

 Il cielo, intanto, si era fatto scuro come se fosse calata improvvisamente la notte. 

 Il capitano assisteva impotente a quel disastro ed i suoi 

uomini si erano radunati sul ponte immobili, impossibilitati a far 

fronte ad una tragedia di quelle dimensioni. 

 Cercavano di conservare l’equilibrio e di evitare di 

essere trascinati in mare dall’acqua che continuava ad attraversar 

copiosa la tolda. 

 Improvvisamente un lampo squarciò le tenebre ed a tutti 

fu possibile distinguere nettamente il profilo di una terra alla 
quale la nave si avvicinava rapidamente. 

 Pochissimi minuti dopo fu possibile udire nettissimo il 

suono dei marosi che si frangevano su di una scogliera sempre 

più vicina. 

 - Gettate le ancore! – urlò Douciére cercando di evitare 

che la nave si sfasciasse contro gli scogli che ormai si 

distinguevano perfettamente a poche centinaia di metri. 

 - Stanno arando! – gridò un uomo, indicando che le 

ancore non avevano fatto presa sul fondo e rischiavano di 

inclinare maggiormente l’Imprendibile. 

 - Tagliate i cavi e radunate i prigionieri sul ponte! – 

ordinò il capitano. 
 I pirati furono lesti ad eseguire gli ordini di Douciére ed accompagnarono la ragazzina ed il suo seguito sul 

cassero a fianco del corsaro. 

 Vedendola, Valrick non poté fare a meno di commentare: 

 - Lo avevo detto che una donna a bordo avrebbe portato maledettamente sfortuna…! - 

S
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 Gli uomini alle pompe ed ai secchi lavoravano come non mai per impedire all’Imprendibile di caricare troppa 

acqua e di capovolgersi. 

 Nonostante tutti gli sforzi dell’equipaggio, la nave pirata si avvicinava inesorabilmente alle punte aguzze degli 

scogli che chiudevano l’accesso alla terraferma. 

 Il capitano, impotente, osservava l’ombra scura delle rocce ingigantirsi alla luce dei lampi, ma, nonostante lo 

sconforto, continuava ad urlare ordini ed a motivare gli uomini. 

 Quando capì che tutto ormai era inutile ordinò: 

 - Preparatevi ad abbandonare la nave! - 

 Le sue ultime parole furono coperte da uno schianto terribile: la carena dell’Imprendibile aveva urtato 

violentemente uno dei primi scogli, ma la violenza della tempesta l’aveva strappata immediatamente dalla morsa delle 
rocce. 

 Se fosse rimasta incagliata, probabilmente si sarebbe potuto evitare il disastro a cui la nave e la sua ciurma 

andarono in contro. 

 Lasciato lo scoglio l’Imprendibile cominciò a girare 

vorticosamente su sé stessa urtando altre rocce affioranti. Ogni colpo 

faceva cambiare improvvisamente la direzione della nave e qualche 

uomo della ciurma veniva catapultato fuori dalle murate ed andava a 

sfracellarsi sulle rocce o cadeva in mare venendo immediatamente 

inghiottito dai flutti. 

 Dopo un urto più vigoroso degli altri l’albero di mezzana si 

spezzò e cadde rovinosamente sulla tolda, travolgendo molti uomini e 
tagliando letteralmente in due la nave. 

 L’Imprendibile aveva perso la sua battaglia con la furia della 

natura ed affondava rapidamente. 

 Douciére aveva vissuto l’agonia della sua nave dall’alto del 

cassero di poppa dove aveva fatto radunare anche i prigionieri. 

 Quando l’albero diede il colpo di grazia all’Imprendibile, il cassero venne staccato dal resto dello scafo e 

continuò a galleggiare come una zattera improvvisata insieme ai suoi terrorizzati naufraghi. 

 Douciére, troppo occupato a cercare di governare alla meglio l’imprevedibile natante, non poté assistere al 

momento in cui la sua nave si inabissava definitivamente. 

 Il capitano ed i pochi uomini che occupavano i resti del cassero lottarono ancora contro la furia della natura fra 

la miriade di scogli appuntiti che ad ogni urto staccavano un pezzo della zattera fino a quando, vinti dalla stanchezza, 

persero l’uno dopo l’altro i sensi. 
 

 

a giornata successiva si annunciò splendida fin dalle prime ore del mattino: le nubi di tempesta erano 

completamente scomparse ed il sole illuminava la spiaggia bianca su cui la zattera di Douciére si era 

andata ad arenare. 

Solo alcune grandi foglie di palma, divelte dal forte vento di burrasca, rimanevano come muta 

testimonianza dell’uragano. 

 Il capitano si svegliò e gli ci vollero alcuni istanti prima di rendersi conto di quello che era capitato, poi, 

lentamente, prese coscienza di essere sopravvissuto allo spaventevole naufragio e cominciò ad organizzarsi. 

 Per prima cosa si guardò intorno: la spiaggia proseguiva per alcune centinaia di metri sia verso destra che verso 

sinistra ed era profonda solo poche decine di metri, poi cominciava un intricato palmizio. 
 Il mare, limpidissimo, era disseminato di scogli. Su uno di questi, a ridosso della spiaggia, si era arenato il 

cassero. 

 Lungo la spiaggia e nell’acqua bassa si potevano distinguere nettamente i resti del naufragio: botti, pezzi di 

legno, una parte della ruota del timone, casse di ogni forma e tipo ed infine grandi frammenti di vele che galleggiavano 

sul mare come fantasmi. 

 In mezzo a tutto quel caos si potevano distinguere delle figure umane, alcune delle quali, fortunatamente, si 

stavano alzando o stavano vagando disperate in mezzo  ai rottami. 

 Douciére fu attirato da una figura più piccola delle altre vestita con un abito lungo, che galleggiava vicino ad 

alcuni scogli. Istintivamente corse in quella direzione e si trovò davanti la sua prigioniera. 

 Sollevò Ines e constatò che era ancora viva. Scossa da quel movimento la ragazzina tossì fuori un po’ 

dell’acqua che aveva in corpo e riaprì gli occhi. 

 Ci mise alcuni minuti per rendersi conto di ciò che era successo, poi, senza dire una parola, allontanò il pirata 
con uno spintone e corse verso la spiaggia. Douciére la sentì piangere. 

 Lasciò perdere la prigioniera e si mise in cerca degli altri superstiti. 

 Con sua grande gioia Douciére ritrovò il suo secondo Duxmann, poi De Musset, Valrick ed il cuoco: un 

francese di nome Gambaux con la gamba destra di legno, sopravvissuto miracolosamente. 
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 Completavano la squadra Luglund, Robbert, Bodau, Storchnell, Franklind, Lascard, il medico di bordo, e per 

ultimo Frisch, un marinaio della Granada che aveva accettato di unirsi alla ciurma dei pirati. 

 Erano dodici uomini in tutto, oltre alla ragazzina, ma dodici terribili uomini, abituati ad ogni genere di 

avversità e rotti ad ogni fatica. 

 Non appena si ritrovarono sulla spiaggia furono lesti ad organizzarsi per vivere alla meglio su quel lembo di 

terra: Duxmann prese con sé Valrick, che non perdeva occasione di lanciare critiche più o meno velate contro il 

capitano, Luglund e Storchnell per compiere una perlustrazione del luogo. 

 Gambaux, che da quando si era ripreso non aveva smesso di parlare nemmeno per un attimo, organizzò una 

piccola ma efficiente cucina con alcuni utili rottami che era riuscito a trovare nei pressi della spiaggia, mentre Robbert, 

De Musset e Frisch improvvisarono una spedizione nella foresta in cerca di cibo. 
 Franklind trovato un lungo bastone al quale legò il suo lungo pugnale, si incamminò tra le acque basse in cerca 

di pesce. 

 Douciére con Lascard e Bodau, i due uomini più robusti, si occuparono del recupero dal relitto di quanto 

potesse esserci di utile e di costruire, con il legname meno rovinato, alcuni 

alloggi. 

 Nonostante la terribile esperienza appena passata entro la sera 

stessa quegli straordinari dodici uomini riuscirono ad organizzarsi alla 

meglio per sopravvivere in quel luogo inospitale. 

 Duxmann ed i suoi uomini avevano ben presto constatato di 

trovarsi su di un isolotto con una circonferenza non più lunga di un paio di 

miglia, dalla forma leggermente allungata e circondato da una spiaggia di 
sabbia bianchissima con al centro una foresta di palme che non offriva 

null’altro che cocchi e legna. 

 Di quest‘ultimo particolare se ne erano resi conto fin da subito gli 

uomini incaricati dell’approvvigionamento che erano tornati a mani vuote, 

non essendo l‘isola abitata da animali. Vista la sua probabile lontananza dal continente, neppure gli uccelli vi 

nidificavano. 

 Il nuovo arrivato Frisch si dimostrò però di grande aiuto individuando alcuni nidi di tartaruga, pieni zeppi di 

uova, delle quali fecero man bassa. Lo stesso marinaio si offrì di rimanere di guardia quella notte nella speranza che 

qualcuno di quegli animali, le cui carni erano molto ricercate per il loro sapore, tornasse sulla spiaggia. 

 Gambaux poté quindi sfamare gli uomini con una gigantesca frittata accompagnata da alcuni gustosissimi pesci 

che Franklind era riuscito a catturare con la sua fiocina improvvisata. 

 Bodau e Lascard erano poi riusciti a scovare chissà dove un barilotto di rum che miracolosamente non si era 
fracassato e quindi l’umore dei naufraghi fu per quella sera decisamente allegro. 

 Ines aveva passato tutta la giornata in disparte, seduta sotto ad una palma, alternando momenti di sonno con 

veglie scandite dal pianto. 

 Troppo indaffarati nell’organizzare l’accampamento, nessun uomo aveva avuto il tempo di occuparsi di lei. 

 Solo al momento della cena, Douciére la invitò ad unirsi a loro. 

 - Preferirei morire, piuttosto che dividere del cibo con degli assassini! – rispose sprezzante la prigioniera. 

 - Signorina, voi minacciate la vostra morte con troppa leggerezza! Già Iddio è stato magnanimo con noi 

lasciandoci sopravvivere a quel disastro, non tentate troppo la sua pazienza… e la mia! – rispose il capitano. 

 Ines si limitò a fare spallucce. 

 - Quest’isola non offre abbondanza di cibo e morire per fame non è certo una possibilità molto remota, - 

proseguì il pirata – sfruttiamo quel poco che ci viene donato per ritardare l’inevitabile! La prego di unirsi a noi… - 
 Per tutta risposta Ines gli voltò le spalle, abbracciandosi le ginocchia e rimettendosi a piangere. 

- Maledetta testarda! – disse Douciére allontanandosi. 

- Non si preoccupi, capitano, - lo rincuorò Gambaux – la fame prevarrà sull’orgoglio! – 

Preparò una porzione di pesce, la appoggiò su di una foglia di palma abbastanza grande da fare da piatto e la 

appoggiò ad alcuni metri dalla ragazzina poi si allontanò. 

Nonostante avessero constatato che l’isola non presentava pericoli di nessun genere, organizzarono dei turni di 

guardia ed a poco a poco, vinti dalla stanchezza, si addormentarono. 

Come Gambaux  aveva previsto, al loro risveglio trovarono la foglia vuota, ma la prigioniera non si trovava al 

suo posto. 

Douciére, che nonostante la difficile situazione non aveva rinunciato all’idea di ricavare molto da 

quell’avventura soprattutto ora che la sua nave era distrutta, divise i suoi uomini per cercare al più presto di ritrovarla. 

Pur trovandola arrogante e presuntuosa nei suoi comportamenti, il capitano provava una viva preoccupazione 
per Ines e  temeva che  approfittando dell’oscurità avesse potuto commettere qualche sciocchezza. 

Fu Gambaux a trovarla: a causa della sua gamba di legno che gli impediva di camminare agevolmente nella 

foresta, si era preso l’incarico di perlustrare la spiaggia ad ovest. 

Ines stava seduta su uno scoglio con i piccoli piedi immersi nell’acqua salmastra e scrutava immobile 

l’orizzonte sconfinato. 

 



EExx  GGrreeggee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NNaattaallee  22000077  Pagina 10 

Il vecchio cuoco si avvicinò poi si sedette accanto alla ragazzina.  

Rimasero in silenzio alcuni lunghi minuti. 

- Non ho mai visto così tanto mare in vita mia… - esordì Ines. – A parte durante il viaggio s’intende. Ma quella 

era la prima volta che salivo su di una nave. La mia famiglia è originaria delle Asturie! - 

- Anch’io provengo da una regione montuosa. I Pirenei sono stati la mia casa per quasi diciotto anni! – rispose 

Gambaux. 

- Sembra che non abbia mai fine…! –  

- Ci sono settimane in cui navighi senza mai vedere un pezzo di terra e arrivi a credere che non scenderai mai 

dalla nave. In quei momenti ti prende lo sconforto e non vorresti mai esserti imbarcato! – 

- Lo sai che è quasi Natale? In questo periodo nella mia casa in Spagna, mia madre avrebbe cominciato ad 
organizzare la festa!  – 

- Non ci avevo pensato. Un’altra delle cose brutte del navigare è che perdi completamente il senso del tempo! – 

- Ma se lo odi così tanto, il mare, allora perché ti sei imbarcato su di una nave? – 

Gambaux rimase un attimo silenzioso osservando l’oceano, poi riprese: 

- Guardatelo! E’ vero che il mare può far paura, che devi stare alle sue leggi, ma cedimi… il senso di libertà 

che ti dà il veleggiare nel silenzio, le notti passate a naso all’insù a guardare le stelle, la solidarietà fra camerati e 

l’ebbrezza dell’abbordaggio sono cose che ripagano i mille sacrifici di una vita da marinaio! - 

- Cosa fa di un uomo un pirata? – chiese improvvisamente la ragazzina. 

- Non credo ci sia un motivo solo per tutti: il capitano non aveva speranze di ereditare i possedimenti di 

famiglia, essendo secondogenito, e venne in America a cercare fortuna, qualcuno come Duxmann, De Musset, 

Storchnell e Valrick erano marinai su navi da guerra e non tolleravano più le violenze dei loro capitani. Qualcuno solo 
per voglia di avventura come Franklind e Robbert ed altri come Lascard,  Bodau e Luglund fuggono da qualcosa o da 

qualcuno. Poi ci sono quelli come Frisch, il vostro marinaio, che preferiscono unirsi alle ciurme che li conquistano 

piuttosto che essere usati come merce di scambio…! – 

- Accidenti, che vite avventurose! – esclamò Ines quasi con ammirazione. 

- Pensa che Luglund, - aggiunse Gambaux parlandole in un orecchio – sembra abbia navigato perfino con i 

pirati cinesi! - 

- E tu? – 

- Io? Mai stato in Cina! – 

- No, - rise la ragazzina dandogli un pugno sulla spalla - dico… tu… perché sei imbarcato con questa 

marmaglia? – 

- Intanto ti prego di non chiamarci marmaglia… abbiamo anche noi un codice d’onore e le nostre abitudini non 

sono certo peggiori di quelle di molti marinai ed ufficiali che servono Sua Maestà il re di Spagna! – rispose Gambaux 
risentito. 

- Va bene, va bene… devi però capire che il mio punto di vista è un po’ particolare! – 

- Giusto… Tornando alla tua domanda: hai voglia di ascoltare una storia? – 

Ines si guardò prima intorno, poi guardò il mare ed infine pose i suoi occhi sul cuoco e disse: 

- Mmh, al momento non ho molto da fare… penso di poterti ascoltare! - 

Un sorriso comparve sulla faccia arrostita dal sole del vecchio marinaio. 

- Un momento! – disse, poi si allontanò claudicando sul suo legnoso moncherino. 

Tornò pochi minuti dopo reggendo due cocchi che incise profondamente con il suo coltellaccio fino a scoprirne 

la noce interna che incise nel punto più delicato e ne porse una alla ragazzina: 

- Parlare fa venire sete! - 

- Grazie! – rispose Ines portando alla bocca il frutto e dissetandosi. 
- Come ti ho detto, - iniziò a raccontare il pirata – io provengo da un piccolo 

paese ai piedi dei Pirenei, dalla parte francese. Mio padre era fabbro e mia madre 

arrotondava le magre entrate facendo qualche lavoretto come sarta. Io ero il terzo di 

cinque fratelli, tutti maschi, con grande dispiacere di mia madre che avrebbe voluto una 

bambina. Di soldi in casa non ce ne sono mai stati molti, ma eravamo felici nella nostra 

semplicità: mio fratello maggiore lavorava con mio padre nella sua fucina, mentre l’altro 

si era fatto assumere come apprendista da un costruttore. Io non ero ancora abbastanza 

grande per un lavoro serio, ma mi davo da fare come cameriere in una locanda. Non mi 

pagavano, ma potevo portare a casa i resti della cucina e passavo molto tempo con il 

cuoco. Si chiamava Guarenne. E’ così che ho imparato a cucinare! – 

Ines ascoltava attenta il racconto di Gambaux senza interromperlo. 

- Sono sempre stato un bambino irrequieto – proseguì il cuoco – e non mi 
accontentavo della mia posizione di sguattero. Ho sempre sognato di avere un giorno una 

locanda mia e cercavo di rubare tutti i segreti di Guarenne. Era un uomo eccezionale: 

sempre pronto ad aiutare e disponibile a condividere con me la sua arte. Quando morì fu naturale affidare a me la sua 

cucina. Avevo sedici anni. Nei due anni successivi riuscii a risparmiare un po’ di denaro oltre a quello che davo in casa 

per aiutare i miei genitori ed in quel periodo mi innamorai di una ragazza, Thérese. Aveva più o meno la mia età e 
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faceva la cameriera nella casa del notaio del paese. Lei lavorava di giorno ed io di sera per cui potevamo vederci 

raramente, ma passavamo tutti i momenti insieme sognando il nostro futuro. Io volevo per Thérese e per i nostri figli 

una vita migliore di quella che avevo avuto io e, anche se lei mi suggeriva di accontentarmi, aspiravo a guadagnare di 

più. Fu per questo che, contro il suo parere, mi arruolai in marina con una ferma di tre anni: al mio ritorno avrei messo 

da parte abbastanza per comprare una bella casa dove crescere la mia famiglia! - 

Due grosse lacrime scesero lungo le guance di Gambaux e si andarono ad impigliare nella lunga barba incolta, 

come gocce di rugiada mattutina. 

- Mi imbarcai sulla Acheron al porto di La Rochelle in primavera, diretto verso le Indie Occidentali. La 

Acheron era una bella nave da guerra, veloce e ben armata, destinata come scorta al nuovo governatore di una delle 

colonie francesi di oltremare. Il mio ruolo sulla nave era, chiaramente, quello di cuoco di bordo. 
Arrivati nei pressi della costa sudamericana incappammo in una banda di corsari al soldo della Spagna, allora 

in conflitto con la Francia, e venimmo assaliti. Pur non partecipando attivamente alla battaglia una palla di cannone mi 

spappolò la gamba destra e fu necessario amputarla per evitare la cancrena. 

In quel momento tutto il mio mondo crollò: pensai che nessuno mi avrebbe mai accettato con quella 

menomazione, nemmeno Thérese. Abbandonai l’idea di rientrare in patria e di farmi una famiglia. Passavo le mie 

giornate spendendo la mia paga da invalido ubriacandomi nelle taverne di Port-au-Prince fino a quando venni 

avvicinato da un uomo che, dopo una abbondante bevuta, mi confidò che il giorno dopo si sarebbe imbarcato su di una 

nave pirata. Era Duxmann! – 

Gambaux si fermò un ultima volta, poi concluse: 

- E quindi… eccomi qua! - 

Quando il francese ebbe finito la sua storia Ines prese fra le sue la mano callosa del cuoco e la accarezzò 
delicatamente. 

Gambaux la guardò e, alzandosi, si limitò a dirle: 

- A quest’ora staranno cercando anche me… è meglio se rientriamo! - 

Ines annuì e lo seguì. 

 

 

dieci giorni successivi furono i più difficili: l’isola offriva pochissime risorse con cui sfamarsi ed i 

cocchi finirono ben presto. 

Nonostante la sua abilità Franklind non riusciva a portare ai propri 

compagni che una magra razione di pesce giornaliero. 

In più per quasi tutta la settimana successiva la pioggia aveva reso 

insopportabile ai naufraghi la vita sull’isola. 
Solo Gambaux manteneva il suo buonumore ed aveva dato prova delle sue capacità 

culinarie arrostendo perfettamente una tartaruga careta che Frisch aveva catturato sulla 

spiaggia. 

La poveretta era arrivata sola sull’isola per deporre le sue uova ed era caduta 

vittima del pirata, che era rimasto pazientemente in attesa ogni giorno, ed aveva finito la sua 

esistenza cuocendo nel suo stesso grasso. 

Purtroppo le saporite carni della tartaruga avevano riempito le pance dei pirati solo 

per un giorno e la fame aveva ben presto costretto gli uomini ad aggiungere un nuovo buco 

alle cinture. 

La pioggia, la fame e l’inevitabile inattività dopo quasi due settimane cominciarono a minare l’umore di quegli 

uomini pur avvezzi ad ogni tipo di avversità e ben presto sfociò in numerosi diverbi tra i naufraghi. 
Bodau e Storchnell sedevano all’ombra di una palma, quando il francese esclamò: 

- Che sete! Ci vorrebbe un po’ d’acqua…! - 

- Andrebbe bene anche del rum, peccato che tu ti sia scolato quello che era rimasto nel barilotto…! – 

- Fulmini del Mar di Biscaglia! Cosa intendi dire, che ho forse preso più della mia razione? – 

- Dico solo che oggi quel barilotto è ottima legna da ardere… peccato che la legna non manchi. Il rum, 

invece….! – 

- Beh, anche se così fosse, meritavo di berne più di te. Ho faticato il doppio nel recuperare i rottami della nave 

e nel costruire la capanna, mentre il signorino faceva bagni di sole passeggiando sulla spiaggia! – 

- Non stavo passeggiando… eravamo in esplorazione! – 

- Considerando che quest’isolotto non è grande come Cuba, non avrai certo fatto molta fatica…! – 

Prima che la lite degenerasse in rissa intervenne De Musset che un po’ a parole ed un po’ con l’autorità riuscì a 

sedare gli animi. 
Duxmann, appassionato di gioco d’azzardo, avendo perso nel naufragio le sue carte, aveva intagliato due dadi 

da un piccolo pezzo di legno recuperato dal relitto dell’Imprendibile. 

Divenne ben presto il principale passatempo tra i pirati che si giocavano ogni cosa di loro proprietà in furiose 

partite all’ultima piastra. 
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Ormai convinti di non uscire vivi dall’isolotto, non esitavano a mettere sul piatto sia i guadagni passati che 

quelli ancora da attuare. 

Con l’aumento del malumore anche questo passatempo divenne motivo di forti contrasti; specialmente 

Duxmann e Douciére si trovavano spesso a litigare su regole non sempre chiare. 

Anche la senorita Ines, che non sfuggiva alla noia, si appassionò ben presto al gioco e ne divenne una accanita 

sostenitrice. 

Dopo venti giorni di prigionia sull’isolotto i dodici pirati erano allo strenuo delle forze ed anche il più piccolo 

movimento o la più piccola incombenza venivano fatti solo con notevole fatica. 

Dopo la pioggia incessante, un sole inclemente torturava i naufraghi fino a sera e li costringeva a lunghi e 

penosi riposi sotto le palme.  
Per uomini abituati alla continua attività, più della fame, la noia si dimostrò il peggior nemico da combattere e 

ben presto tutti si abbandonarono all’inedia. 

Nonostante questo Douciére cercò di mantenere un minimo di disciplina, più per dare agli uomini una parvenza 

di utilità che per reali necessità, ed organizzò turni di vedetta al fine di localizzare eventuali navi che potessero 

affacciarsi all’orizzonte. 

L’incarico di trovare il necessario per nutrirsi non fu più una esclusiva di Franklind, ma ogni uomo venne 

responsabilizzato alla ricerca, compresa la senorita Ines che in quei giorni aveva resistito alle difficoltà 

sorprendentemente meglio di quanto quegli uomini si aspettassero ed ora desiderava dare il suo contributo. 

Vivere forzatamente con i pirati aveva provocato in lei un vero e proprio cambiamento: aveva perso la 

superiorità derivante dalla sua nobiltà e la naturale diffidenza per uomini che avevano attaccato la sua nave ed ucciso 

buona parte dei soldati che la difendevano. 
Aveva iniziato ad apprezzare la forza di volontà, la determinazione e la solidarietà che i pirati manifestavano 

fra di loro e nei suoi stessi confronti. 

La barriera di ghiaccio che aveva eretto fra lei ed i predoni del mare aveva cominciato a sgretolarsi ed i pirati 

stessi cominciarono a considerarla come una di loro. Evitavano, comunque, quegli atteggiamenti tipici dei marinai che 

sarebbero stati poco adatti in presenza di una ragazzina. 

L’ultimo a vincere la sua ritrosia nei confronti di Ines fu Douciére, ma alla fine non poté che ammettere con 

Duxmann e De Musset la grande forza e determinazione manifestata dalla loro prigioniera.  

- Quella ragazzina è un dono di Dio! – ammise. 

- Da semplice prigioniera, - confermò De Musset – si è trasformata in una di noi ed anzi… oggi è lei che 

spesso ci stimola a non mollare! – 

- Non avrei mai creduto in una simile trasformazione. Se penso che la prima volta che l’ho vista per poco non 

mi faceva un foro in mezzo alla fronte! – 
- Che storia sarebbe stata: l’intrepido ed invincibile capitano Douciére ucciso da una bambina! – rise De 

Musset. 

- Chissà, forse sarà proprio lei a sconfiggere il pirata…! – 

 

Un giorno, mentre gli abitanti dell’isolotto depositavano ai piedi di Gambaux il loro magro bottino di un paio 

di pesci, alcuni granchi di piccola taglia e pochi cocchi, Robbert e Luglund, che erano di vedetta, cominciarono ad 

agitarsi visibilmente. 

Corsero, incespicando ad ogni passo, verso l’accampamento urlando con tutta la voce che avevano in corpo: 

- Vela in vista! Vela in vista! - 

- Dite sul serio? – chiese Douciére diffidente. 

- Certo, capitano, ne siamo certi. Abbiamo avvistato una vela all’orizzonte, ma 
è ancora molto lontana per poterla identificare! – 

Tutti gli uomini e la ragazzina corsero verso lo scoglio e ben presto ognuno di 

loro poté osservare chiaramente il profilo di un tre alberi stagliarsi sulla linea 

dell’orizzonte. 

- Deve essere un grosso vascello! – commentò De Musset. 

- Si tratta probabilmente di una nave da guerra o di un galeone, troppo alta di 

bordo e troppe vele per un semplice sloop o per una barcaccia! – chiarì Duxmann. 

- Qualsiasi tipo di barca sia, non possiamo lasciarla scappare. Potrebbe essere 

la nostra ultima possibilità di salvezza! – osservò Douciére – Preparate un grande fuoco 

con tutto quello che riuscite a trovare ed usate parecchie foglie verdi per produrre più 

fumo possibile! - 

Colti da una improvvisa speranza e noncuranti della sorte che li avrebbe potuti 
attendere una volta saliti su quel vascello, i naufraghi si affrettarono ad eseguire gli 

ordini del capitano e ben presto accesero sulla spiaggia un grandioso falò il cui fumo era certamente visibile anche da 

lunga distanza. 

Tutti si misero in attesa sulla spiaggia senza perdere di vista per un solo istante la nave che si faceva sempre 

più vicina. 
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Dopo alcune ore fu chiaro che la direzione presa dal vascello era quella dell’isolotto. 

- E’ senza dubbio una grande nave da guerra! – dichiarò Duxmann. 

- E batte bandiera spagnola! – concluse Bodau con disappunto. 

- Invece che morire di fame, lasceremo questo mondo appesi per il collo! – commentò Valrick. 

- Almeno moriremo con la pancia piena e forse con qualche bicchiere di vino spagnolo nelle budella! – tagliò 

corto Duxmann. 

- Inutile cercare di resistere. Siamo troppo pochi e sfiniti per sperare di farcela. Morire impiccati è sempre 

meglio che morire lentamente su di un’isola sperduta! E poi finché c’è vita c‘è speranza! – sentenziò Douciére. 

- Ed almeno la senorita Ines sarà salva! – concluse a bassa voce. Solo Gambaux che gli era accanto udì 

quell’ultimo commento e sorrise. 
Intanto la nave aveva gettato l’ancora a qualche centinaio di metri dalla spiaggia e due scialuppe, sulle quali 

presero posto almeno una trentina di uomini armati, si staccò dal vascello dirigendosi verso i naufraghi. 

- Signori, - disse Douciére voltandosi verso i suoi uomini – manteniamo fino in fondo la nostra fierezza! - 

Le scialuppe arrivarono alla spiaggia e per primo scese un uomo abbigliato con ricche vesti seguito dai suoi 

uomini, tutti soldati. 

Avvicinatosi ai naufraghi non gli fu difficile capire davanti a quale tipo di marinai si trovava. Diede ordine ai 

suoi uomini di tenerli sotto tiro e si avvicinò. 

Notando tra quegli uomini sporchi, dalle barbe incolte e dai vestiti laceri la piccola figura di Ines non poté 

nascondere il suo stupore. 

Arrivato a pochi metri da loro esclamò: 

- Il mio nome è Alehandro Himenez conte di Alicante, voi chi siete? - 
- Io sono Gaston Douciére, figlio della grande Francia e libero rappresentante dei Fratelli della Costa! – rispose 

il capitano con orgoglio. 

- In nome del re vi ordino di arrendervi, di deporre le armi e di consegnarmi i prigionieri! – 

Ad un cenno di Douciére tutte le spade ed i coltellacci vennero gettati a terra. 

- Mio buon capitano, vede bene che nelle nostre condizioni non potremmo opporre nessuna resistenza. Vi 

rendo la senorita Ines Gonzales de Léon, figlia del governatore di Cartagena! - 

La ragazzina si fece avanti titubante. 

- Una vera fortuna, - esclamò il conte – perché proprio verso Cartagena ci stiamo dirigendo, per unirci alla 

flotta dell’ammiraglio Veloso. La senorita troverà ben presto suo padre e voi verrete ospitati nelle accoglienti prigioni 

della città! - 

- Vi prego, - sussurrò Ines agli orecchi di Himenez – non fate loro del male! – 

Alehandro accolse con stupore quelle parole, ma ordinò ai suoi soldati di catturare gli uomini senza far  uso 
della violenza. 

Del resto non ce ne fu bisogno poiché i pirati si lasciarono accompagnare a bordo della nave docili come 

agnellini. 

 

 

artagena, grazie alla sua favorevole posizione geografica in una baia contornata di isole e lagune, era in 

quel tempo il principale porto spagnolo del continente sudamericano.  

Pochi anni dopo la fondazione della città, fu costruita una prima fortezza munita di mura per proteggere 

la regione contro i pirati inglesi, olandesi e francesi. Nonostante ciò, Cartagena venne attaccata e 

saccheggiata numerose volte.  

Per salvaguardare la città ed i suoi abitanti da questi 
assalti, nel corso del XVI secolo, la corona spagnola assunse 

numerosi architetti militari europei al fine di costruire numerose 

opere di difesa. 

L’ingresso della nave con a bordo i pirati prigionieri 

nell’ampio porto di Cartagena fu salutato la mattina del 23 

Dicembre da una salva dei cannoni dell’imprendibile forte di San 

Felipe che con i suoi poderosi bastioni dominava l’intera città. 

Già numerose navi da guerra spagnole stavano alla fonda 

nella baia, segno che l’intera flotta dell’ammiraglio Veloso si era 

data appuntamento proprio lì. 

Ma numerosissime erano le navi di piccole e grandi 

dimensioni che affollavano l’animato porto commerciale dove si poteva trovare di tutto: da merci preziose in arrivo 
dalla madre patria, ad oro, argento in partenza per la Spagna. Vi si svolgeva perfino un florido mercato degli schiavi. 

Scendendo dalla passerella che li avrebbe condotti sulla banchina Valrick si rivolse a De Musset: 

- Non credo sarebbe molto facile lasciare la città! - 

- Certo i mezzi per partire non mancherebbero, – rispose il francese indicando le numerose barche – ma ho 

l’impressione che questi nostri nuovi amici non ci lasceranno andare tanto volentieri, tonnerre! –  

C
I

S
G 
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- Ho sentito dire che la nostra impiccagione  sarà il pezzo forte dei festeggiamenti del giorno di Natale! Peccato 

non essere stati invitati alla festa insieme ad altri due o trecento nostri compagni ben armati e determinati e con un buon 

numero di cannoni sulle navi. Allora sì che si sarebbero visti dei bei fuochi d’artificio! – 

- Lo credo anch’io. E’ pur vero che molti di noi avrebbero potuto festeggiare la nascita di Nostro Signore 

direttamente in Sua compagnia. Questa città mi sembra veramente ben difesa e gli uomini di Veloso non credo si 

lascerebbero scappare l’occasione di rovinarci la festa! - 

Nonostante la magra prospettiva di morire da lì a due soli giorni l’umore degli uomini di Douciére era tutt’altro 

che triste. 

Durante la breve traversata fino a Cartagena erano stati ospitati nelle prigioni della fregata ma avevano 

mangiato regolarmente tre volte al giorno dopo gli ultimi giorni passati con una misera razione di pesce, anche il pasto 
dei soldati sembrò un vero banchetto. 

La senorita Ines, invece, era stata alloggiata nella cabina del conte che aveva rinunciato ai suoi spazi per 

rispetto della sua giovane età e del suo rango, dormendo su di una amaca appesa sotto coperta. 

Ne’ Douciére ne’ gli altri suoi compagni la videro mai durante il viaggio. 

Scendendo dalla passerella la scorsero sull’alto cassero di poppa, riposata ma ancora vestita con i logori abiti 

indossati sull’isola. Sembrò loro che la ragazzina alzasse per un attimo il braccio in un vago cenno di saluto. 

 

- Corpo di bacco! Si mangiava certo meglio sulla nave! – esclamò Franklind. 

- E’ vero… si mangia male e le porzioni sono anche scarse! – aggiunse Gambaux 

che, nonostante tutto, non aveva perso il suo buonumore. 

- Come ultimo pasto potevano almeno invitarci alla cena di Natale del 
governatore! – rispose Duxmann appoggiando il piatto d’acciaio. 

- Li immagino già, tutti vestiti di raso e seta ad affondare i denti in bocconi 

prelibati… - 

- … annaffiandoli con vini pregiati! – 

- Fulmini e saette, adesso basta! – tagliò corto Valrick – Non vorrete certo passare 

la nostra ultima notte a lamentarvi. Ricordatevi che domani penzoleremo dalla forca! – 

- Per quanto mi riguarda, nessuno mi ha ancora legato l’ultima cravatta al collo! – 

gli rispose Duxmann. 

- Potrai sforzarti quanto vuoi, ma domani ti spunterà un bel palmo di lingua dalla bocca e tutti gli abitanti di 

Cartagena rideranno di quello spettacolo! – 

- Oh, sì, non capita tutti i giorni di vedere appesi dei pirati! – 

- Non avranno ancora digerito la sconfitta patita ad opera dei francesi e dei bucanieri del maggio di quest’anno 
e non vedranno l’ora di vendicarsi su di noi! - 

- Bah, - disse infine Luglund gettando a terra il piatto – con le vostre chiacchiere mi avete fatto andare di 

traverso il boccone! – 

Douciére si alzò avvicinandosi alla finestra. 

- Da qui si vede bene tutta la città. Le luci di ogni casa sono accese e la cattedrale brilla come la stella cometa. 

Tutti gli abitanti stanno festeggiando… - disse in tono meditabondo. 

- Anche le guardie del forte avranno la loro parte alla festa! – gli fece eco De Musset andandogli accanto. 

- Che osa state tramando voi due? – chiese Duxmann. 

- Stavamo solo pensando che questa sarebbe la notte perfetta per cercare la fuga. A mezzanotte gli spagnoli, 

che sono molto pii, saranno tutti o quasi in cattedrale e nessuno baderebbe a noi…! – 

- Anche le barche saranno per lo più incustodite… -  
- Peccato che le barche siano fuori.. e noi dentro! – sottolineò Valrick. 

- Bisognerebbe trovare il modo di uscire…! – 

- Nulla di più facile quando si hanno le chiavi! – disse improvvisamente una voce femminile dietro di loro. 

I pirati si voltarono e, con grande sorpresa, videro la senorita Ines in piedi davanti alle celle con il mazzo di 

chiavi in mano. 

- Senorita! – esclamò Gambaux – Voi qui… quale imprudenza! – 

- Ho pensato che le vostre guardie avrebbero preferito un po’ di vino della cantina personale di mio padre, 

invece di quello annacquato del forte. Del resto Gesù Cristo nasce anche per loro. Peccato non sappiano che oltre al 

vino ho somministrato loro un po’ di sonnifero. – aggiunse con un sorriso malizioso - Una volta aperta la porta non vi 

sarà difficile uscire dal forte, raggiungere il porto e scappare! – 

- Ma quando scopriranno la nostra fuga non gli sarà difficile collegarla a voi! –  

- Mio caro Gambaux, sono la figlia del governatore………! – rispose Ines ed aprì la porta delle celle. 
Salutandola, Duxmann si raccomandò: 

- La prego di non dire a nessuno da chi ha imparato a giocare a dadi. Sulla mia testa pendono già abbastanza 

imputazioni! - 

- Non preoccupatevi, - lo rassicurò la figlia del governatore strizzando maliziosamente un occhio – alle nobili 

di Spagna non è permesso frequentare le sale da gioco, ma… - aggiunse – i dadi mi mancheranno, ed anche voi! – 
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Il secondo di bordo la abbracciò e si affrettò a lasciare la cella. 

Douciére uscì per ultimo. Si avvicinò alla ragazzina e si fermò di fronte a lei. 

- Siamo partiti con il piede sbagliato noi due! – le disse guardandola negli occhi – Mai nella mia vita ho visto 

tanta nobiltà in una donna! - 

- Anch’io in un primo tempo vi avevo giudicato male. Le settimane passate con voi sull’isola mi hanno 

mostrato la vostra solidarietà, la vostra forza e la vostra correttezza. Non penserò più che i pirati siano solo ladri ed 

assassini! – 

Poi alzò il capo e con fierezza aggiunse: 

-  Siete però nemici della Spagna, – aggiunse con fierezza  – e fino a che sarete in guerra con la mia patria non 

potrò che considerarvi avversari!- 
- E’ giusto! Da parte mia non posso rinnegare la mia natura e continuerò a solcare i mari in cerca di vascelli da 

depredare. Ma nel mio cuore serberò per sempre il ricordo del coraggio della senorita Ines Gonzales de Léon! – 

Detto questo lasciò le prigioni seguendo i suoi compagni. 

Come avevano immaginato, la maggior parte degli spagnoli di Cartagena era impegnato nei festeggiamenti del 

Natale e sia il forte che le strade erano pressoché deserte. 

Non fu difficile per i dodici pirati raggiungere inosservati il porto e, trovato uno sloop ancorato in disparte. 

In pochi attimi sopraffecero i pochi marinai, li legarono senza far loro troppo male e li lasciarono sul molo. 

Issarono sulla prua della nave la lampada verde che indicava via libera e lasciarono indisturbati il porto 

sudamericano. 
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Epilogo 
 

Come Ines aveva previsto, nessuno sospettò di lei, ma dell’evasione ne pagarono le conseguenze i soldati di 

guardia. Si prodigò perché non venissero puniti troppo severamente e se la cavarono con una buona dose di frustate, ma 

nulla più. 
Negli anni successivi divenne una splendida donna e fu promessa sposa al figlio dell’ammiraglio Veloso, 

Manuel, anche lui avviato ad una folgorante carriera militare nella marina di Sua Maestà. 

In tutti quegli anni non dimenticò mai la sua avventura con i pirati di Douciére, anche se non raccontò mai a 

nessuno tutta la storia. 

Si chiese spesso che fine avessero fatto i suoi vecchi compagni ed ogni volta che una nave veniva assalita dai 

pirati o che qualche Fratello della Costa veniva catturato e giustiziato non poteva fare a meno di pensare con 

apprensione alla sorte di ognuno di loro. 

Suo padre l’aveva invitata spesso ad assistere alle esecuzioni pubbliche, ma lei aveva sempre rifiutato. 

Una volta, passeggiando lungo il porto in compagnia delle sue ancelle, aveva sentito casualmente i discorsi di 

alcuni marinai che narravano come un pirata francese avesse lasciato il mar dei Caraibi con tutta la sua ciurma e che 

avesse iniziato una vita rispettabile in Italia. 
  

La notte prima del suo matrimonio con Manuel Veloso una piccola scialuppa con a bordo cinque uomini entrò 

silenziosamente nella baia di Cartagena e, navigando vicino alla costa attraccò nei pressi della città. 

Gli uomini scesero dalla barca, tirandola a secco e nascondendola sotto alle mangrovie, poi si inoltrarono nella 

foresta diretti verso la città. 

Camminando spediti arrivarono alle prime case parecchie ore prima dell’alba e si diressero con decisione al 

palazzo del governatore. 

Approfittando dell’ora tarda e della calma che regnava in città fu facile per loro arrivarvi indisturbati; quattro 

di loro scavalcarono agilmente il muro di cinta, mentre il quinto, anche a causa di una vistosa ed ingombrante gamba di 

legno, rimase di guardia sulla strada. 

Il palazzo era completamente buio ed immerso nel silenzio. 

Gli uomini si avvicinarono ad una delle finestre del pian terreno e, forzatala, entrarono all’interno. 
 

Il giorno dopo, alzandosi, la senorita Ines trovò appoggiati sul cassettone della sua stanza un piccolo involto ed 

una lettera. 

Aperto il pacchetto vi trovò un anello con due serpenti marini avvolti ad un rubino, mentre sulla lettera, con 

una scrittura piena di svolazzi vide scritte queste parole: 

 

“ Ogni tanto nella vita due diversi mondi vengono a contatto. In un 

primo momento è facile che fra di loro ci siano incomprensioni.  

Grazie per aver insegnato ad un uomo di guerra che il mondo può essere 

un posto pieno di magnifiche sorprese. 

         G.D. “ 
004 DG 
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