
Sotto voce di Margherita Morelli  

<<Teach>> recitava sempre l’ara gialloblù dalla spalla destra del padrone, nel presentarlo a volti nuovi. Mai 

quel nome fu pronunciato da chi lo portava, la voce del pirata rimaneva ignota. Il migliore a Tortuga dai 

tempi della fondazione della società piratesca "I Fratelli della Costa”, era tanto in gamba quanto misterioso. 

Le braccia, cotte dal sole, erano fini rispetto a quelle dei compagni, allo stesso modo le gambe più slanciate. 

Le mani, pur rovinate dall’attività che svolgevano, erano affusolate e delicate. Non lo si vedeva mai in 

canottiera o a petto nudo, qualunque fosse il clima vestiva di abiti larghi e stracciati. Per via del suo insolito 

aspetto molte storie nascevano attorno alla sua figura, e ad incrementarle era il mistero della voce. Il 

pappagallo faceva da vero e proprio interprete al leggendario pirata, che gli bisbigliava ciò che voleva dire 

perché lo ripetesse.  Alcuni giuravano di averlo sentito gridare, ma di aver udito un grido stranamente 

acuto, e di averlo visto tapparsi la bocca subito dopo, come se non avesse dovuto farlo. Tuttavia la sua 

fama, e soprattutto la ricchezza dei bottini che, grazie al suo ingegno, venivano portati via ai galeoni 

spagnoli attenuavano queste stranezze agli occhi della gente.                                                                             

Sbarcato dalle sue spedizioni veniva accolto da una folla acclamante, ma tirava dritto ogni volta e si dirigeva 

deciso verso la sua abitazione. Davanti alla soglia spesso lo aspettava Levasseur, il governatore dell’isola. 

Dalla postura altezzosa e lo sguardo intenso, affascinante per aspetto quanto per i modi di fare, vestiva 

secondo le mode dell’epoca, con farsetti e giacche con ampie code, stivali alti e cappelli a tesa larga. Teneva 

una mano sulla spada, l’altra libera e pronta a stringere quella ruvida del pirata. I due erano uniti da una 

grande stima reciproca. Entrambi i migliori in ciò che facevano, ma interessati alla vita e agli affari dell’altro. 

Il loro rapporto era formale, Teach si limitava a riferirgli l’esito della spedizione, Levasseur gli assegnava 

quella successiva. Così si congedavano. 

Per la prima volta, Teach era di ritorno da una missione a mani vuote.                                                                    

-Voci dicono che tu abbia ordinato la ritirata prima ancor prima di iniziare a combattere- esordisce 

Levasseur comparendo dal retro della baracca. Non è un rimprovero, ma puro interesse. Tuttavia il silenzio 

del pappagallo fa capire che il pirata non ha intenzione di dare spiegazioni -Quanti uomini abbiamo perso?  

- Molti- la voce gracchiante dell’animale risuona nel silenzio -ma non sarebbe accaduto se la ciurma avesse 

obbedito al comando. Alcuni sono tornati indietro, e in inferiorità numerica il nemico li ha travolti. 

Levasseur esita un attimo - E’ da tempo che voglio farti questa proposta. Ci ho pensato a lungo e sono 

convinto che sia una buona idea, so quello che faccio. Voglio accompagnarti nella prossima missione              

  - Perché una volta è andata male credi che io non sia più in grado di gestire una nave? E poi saresti solo 

d'intralcio.                                                                                                                                                                               

- Non dubito delle tue capacità se è questo che pensi, ma i pirati sanno essere testardi e uno come me lo 

ascolteranno. So già navigare. Avrai bisogno di me nella prossima missione, ho in mente qualcosa di grosso. 

      - Qual è il tuo obiettivo?                                                                                                                                                 

    - La Flecha. Il più grosso tra i galeoni spagnoli che finora hanno tentato la traversata dell’Oceano. Ciò che 

trasporta gli è fondamentale per affrontare la guerra nel Mediterraneo, e un po’ smeraldi aiuteranno 

Tortuga a rialzarsi economicamente. E dobbiamo fare in fretta, o i corsari inglesi ci precederanno. 

Una settimana dopo il Mare delle Antille era solcato con naturalezza dalla chiglia dei Fratelli della Costa. Il 

vento era favorevole e la navigazione procedeva anche più in fretta del previsto. Teach aveva informato 

Levasseur delle regole di bordo, e tra la ciurma si era ristabilito l’equilibrio. Alcuni membri ne erano ancora 

intimoriti, altri lo disprezzavano e non si curavano di nasconderlo. Ad ogni modo in poco tempo il nuovo 

arrivato riuscì ad ambientarsi, dimostrandosi sveglio e alla mano.                                                                          

In un’ afosa mattinata, piena di foschia, la vedetta annunciò la comparsa della Flecha all’orizzonte. Come 

previsto si muoveva nella loro direzione, e non si poteva permettere di variare radicalmente la rotta. 

Appena anch'essa avvistò i nostri, a bordo tutti si attivarono per resistere allo scontro a fuoco. Appena 

furono abbastanza vicine le navi cominciarono a scambiarsi palle di cannone. Gli spagnoli passarono subito 

in svantaggio, poco dopo le vele cadevano a pezzi ed entrava acqua da ogni parte. Subito si procedette con 

l’arrembaggio. Nel corpo a corpo il nemico era forte, ma non abbastanza da accorgersi che nel mentre 

Teach e Levasseur si erano diretti in coperta alla ricerca del bottino. I due esplorarono la stiva finché non 

giunsero davanti ad una serie di casse sovrapposte. Avevano appena cominciato ad esaminarle, alla ricerca 

di un modo per aprirle, che il guardiano fece il suo ingresso e comprese le loro intenzioni, cominciando ad 



urlare “Al ladro!” e chiamando aiuto, ma il trambusto della battaglia superava la sua voce. Teach e 

Levasseur si lanciarono contro di lui. Una volta steso gli sottrassero due grosse chiavi che teneva alla cintura 

e che sembravano aprire le casse. Così fu, e in un attimo negli occhi dei ladri si riflettevano centinaia di 

smeraldi e altre pietre di varie forme e dimensioni. Ripresi dallo stupore dovettero affrontare il problema 

del trasporto di tutto ciò, dato che sollevare le casse avrebbe richiesto troppo tempo e molti uomini. 

Levasseur cominciò a togliersi la camicia, annodandola e ripiegandola in modi diversi.                                        

-Cosa fai?                                                                                                                                                                                

      - Cerco ti trasformarla in una sacca. Assieme alla tua e a quella del guardiano riusciremo a trasportare 

abbastanza. Io potrei utilizzare anche i miei stivali.                                                                                                        

  Teach annuì pensieroso e andò a spogliare il guardiano, ottenendo una sacca abbastanza grossa e 

resistente.                                                                                                                                                                              

                        -Mi preoccupo io di riempirla- propose Levasseur che aveva finito con la sua- tu spogliati e 

fanne un’altra, dobbiamo fare in fretta.                                                                                                                           

                          Percepì la paura sul volto del compagno -Cosa c’è?                                                                             

                                                Ma Teach, costretto, si stava già togliendo la maglietta. Al di sotto una 

camiciolina lasciava intravedere un seno prosperoso…un seno di donna.                                                                

                                                                                - Se mi scoprono siamo morti entrambi. Concludiamo e poi 

torniamo sulla nave prima degli altri. Non una parola con nessuno se vuoi vivere.                                                 

                                                                                          Quale voce armoniosa aveva appena udito? Non un 

pappagallo gracchiante. Una voce limpida e femminile, ma altrettanto autoritaria. Non ebbe la forza di 

controbattere e si rimise al lavoro, ignorando le infinite domande che gli assillavano la mente. Terminarono 

il lavoro e si precipitarono fuori, evitando il combattimento, diretti alla propria nave. Teach, se ancora così 

può esser chiamato, teneva il bottino stretto al petto. Il pappagallo fu incaricato di ordinare la ritirata del 

resto della ciurma: la missione era conclusa. Giunti in coperta depositarono il tesoro e si rivestirono. 

Levasseur cominciò con la sua tempesta di domande, ma fu subito interrotto. A momenti sarebbero tornati 

gli altri e bisognava riprendere la navigazione.                                                                                                                

                                                                  La sera stessa, una volta che gli animi si erano placati e la ciurma era 

impegnata a festeggiare, Levasseur bussò alla porta del capitano. Trascorsero la notte a narrare le proprie 

avventure e a raccontare di sé cose che nessun altro sapeva. Il suo nome era Diana, ed era riuscita a 

nasconderlo per quasi vent’anni. Una nobile inglese di nascita, con una storia familiare complicata, si era 

ribellata tanto da sostenere la rivolta dell’isola di Tortuga contro il governo britannico e ritrovarsi capitano 

di una nave pirata favorita dai francesi. Levasseur la ascoltava senza stancarsi mai, incantato dalla sua voce. 

Il suo volto era candido, per una volta non sporco di fuliggine, e le guance rosate incastonavano dei 

profondi occhi azzurri che riflettevano la luce delle candele. Gli sembrò di non averlo mai visto davvero. 

Come un quadro sempre stato all’ombra e senza cornice. Adesso a completarlo c’era un folta chioma color 

carbone, ecco cosa nascondeva la bandana. Anche Diana faceva domande e si perdeva nello sguardo 

dell’altro, finalmente senza bisogno di nasconderlo. Andarono avanti per ore finché le loro labbra non si 

incontrarono e l’aria si fece più calda, e giunsero le luci dell’alba. Trascorsero il viaggio di ritorno così, di 

giorno erano il capitano Teach ed il suo compare, dopo il tramonto Diana e Levasseur, che più si 

conoscevano più si innamoravano, e più non gli importava di niente se non di avere l’altro 

accanto.                                                                                      

Tornati a Tortuga cercarono di farsi notare il meno possibile e si rifugiarono nella baracca di Diana. 

Aspettarono che gli fosse consegnata la loro parte del bottino, e una notte, sparirono per mare, senza 

tornare più. Iniziò per loro la lunga traversata dell’Oceano, alla scoperta di nuove terre e popolazioni, che li 

portò in Europa, madrepatria di entrambi. Senza mai avere una casa, si fingevano inglesi o francesi a 

seconda di dove capitavano. La esplorarono tutta, via terra e lungo la costa, mantenendosi 

autonomamente o rubando dove capitava, più per divertimento che per necessità. Come se si fossero attesi 

l’un l’altro tutta la vita, felici e innamorati, perennemente all’avventura, ma insieme. E così fu fino all’ultimo 

giorno della loro vita. 

 


