
Il galeone Smeraldo Nero      di Neri Ettore 

 

Tutta la ciurma del galeone Smeraldo Nero era intenta a festeggiare 

il bottino che erano riusciti astutamente a sottrarre alla nave 

dell'acerrimo nemico Capitan William Princess, a suon di rum e birra 

in una locanda presso il porto di Santo Domingo. 

Nella locanda si respirava un’ aria di spensieratezza, il capitan 

William Moody era ormai sbronzo e strasciconi su una poltrona, con in 

mano un calice di grog traboccante a terra; nonostante le sue 

condizioni riusciva a distinguersi come sempre per la sua maniacale 

eleganza e compostezza, il Nostromo Ercole, così chiamato per la sua 

potenza era intento a giocare insieme ai mozzi e ai cannonieri alla 

primiera, anche se ormai, presi dall'alcool e dal trambusto erano 

molto irritabili e irascibili, tanto che se non fosse stato per il 

commissario di bordo sarebbero già scoppiate una miriade di risse. 

Nel pieno della serata le porte della locanda si aprirono con il loro 

tipico cigolio, stavolta accompagnato da un botto sordo. 

Il rumore delle porte sbatacchiate e del temporale all'esterno 

attirarono l'attenzione di tutti: il locandiere smise di pulire i calici, il 

pianista cessò di suonare, il chiasso scomparve e l attenzione si 

concentrò su un ometto smilzo, malconcio e rosso di febbre comparso 

sulla soglia dell'ingresso. Lo straniero stette fermo per qualche 

minuto sotto gli occhi di tutti, poi corse al centro della stanza 

urlando “ Stanno arrivando gli Spagnoli, stanno arrivando gli 

Spagnoli“, per successivamente cadere morto in terra. 

L’ unico che ruppe il ghiaccio in quel silenzio tombale che si era 

creato fu il capitano, facile notare in lui un cambiamento d’ aspetto, 

sembrava che la sbronza gli fosse passata, aveva due grossi occhi, 

con pupille dilatate, come se preso da una scintilla d'ispirazione. 

 

S’alzò di scatto e passò a fianco ad ognuno dei membri della ciurma. 

A chi lo aveva buttò il calice per terra e a tutti dette una pacca sulla 

spalla, per richiamare all’ ordine. 

Senza dare spiegazioni disse semplicemente “ tutti sulla nave, ora “. 

L’ equipaggio anche se turbato lo seguì uscendo dalla locanda e 

lasciandosi alle spalle una stanza ormai sottosopra. 

La nave era ormeggiata nel porto, una nave temuta da ogni pirata dei 

mari. Era delle grandezze di un galeone, con uno scafo d’un nero che 

di notte si mischiava con il colore del mare, aveva tre grandi alberi 

con altrettante vele su cui l’ufficiale di rotta passava la maggior 

parte del tempo. 

La parte però più bella di tutto il galeone era la sala del capitano, 

dove ora William Moody attendeva la ciurma: aveva una scrivania di 

legno massello, così come il letto e l'armadio a due ante, aveva un 

grandissimo candelabro con un teschio per ogni candela e la gabbia in 

cui teneva il duo gabbiano Eduard. 

Il capitano espose alla ciurma il suo grandissimo piano che li avrebbe 

portati da lì a poco in vetta alla piramide dei mari. 

William aveva già sentito nei giorni precedenti voci dell’ arrivo di una 

grandissima nave ben armata della flotta del tesoro, essa 

trasportava oro ed argento provenienti dalle miniere e si sarebbe 



fermata nel porto di Santo Domingo per un rifornimento. 

Secondo il piano il nostromo e i ciurmieri di supporto avrebbero 

preso in disparte due marinai spagnoli con una scusa, li avrebbero 

legati e indossato i loro vestiti, così da immedesimarsi al massimo con 

la ciurma spagnola. 

Una volta sulla nave il loro compito era quello di trovare il posto 

preciso in cui erano conservati i tesori, così l’ assalto sarebbe stato 

veloce e mirato. Il loro ultimo incarico era quello di abbassare una 

delle vele della nave così da dare il segnale di via libera al resto della 

ciurma. 

 

Il piano andò come doveva andare. Il nostromo e i ciurmieri di 

supporto fecero il loro dovere, lasciarono i marinai denudati e legati 

in delle botti vuote di rum e in tempo qualche minuto abbassarono le 

vele. La ciurma allora, che attendeva il segnale in un edificio 

abbandonato lì sul porto partì all’ arrembaggio. 

La maggior parte dell’ equipaggio spagnolo scappò disarmato perché 

venne preso di sprovvista nel mentre svolgeva le mansioni di 

rifornimento i pochi rimanenti tentarono invano di fermare 

l'inarrestabile avanzata delle più temuta ciurma dei mari. 

Preso ormai il comando dell’ imbarcazione arrivarono facilmente alla 

cella dove erano contenuti i lingotti d’oro e d’argento. 

Erano riusciti ad entrare in possesso della chiave depredando il 

capitano spagnolo durante il combattimento e così semplicemente 

inserendo una chiave nella serratura e girando la ciurma di William 

Moody divenne la ciurma più ricca e rispettata degli 


