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I pirati
della Tortuga

L

a notte tropicale era
calda e piena di
.
Un vento leggero soffiava
sull’oceano, mentre una scialuppa navigava tra le onde.
A un tratto, una voce gridò:
– Uomini della scialuppa! ALT!
I due marinai a bordo dell’imbarcazione si
a bordo e si
affrettarono a ritirare i
alzarono in piedi, per mostrare che avevano
udito l’ordine.
Entrambi avevano circa quarant’anni, erano
muscolosi e la loro pelle era cotta dal sole.

stelle

remi
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I pirati della Tortuga
Indossavano due larghi cappelli di feltro, camicie logore, tenute in vita da una fascia rossa,
e calzoni strappati. Avevano la barba così folta
e arruffata , che sembrava non l’avessero
mai pettinata in vita loro!
Il primo marinaio, che si chiamava
Wan Stiller, bisbigliò: – Di’ un po’,
Carmaux, riesci a capire da dove proveniva
la voce?
– Uhm… mi sembra di vedere
un
, là davanti a
noi! – disse il secondo marinaio
aguzzando la vista.
– Credi che sia una nave nemica?
– Domandò Wan Stiller iniziando a
preoccuparsi.
il collo, ma poi scosse la teCarmaux
sta: – Non lo so. Non capisco se viene dall’Isola di Tortuga o dalle colonie spagnole!

vascello

allungò
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I pirati della Tortuga
– Ebbene, se sono NEMICI , noi combatteremo!
– esclamò allora Wan Stiller.
I due uomini sulla scialuppa infatti non erano
marinai qualsiasi: erano PIRATI!
– Allora! Chi è là?! – insistette la voce.
Questa volta Wan Stiller rispose: – Prima fatevi vEdErE e diteci chi siete voi!
Invece di rispondere, la voce ridacchiò.
Il vascello si avvicinò ancora di più e la luce
delle stelle lo illuminò.
Era un veliero agile e veloce, uguale a
quelli che i pirati della Tortuga usavano
per saccheggiare i galeoni spagnoli, che
trasportavano in Europa i tesori dell’America
Centrale, del Messico e delle regioni
equatoriali.
Carmaux e Wan Stiller esultarono: quella era
una nave di
Un pirata vestito tutto di nero, in piedi sul

amici!
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I pirati della Tortuga

ponte di comando, gridò: – Vi ho riconosciuti, fratelli della costa! Salite a bordo, siete
i benvenuti!
Carmaux s o b b a l z ò : – Adesso
riconosco quella voce!
E infatti quello che aveva parlato era il
pirata più feroce e temibile di tutti i
mari dei Caraibi: il comandante
Emilio di Roccanera, signore di Ventimiglia e
di Valpenta, conosciuto ovunque con il nome
di… Corsaro Nero!
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