
Carissimi bambini, 

 

ho delle splendide notizie da darvi! 

Innanzitutto vi dirò che volevo spedire a Genova, dove è ormeggiato l’Urcalorca, tutti i tagliandi 
che mi avevano consegnato le mamme della biblioteca, quelli con le vostre proposte per il nome 
del nostro galeone pirata. Così Capitan Tempesta avrebbe potuto scegliere il vincitore: chi può 
farlo meglio di lui? 

Poi sono stata assalita dai dubbi: e se non arrivano in tempo? E SE VANNO PERSI? Con il caos che 
regna alle Poste in questo periodo natalizio, il rischio era grande. Insomma, per farla breve ho 
preferito prendere il treno per Genova e portarli di persona. E ne valeva davvero la pena! Non vi 
dico che spettacolo!! 

A bordo, naturalmente, c’erano solo Capitan Tempesta, il Principe e Perdipezzi, ma tutti gli altri, da 
Milano, raggiungeranno il galeone il giorno della vigilia, per trascorrere il Natale insieme. E non 
avete idea del daffare che si sono dati capitano, capitano in seconda e marinaio di vedetta per 
addobbare l’Urcalorca in modo da ricevere degnamente il resto dell’equipaggio! Sulle sartie 
corrono file e file di luci colorate, le bocche dei cannoni sono state decorate con ciuffi di agrifoglio 
e appena sotto la bandiera del jolly smile è stata appesa una stella cometa luminosissima, che la 
notte, per le navi che passano al largo, risulta addirittura più evidente del faro di Genova – anche 
se naturalmente la cosa più importante è che riescano a vederla le renne di Babbo Natale! 

Il Principe ha estratto dal forziere dei suoi tesori di famiglia una serie di delicate palline di vetro 
soffiato nero con un raffinato disegno di teschi e tibie bianchi, che gli ha regalato tanti anni fa sua 
zia, la marchesa Clarissa de Casagrandis, e le ha usate per addobbare l’albero – ovviamente quello 
maestro! 

Tutti i vasi con gli alberi da frutto sono stati faticosamente trasportati nella stiva, sia per 
proteggerli dal freddo, sia per fare spazio, sul castello di poppa, per l’atterraggio e il decollo di 
slitta e renne. Persino la polena, ossia la sirena che vigila sul galeone, a prua, sfoggiava un vistoso 
cappello da Babbo Natale, e devo dire che le donava proprio!  

Insomma, come potete immaginare i pirati erano estremamente indaffarati, pensate che quando 
sono arrivata Perdipezzi era arrampicato sulla punta del bompresso per appenderci un ramo di 
vischio! Non appena però ho spiegato la ragione della mia visita non hanno esitato a lasciare le 
loro incombenze e ci siamo accomodati in cambusa davanti a una bella tazza di cioccolata calda al 
rum. 

Erano davvero eccitatissimi per l’arrivo del Natale! Avevano già preparato la tequila da lasciare a 
Babbo Natale e Guazzetto, nel suo ristorante di Milano, sta sfornando prelibati biscotti per le 
renne! Mi hanno raccontato che Gustav, il pappagallo del nostromo, si sta esercitando in un ampio 
repertorio di canzoni natalizie e Capitan Tempesta mi ha mostrato orgoglioso un fantastico 
presepe intagliato nell’osso di tricheco da un suo trisavolo, il famoso Capitan Manfredo dei 
Sargassi. Il Principe invece mi ha fatto vedere il menu, che aveva appena finito di scrivere su 
un’antica pergamena con la sua splendida scrittura a ghirigori, e non vi dico che prelibatezze 
usciranno dalla cambusa di Guazzetto il giorno di Natale: Millefoglie di ostriche al tartufo, Sushi di 
murena in salsa di noci, Vol-au-vent alla crema di funghi porcini, Filetto in crosta allo champagne, 
Soufflé di panettone con mousse di cioccolato bianco, Sorbetto di ananas al Calvados! Solo 
Perdipezzi mi ha confidato di essere un po’ triste: aveva perso la letterina per Babbo Natale, e la 
cosa grave era che si era anche dimenticato che regali aveva chiesto! Come se non bastasse era 
sparito pure il calendario d’Avvento, di cui aveva fatto in tempo ad aprire soltanto quattro 
finestrelle… E a questo punto Capitan Tempesta aveva pensato bene di requisirgli la calza della 
Befana, in modo che non andasse persa anche quella! Era molto mortificato… 



Ma la sapete l’ultima? Di norma durante le feste natalizie i pirati dell’Urcalorca non organizzano 
vacanze a bordo, perché, nel rispetto della tradizione, le trascorrono in famiglia, cioè col resto 
dell’equipaggio. Invece quest’anno hanno deciso di fare un’eccezione e partiranno per una 
fantastica crociera di Capodanno con i bambini della scuola Muratori di San Felice sul Panaro! Non 
è meraviglioso? Sarà forse un po’ freddino, perché il meteo prevede un bianco Natale, ma i pirati 
hanno riempito la legnaia e hanno fatto scorta di doposci, paraorecchie e coperte di lana: sarà 
bellissimo giocare a palle di neve sul ponte!  

Non mi hanno raccontato altro perché erano impazienti di trovare il nome per il nostro galeone e 
si sono messi a esaminare i vostri foglietti uno ad uno, con grande attenzione. Io chiaramente non 
mi sono intromessa, perché queste sono faccende da pirati. Loro leggevano, commentavano, si 
stupivano, ridevano, e il Principe lodava con trasporto le calligrafie più ordinate ed eleganti.  

La decisione è stata difficile: litri e litri di cioccolata – e soprattutto di rum – sono stati versati e 
bevuti prima di riuscire a pronunciare il verdetto. Le vostre proposte erano tantissime e bellissime 
e i pareri erano discordanti: -“Ugo”! – sosteneva con grande enfasi il Principe - Ha un suono 
oltremodo nobile! E poi è il nome di mio cugino, il conte di Sicumera! - E Perdipezzi: - Perché non 
“Il Mollettone Nero?” È lugubre al punto giusto, e mi piace l’idea delle mollette: tengono ferme le 
cose e impediscono di perderle! Anzi, a ben pensarci, potrei chiedere proprio un pacco di mollette 
a Babbo Natale… - A questo punto anch’io ho osato intromettermi, mi piaceva molto “Festa e 
Tempesta”, è così allegro! Ma il capitano, incontentabile come sempre, scuoteva la testa accigliato 
e ruggiva: “Per mille pesci palla sull’albero di Natale! Stiamo parlando di un galeone, non di un 
conte smidollato! E nemmeno di un club di lavandaie! E di Tempesta… ce n’è una sola. E SONO 
IO! – sbatté con forza il pugno sul tavolo, facendo sobbalzare le tazze di cioccolata - Per il galeone 
della scuola Massaua ci vuole un nome fiero, esotico, ardimentoso!” – tuonò. 

Il tempo passava, fuori era già buio. Ma quando lo sguardo di Tempesta si posò sul 101esimo e 
ultimo tagliando il suo ghigno si indurì, il suo petto si gonfiò d’orgoglio e i suoi occhi si accesero di 
un bagliore più forte di quello della cometa in cima all’albero maestro. Capimmo subito che la 
scelta era stata fatta: il capitano stringeva tra le mani il tagliando di Leonardo Molinelli, della 
classe 2A. E il nome vincitore, quello che verrà assegnato al meraviglioso galeone pirata della 
scuola Massaua, è… 

 

…SALTA L’ONDA!!! 

 

Non è una meraviglia? È un nome così fresco! Meglio dell’aria condizionata in estate! Ero davvero 
emozionata! E tanti complimenti a Leonardo che l’ha proposto!!! 

 

Scusatemi, bambini, se mi sono dilungata, ma le emozioni sono state davvero tante! 

Concludo trasmettendovi i saluti di Capitan Tempesta, che a nome di tutto l’equipaggio vi ringrazia 
tantissimo per tutto quello che avete fatto per l’Urcalorca e per la nobile arte della pirateria e 
desidera augurare a tutti voi bambini della scuola Massaua, ai vostri maestri e alle vostre 
famiglie… 

 

UN CORSARO NATALE E UN PIRATESCO ANNO NUOVO!!! 

 

Buone vacanze a tutti! 

Anna 


