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Mio nonno Concherogna era corsaro al servizio del re di 

Francia. Adesso dormicchia accanto al ca-

mino e quando si risveglia di soprassalto 

da un sogno strilla: «Avanti miei prodi! 

Morte agli inglesi!».

Mio papà Conchelagna era corsaro 

al servizio del re di Francia ma quei 

maledetti inglesi l’hanno catturato. È 

rimasto dall’altra parte del mare, pri-

gioniero in Inghilterra. 

Io mi chiamo Jean Conchemozzo. 

Presto avrò nove anni. Quel giorno 

sarà il mio turno e diventerò un vero 
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mozzo e un corsaro al servizio del re di Francia. Aspettando 

il mio capitano e il mio vascello, mi alleno a combattere con 

gli altri bambini del porto sui bastioni di Saint-Malo.

Combattiamo con i bastoni, diciamo parolacce e sputiamo 

lontano dieci passi. Io sono il capo della nostra banda perché 

sarò io a partire per primo. 

Sono contento perché potrò uccidere un sacco di inglesi e 

andare a cercare mio padre dall’altra parte del mare. Ma sono 

anche un po’ triste perché dovrò lasciare mio nonno accanto 

al camino, mia mamma che fa la zuppa e Tonietta, la mia fi-

danzata. 

Tonietta ha otto anni. Non ha i genitori. La vecchia Anna, 

che l’ha cresciuta, ha detto che l’ha trovata quando era pic-

colissima. Era nei pressi della Grotta delle Donzelle e piange-

va per la fame. 

Le “Donzelle” da noi sono le fate. La vecchia Anna si è 

avvicinata alla neonata. Tonietta era avvolta in fasce di seta 

dorata e al polso aveva un braccialettino d’argento. 

Era una bimbetta grinzosa, dalla carnagione scura, brutti-

na, una vera figlia delle fate e dei folletti.

8



Tonietta è una ragazzina strana. Non assomiglia a quelle di 

Saint-Malo.

 È per questo che l’amo. 

Quando mi sarò battuto con gli inglesi, tornerò a Saint-Ma-

lo pieno di oro e di cicatrici e sposerò Tonietta. La gente di qui 

non ama molto la mia fidanzata. Dicono che non sa fare altro 

che addestrare topi. 

Che Tonietta ha addestrato tre topi è vero: sono due neri 

e uno bianco. Li ha chiamati Gaspare, Melchiorre e Baldas-

sarre. Il mio preferito è Baldassarre, quello bianco. 

Quando gli parlo sembra che mi capisca. E pensare che è 

un topo inglese! Lo so perché è uscito assieme agli altri due 

dalla stiva di un vascello inglese che i corsari di Saint-Malo 

avevano catturato. Quando Tonietta ha visto i tre topi filare 

via lungo la riva, si è messa a correre dietro a loro, gridando 

delle parole strane, tipo “Comm comm uiz mi!”

I topi si sono fermati e l’hanno seguita. 

Due marinai hanno visto la scena assieme a me.

«Cosa gli avrà detto?» ha domandato il marinaio al suo no-

stromo.
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«Comm comm uiz mi» ha ripetuto il nostromo aggrottando 

le sopracciglia. 

Si è voltato verso di me e mi ha chiesto: 

«Da dove viene quella ragazzina?».

«È Tonietta» ho risposto col batticuore. «La figlia della vec-

chia Anna». 

«La figlia della vecchia Anna…» ha ripetuto il nostromo.  

«Allora perché parla inglese?» 
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Questa mattina sono andato a trovare Tonietta alla grot-

ta delle Donzelle. Stava giocando con i suoi tre topi. 

«Guarda: Baldassarre sa fare un altro esercizio».

Sentendo il suo nome Baldassarre ha sollevato la testolina 

appuntita verso la padrona. 

«Baldassarre» ha detto Tonietta. «Quanto fa uno più uno?»

Sulla sabbia della grotta c’erano dei sassolini bianchi. Con 

la punta del naso, Baldassarre ne ha fatti rotolare due. 

«Viva Baldassarre!» ha gridato Tonietta battendo le mani. 

«Uno più uno fa due, bravissimo!» 

Tonietta rideva, ma nei suoi occhi io vedevo delle lacrime. 

«Parti domani?» mi ha chiesto. 

«Sì, il Lupo di mare è la mia nave. È in porto a Saint-Malo».
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«Ho compiuto nove anni» ho aggiunto raddrizzandomi con 

orgoglio.

Tonietta ha abbassato la testa e ha accarezzato il pelo 

bianco di Baldassarre. 

«Sono sempre la tua fidanzata?» 

«Sì, e quando avrò ucciso un sacco di inglesi tornerò per 

sposarti». 

Tonietta ha guardato verso l’orizzonte. 

«È là in fondo l’Inghilterra?»

«Sì» ho risposto. «Laggiù c’è mio padre».

«Anche il mio».

«Tuo papà? È prigioniero degli inglesi?»

Ma Tonietta ha scrollato i suoi lunghi capelli neri, poi ha 

acchiappato Baldassarre e me l’ha messo fra le braccia come 

se fosse un neonato. 

«Nascondi Baldassarre dentro al tuo fagotto. Sarà il tuo 

amico. Lo porterai sul veliero. Lui conosce già il mare. È il 

primo regalo che ti faccio». 

«Grazie, Tonietta».

«E questo è il secondo regalo».
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Tonietta si è tolta uno zoccolo. Un luccichio argentato ha 

brillato nella sabbia.

«Cos’è?» 

«È la metà di un piccolo braccialetto. Io conserverò l’altra 

metà. Lo indossavo quando mi hanno trovato. È il mio se-

condo regalo». 

«Ti porterò con me ovunque andrò, Tonietta».

Avevo una gran voglia di piangere, ma un corsaro di 

Saint-Malo non deve farlo, anche se ha solo nove anni.

«E ora vorrei che tu mi facessi una promessa».

Io ho stretto forte nel pugno il pezzetto di braccialetto. 

«Ti prometto tutto quello che vuoi!»

«Allora promettimi che non ucciderai neanche un inglese».

«Ma è impossibile! Gli inglesi sono nostri nemici».

Tonietta ha ripreso Baldassarre e gli ha sussurrato all’orec-

chio:

«Senti quello che dice, Baldassarre? Gli inglesi sono nemici! 

Ma io e te siamo arrivati dall’altra parte del mare, fatti prigio-

nieri dai francesi. Io e te siamo inglesi».

«Cosa?» 
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