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Il tesoretto dei pirati

di Rocco Artifoni

Eccoli. Se qualcuno fa cenno ad un tesoretto, tutti i pirati sono pronti all’assalto, ad aprire il

forziere e (forse) a dividere il malloppo. Ovviamente, come in un classico racconto, stanno già

litigando sulla spartizione del tesoro, prim’ancora di averlo tra le mani. Ma cosa ne faranno del

tesoretto: c’è chi vorrebbe usarlo per pagare meno tasse (ma forse i pirati sono più propensi

all’evasione), chi propone di devolverlo ai marinai disoccupati o esodati dal vascello, chi ai vecchi

corsari che sbarcano il lunario con qualche espediente e chi si preoccupa per i bucanieri più poveri

che stanno raschiando il fondo del barile. Comunque, non c’è bettola lungo il porto in cui non si

discuta del tesoretto e i più furbi stanno già aprendo il tavolo delle scommesse: se poi il tesoretto

si rivelerà un azzardo, come al solito vincerà il banco…

Nel frattempo la Banca della penisola dei corsari segnala che il debito della Compagnia dei bucanieri

ha raggiunto un nuovo record: 2.169.200 milioni di monete. Ma chi se ne frega, pensa tutta la

ciurma: tanto queste monete non ce le abbiamo in tasca. Eppure nei bauli nella grotta sotterranea

ci sono più di 3 milioni di milioni di monete d’oro. Ma questo è un segreto che la ciurma non

conosce. Così, quando il capo dei pirati fa un cenno ad un tesoretto di 1.600 milioni di monete,

l’equipaggio festeggia con entusiasmo, tutti si attaccano alla bottiglia di rum e immediatamente

iniziano le liti più o meno cruente. Ognuno sa perfettamente cosa farne di quelle monete, comincia

a sognare bottiglie di liquore, una nuova benda per l’occhio, un cappello fantastico, una bandana

colorata, un uncino dorato…

Un giorno un anonimo impiegato che lavora in una succursale della Banca dei corsari viene

interpellato per strada da un venditore di pappagalli. Gli chiede da dove è saltato fuori questo

tesoretto di cui tutti parlano. Il modesto banchiere fa segno di abbassare la voce e, avvicinando la

bocca all’orecchio del venditore, gli racconta come stanno le cose. La faccenda è molto semplice,

dice il banchiere. Se tu vieni in banca e chiedi di aumentare di 1.600 milioni di monete il debito

che hai già aperto, noi ti diamo quanto chiedi e così hai a disposizione un tesoretto. Ovviamente

resta il problema di quando verrà restituito il tesoretto e verrà ripagato  tutto il resto del debito,

che nell’ultimo mese è aumentato di 3.300 milioni di monete. Il venditore di pappagalli è rimasto

senza parole. Il pappagallo che ha sulla spalla inizia a ripetere: “stupidi pirati, stupidi pirati,

stupidi pirati…”

A questo punto il venditore di pappagalli chiude immediatamente il becco all’uccello che ha sulla

spalla. Ci pensa un minuto e poi va dritto in Banca. Chiede un prestito di 3.200 milioni di monete.

Gliele danno, perché è nei limiti dell’indebitamento consentito, dato che la Banca dei  corsari ha

stabilito la regola di concedere prestiti nei limiti del 3% del guadagno dei pirati in un anno. Carica

tutte le monete su un carretto rinforzato e si reca al porto. Il pappagallo, ben istruito dal

proprietario, chiama a raccolta tutti i pirati, ripetendo: “doppio tesoretto per tutti”. Il mese

successivo la ciurma deve decidere chi sarà il nuovo capo dei pirati: con un po’ di sorpresa viene

scelto il venditore di pappagalli, che viene portato in trionfo per le vie del porto. Come primo

provvedimento il nuovo capo dei corsari fa incarcerare l’impiegato della Banca, affinché non

racconti più a nessuno come stanno veramente le cose. I pirati brindano, i venditori di rum

festeggiano, il debito con la Banca aumenta. Ma chi se ne frega. La vita è breve: godiamocela…

L’anonimo impiegato di banca, rinchiuso nella grotta segreta insieme a 3 milioni di milioni di

monete e a migliaia di bottiglie di rum, escogita un piano. Svuota le bottiglie di liquore, in

ciascuna inserisce una moneta d’oro e una mappa per trovare la grotta con il vero tesoro dei pirati

e infine le butta in mare. Passeranno giorni, magari mesi e forse anni. Ma prima o poi qualche

marinaio o pirata troverà una bottiglia e capirà il messaggio. Probabilmente il povero impiegato
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farà comunque una brutta fine e il tesoro verrà saccheggiato. Ma c’è sempre la speranza che per

primo arrivi alla grotta un marinaio onesto, che decida di saldare il debito e di distribuire le

monete rimaste a chi ne ha più bisogno, perché in fondo quelle sono le monete di tutti. Le

possibilità che questo accada sono estremamente basse. Ma il banchiere non ha altra scelta. In un

paese di pirati che altro si può fare?...
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