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L'Isola del tesoro
Robert Louis Stevenson:
l’autore e il suo tempo

1878
Scrive il suo primo 
libro, il saggio  
Un viaggio 
nell’entroterra.

1880
Iniziano le guerre tra
inglesi e olandesi per il
controllo del Sudafrica.
Gli inglesi vincono  
definitivamente nel 1902. 1882

Nascono le prime 
centrali elettriche a 
Londra e New York

1879
Sposa l’americana
Fanny Van de Grift

1881
Inizia a pubblicare L’Isola
del tesoro, che esce a 
puntate settimanali nella 
rivista “Young Folks”

1883
Esce in volume
L’Isola del tesoro

1883
L’americano Henry Ford 
sviluppa il primo  
veicolo a motore

L’autore
Robert Louis Stevenson nasce il 21 novembre 1850 a 
Edimburgo (Scozia). Da sempre affascinato dalle storie e 
dalle avventure, nel 1871 abbandona gli studi universitari
per dedicarsi totalmente alla scrittura.

...e il suo tempo
In questi anni l’Inghilterra è la maggiore potenza militare e coloniale 
del mondo. Sul trono c’è la regina Vittoria, il cui regno dura dal 1837 al 
1901. Il colonialismo e i grandi viaggi di esplorazione in mondi lontani 
e avvolti nel mistero favoriscono il diffondersi dei romanzi d’avventura.
Quest’epoca è inoltre caratterizzata da uno straordinario sviluppo della 
tecnologia e dell’industria nei Paesi più avanzati, come Inghilterra, 
Germania, Francia, Stati Uniti.
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1886
Pubblica il romanzo 
Lo strano caso del  
Dr Jeckyll e di Mr Hyde

1889
Si stabilisce con la
famiglia a Upola, una 
delle isole Samoa 
(Polinesia)

1893
La Nuova Zelanda è il 
primo Paese al mondo 
a concedere il diritto di 
voto a tutti gli uomini 
e a tutte le donne

1894
Muore il 3 
dicembre mentre 
sta lavorando al 
romanzo Weir 
di Hermiston, 
pubblicato 
postumo nel 1896

1888
Pubblica il romanzo
La freccia nera
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L’intervista impossibile
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Siamo a Bristol, Inghilterra. 
Seduti in una locanda vicino  
al porto, un uomo emaciato 
e malinconico e un giovane 
biondo…

 Jim Hawkins   
intervista il suo autore

 Robert Louis Stevenson 

Jim! Sono contento di vederti in carne e ossa, dopo aver passato tanto 
tempo a immaginarti e a scrivere di te…

Ecco, bravo, proprio questo volevo dire. Tu sai tutto di me perché mi 
hai creato, ma io non so niente di te... mi piacerebbe sapere come eri 
da ragazzo, com’era la tua famiglia, che pensavi di fare da grande…

Piano, piano… andiamo con ordine. Devi sapere che mio padre apparte-
neva a una famiglia di ingegneri che aveva costruito molti dei fari lungo 
la costa rocciosa di Scozia e mia madre proveniva da una famiglia di av-
vocati e ministri della Chiesa. La mia, quindi, era una solida famiglia bor-
ghese, molto legata alle idee puritane, ma io no: io ero un ribelle!

Davvero? Certo i tuoi genitori ti avranno voluto ingegnere o avvocato!

Sicuro! Invece io non sono diventato né l’uno né l’altro ma, con la scusa 
della mia salute malferma, ho cominciato a viaggiare in Europa e in Ame-
rica. Ormai sapevo di voler diventare uno scrittore e, infatti, le mie prime 
opere erano racconti di viaggio. A 25 anni, poi, ho incontrato Fanny, lei 
aveva trentasei anni, era separata dal marito e aveva due figli.
Con lei sono partito per una lunga crociera nel Pacifico, eravamo felici e 
abbiamo condiviso la passione per quei luoghi. Ci siamo così stabiliti 
nelle isole Samoa, con quel clima la mia salute è migliorata e ho vissuto 
una vita tranquilla, lavorando fino alla morte. Ero circondato dal rispetto 
e dall’amore degli indigeni, che mi chiamavano Tusitala, raccontatore di 
storie, e che ho difeso sempre dalle prepotenze dei bianchi.

S

J

S

J

S

Stevenson  … E tu chi sei? Non so perché ma mi par di conoscerti…

Jim  Lo credo bene sono Jim, Jim Hawkins dell’Isola del tesoro. 
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Allora conoscevi i mari dell’isola del tesoro… Mi piacerebbe proprio 
sapere come ti sono venuto in mente io come personaggio.

Che vuoi, c’era questo ragazzino di 12 anni, il mio figliastro, carino e af-
fettuoso che mi aveva chiesto di disegnargli una mappa…
Una volta disegnata una mappa del tesoro ho cominciato a immaginare 
una storia di avventura dei pirati per accompagnare il disegno, e volevo 
un protagonista giovane e buono da mettere a contrasto con pirati vecchi 
e perfidi… Tutto doveva sembrare molto casuale: Jim trova la mappa ed 
ecco che viene raggiunto da un pirata.

Ricordo bene quel momento e mi fa tremare anche ora… «Lo ricordo 
come fosse ieri, quando apparve sulla soglia con quel suo passo pe-
sante, seguito dalla carriola che portava il baule». Mi vengono i brividi 
a ripensarci.

Niente male eh… Ma in fondo di che ti lamenti? Hai viaggiato, visto posti 
lontani, mari tropicali e misteriosi, conosciuto…

… pericolosi delinquenti della peggior specie!

Delinquenti sì, ma affascinanti, tenebrosi, appassionati, mica come quei 
borghesucci del Dr. Livesey e del conte Trelawney… Ma vuoi mettere con 
Long John Silver!

Effettivamente John è un uomo particolare, non si può dire del tutto 
malvagio, ma certamente neanche uno buono.

Ecco, hai capito proprio bene, John Silver è un personaggio complesso e 
dai mille volti: egli è sicuramente malvagio e feroce, ma ha anche un 
fascino oscuro e sotterraneo e poi in fondo ti vuole bene… Ricordati che 
ti ha salvato la vita, però.

È vero, ma anche io l’ho aiutato, e con tutto ciò alla fine lui scappa con 
una parte del tesoro!

 E che ti aspettavi da Long John Silver? D’altronde per un bel pezzo tu sei 
stato affascinato da lui. 
Era come tutti gli uomini: un po’ buono e un po’ malvagio. In lui, però, la 
parte cattiva era più forte, tu invece hai saputo dominarla e fare le scelte 
giuste. È così che si cresce, Jim, facendo scelte anche difficili ma che sap-
piamo essere giuste e oneste.

È vero, se ripenso a come ero timido e spaventato all’inizio del libro…

All’inizio della storia lo eri, ma poi alla fine della tua incredibile avventu-
ra sei riuscito a diventare coraggioso e indipendente. Tuo padre sarebbe 
fiero di te, Jim.

Anche tu sei un po’ mio padre… Adesso devo andare. Ti saluto, Tusitala.  

J

S

J

S

J

S

J

S

J

S

J

S

J
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Leggiamo il romanzo
Siamo nell’Inghilterra di metà Ottocento, in un piccolo borgo di mare chiamato Black Hill Cave. 
Il protagonista e narratore del romanzo è un ragazzo, Jim Hawkins, che abita con i genitori  
nella loro locanda “Ammiraglio Bembow”. La vita è modesta e serena fino a quando appare  
un minaccioso e misterioso personaggio...   

SCOPRI

Inizia l’avventura
Un vecchio uomo di mare dal viso abbronzato e sfregiato da un colpo di 
sciabola prese per la prima volta alloggio presso di noi. Lo ricordo come 
fosse ieri, quando apparve sulla soglia con quel suo passo pesante, seguito 
dalla carriola che portava il baule. Alto, poderoso, bruno, con un codino 
incatramato1 che gli ricadeva sulle spalle di un bisunto2 abito blu; le mani 
rugose e ragnate di cicatrici3; e, attraverso la guancia, il taglio di un colpo 
di sciabola d’un bianco livido4 e sporco. Ricordo che guardò attorno verso 
la baia5 fischiettando fra sé, e poi, con la sua vecchia stridula e tremula 
voce intonò quell’antica canzone di mare che doveva più tardi così spesso 
percuotere i nostri orecchi:

quindici uomini sulla cassa del morto, yo-ho-bo, e una bottiglia di rum 
per conforto!

poi, con un pezzo di bastone simile a una manovella batté contro la porta, 
e come apparve mio padre, ordinò bruscamente un bicchiere di rum. Ap-
pena gli fu portato, lo bevve lentamente assaporandolo come fanno gli 
intenditori, e intanto seguitava a guardare intorno a sé esaminando le sco-
gliere e la nostra insegna. 
«Questa è una baia adatta» disse infine «e una locanda ottimamente si-
tuata. Molta gente, padrone?».
Mio padre rispose che no; molto poca: una desolazione. 
«Bene. È l’ancoraggio che fa per me6. Ehi, tu», gridò all’uomo della carriola 
«vieni, e aiuta a portar su il mio baule. Resterò qui un pezzetto» continuò. 
«Sono un uomo alla buona, io: rum, prosciutto, uova, non mi occorre altro, 
e quella cima lassù per osservare le navi che passano. Il mio nome? Capi-
tano, potete chiamarmi. Ah, capisco, capisco ciò, che vi preoccupa... Ecco 
qua!» E gettò sulla soglia7 tre o quattro monete d’oro.
In verità, malgrado i suoi abiti frusti8 e il suo rozzo parlare, egli non aveva 
l’aria d’un marinaio. L’uomo della carriola ci riferì ch’era sbarcato dalla cor-
riera la mattina prima davanti al “Giorgio Reale”9, che s’era informato degli 

1. incatramato: il codino è unto con il catrame per 
tenere i capelli in ordine.

2. bisunto: sudicio, sporco.
3. ragnate di cicatrici: cosparse di cicatrici che 

formano sulla mano una specie di ragnatela.
4. livido: cadaverico.
5. baia: piccolo golfo, insenatura naturale della costa.

6. È l’ancoraggio che fa per me: il luogo dove posso 
“buttare l’ancora”, il miglior luogo dove posso 
fermarmi.

7. sulla soglia: la lastra di pietra posta all’ingresso 
della locanda.

8. frusti: logori.
9. Giorgio Reale: altro albergo del luogo.

D9177_PH1_CLASSICI_Stevenson_256-267_04.indd   260 26/11/18   10:48



261

L'Isola del tesoro   Robert Louis Stevenson

alberghi lungo la costa, e udito parlar bene del nostro, lo aveva prescelto 
per via del suo isolamento. Questo fu tutto quanto potemmo sapere sul 
conto del nostro ospite. Era assai taciturno. 
A chi gli rivolgeva la parola evitava per lo più di rispondere: dava una rapi-
da e irosa guardata, e soffiava per le narici come una tromba d’allarme; 
sicché tanto noi che gli avventori imparammo presto a lasciarlo stare. Ogni 
giorno, quando rientrava dalla sua passeggiata, non tralasciava di chiedere 
se qualche marinaio si fosse visto lungo la strada. Noi credevamo dappri-
ma fosse la mancanza d’una compagnia di gente della sua specie che lo 
spingesse a tali domande; finimmo però col capire che, al contrario, ciò che 
gli premeva era evitare incontri. 
Un giorno tirandomi in disparte mi aveva promesso un pezzo d’argento da 
quattro penny ogni primo del mese, a patto ch’io facessi una buona guardia 
e l’avvisassi non appena fosse comparso un “marinaio con una gamba 
sola”.
Non occorre dire quanto questo personaggio fosse diventato l’incubo dei 
miei sogni. Nelle notti di tempesta, quando il vento scuoteva i quattro can-
ti della casa e i cavalloni infuriati mugghiavano lungo la baia e contro gli 
scogli, io me lo vedevo apparire dinanzi in mille forme e con mille diabo-
liche espressioni.
E così, con tali bieche10 visioni, io pagavo abbastanza caro il premio dei 
miei quattro penny mensili. 

La vita alla locanda va avanti e Jim è sempre più impaurito dalla figura 
del vecchio capitano, che suscita molte inquietudini anche nella gente del 
villaggio. La situazione s’aggrava con la morte del padre di Jim, da tempo 
malato, che lascia la locanda interamente nelle mani del ragazzo e della 
madre. 

Un giorno scorsi sulla strada un individuo che si avvicinava lentamente. 
Doveva essere del tutto cieco, poiché picchiava davanti a sé con un bastone 
e portava una grande visiera verde che gli copriva occhi e naso. Incurvato 
dall’età o dagli stenti, indossava un ampio, vecchio e cencioso giaccone da 
marinaio, con un cappuccio, che gli dava un aspetto deforme. Mai in vita 
mia vidi figura più sinistra11. Un po’ prima dell’albergo si fermò, e dando 
alla sua voce un bizzarro tono di cantilena e rivolgendosi al vuoto dinanzi 
a lui, disse: 
«C’è qualche buona creatura che voglia informare un povero cieco che ha 
perduto la sua preziosa vista difendendo il proprio caro paese nativo, l’In-
ghilterra – e Dio benedica Re Giorgio! – dove o in quale parte di questa re-
gione egli attualmente si trova?».
«Voi siete all’Ammiraglio Bembow, baia del Monte Nero, mio brav’uomo» 
risposi. 

10. bieche: brutte e minacciose. 11. sinistra: dall’aspetto spaventoso.
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«Sento una voce», riprese «una giovane voce». 
Gli porsi la mano, e la sozza12 creatura senz’occhi, dalle parole melate13, 
l’agguantò di scatto come una tenaglia. Ne fui talmente impaurito che cer-
cai di svincolarmi, ma il cieco mi strinse a sé con uno strattone. 
«Ora, ragazzo mio, conducimi dal capitano». 
«Signore», obiettai «vi giuro sulla mia parola che non oso». 
«Oh» ghignò lui, «è così? Conducimi difilato14, o ti rompo il braccio». Di-
fatti me lo torse, così forte, mentre parlava, che cacciai un urlo! 
«Signore», spiegai «è per voi che dico ciò. Il capitano non è del solito umo-
re. Ha sempre il coltellaccio sguainato». 
«Andiamo» incalzò lui. «Su!»; e io non avevo mai udito voce più crudele, 
fredda e odiosa di quella del cieco.
Il cieco s’aggrappava a me serrandomi nel suo pugno di ferro, e mi oppri-
meva col suo peso fin quasi a schiacciarmi. 
«Conducimi dritto da lui, e quando gli sono davanti, di’: «Ecco un amico 
per voi, Bill15! Se non lo fai, ti farò questo, io!» e accompagnò la minaccia 
con un tale pizzicotto che credetti di svenire. Preso in quest’alternativa, e 
del tutto terrorizzato dimenticai la mia paura del capitano e, aperto l’uscio 
della sala, proferii con voce tremante la frase impostami. 
Il povero capitano alzò gli occhi e in un batter di ciglia i fumi del rum sva-
nirono, lasciandolo sobrio con gli occhi sbarrati e fissi. Più che sbigotti-
mento si leggeva sul suo viso un malessere mortale. Fece per alzarsi, ma 
credo che le forze non gli sarebbero bastate. 
«E ora, Bill, resta dove sei» disse il mendicante, «è vero che non ci vedo, ma 
se un dito si muove, lo sento. Gli affari sono affari. Porgi la mano sinistra. 
E tu, piccolo, prendi quella mano per il polso, e avvicinala alla mia destra».  
Gli obbedimmo tutt’e due; e io vidi in quel punto il cieco far scivolare qual-
cosa dal cavo della mano con cui teneva il bastone, in quella del capitano, 
che prestamente si richiuse16. 
«Ecco fatto» disse il cieco e con incredibile precisione e sveltezza attraversò 
la sala e uscì nella strada. E io, rimasto lì intontito, potei nel silenzio udire i 
colpi del suo bastone che via via si allontanavano. 

12. sozza: sporca e vile.
13. melate: gentili e dolci come il miele.
14. difilato: di corsa, velocemente.
15. Bill: Billy Bones è il nome del capitano.
16. far scivolare... richiuse: da parte dei suoi vecchi 

marinai, il cieco dà al capitano un biglietto di 
minaccia di morte se non avesse consegnato  
loro il denaro e la mappa del tesoro di cui  
era entrato in possesso alla morte del leggendario 
capitano Flint, il loro vecchio capitano. Sul biglietto 
c’è scritto «tempo fino alle dieci di stasera».
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Ci volle un po’ di tempo prima che ci riavessimo dalla sorpresa; alla fine, e 
quasi simultaneamente, io lasciai libero il polso del capitano, ed egli ritirò 
la sua mano, dando un’acuta sbirciata al palmo. 
«Alle dieci!» gridò. «Sei ore di tempo. Gliela facciamo ancora!». E scattò in 
piedi. Ma subito barcollò, si portò una mano alla gola, rimase in bilico un 
attimo, e con uno strano rantolo stramazzò lungo disteso con la faccia sul 
pavimento. Io mi precipitai su di lui chiamando mia madre. Ma le nostre 
premure a nulla valsero. Fulminato dall’apoplessia17 il capitano era morto. 
Strano a dirsi! Io non l’avevo di sicuro mai amato, per quanto da ultimo mi 
ispirasse una certa pietà: ma quando lo vidi morto ai miei piedi scoppiai in 
lacrime. 

L’Hispaniola
Jim e la madre leggono il biglietto che era nelle mani dal capitano Billy Bo-
nes e si rendono conto del pericolo che avrebbe comportato per loro l’arrivo 
di un gruppo di torvi e avidi pirati. Cercano invano aiuto recandosi al paese, 
ma nessuno osa affrontare un simile rischio. Allora i due tornano alla locan-
da, aprono così il baule di Billy Bones, dove trovano un’infinità di oggetti, 
molto denaro e un plico di carte sigillato con una tela cerata. Quindi scap-
pano e cercano rifugio dal dottor Livesey, che però è a casa del conte Trelaw-
ney. Jim li raggiunge e mostra loro le carte trovate nel baule di Bones: sco-
prono così la mappa di un’isola con l’indicazione di un percorso che porta a 
un tesoro. Ecco cosa nascondeva il capitano! Ecco cosa vogliono i pirati! 
Il dottor Livesey e il conte Trelawney, fingendo di organizzare un normale 
viaggio commerciale, armano una nave, l’Hispaniola, che affidano al ca-
pitano Smollett. Nell’assoldare l’equipaggio, senza saperlo, scelgono al-
cuni ex marinai del capitano Flint tra cui Long John Silver, un uomo con 
una gamba sola e dall’apparenza sorridente e paterna, che si è fatto as-
sumere come cuoco di bordo e che porta sempre con sé un pappagallo, 
chiamato proprio capitano Flint. Silver è cortese con tutti e affettuoso con 
Jim. Una sera, durante la navigazione, il ragazzo, per caso accomodatosi 
in un barile ormai quasi vuoto, sente Silver parlare con alcuni marinai e 
capisce che stanno organizzando un tradimento.

«Ebbene, ora lo posso dire», disse il giovane marinaio; «fino a un momento 
fa l’affare non mi garbava, ma adesso che vi ho sentito parlare, sono con voi». 
«Sei un bravo e sveglio ragazzo, tu» rispose Silver, dandogli una forte stret-
ta di mano. «Mai ho visto persona più indicata per cavarne un cavaliere di 
ventura18». 
Io cominciavo ad afferrare il senso dei loro termini. “Cavaliere di ventura” 
significava semplicemente e né più né meno di volgare pirata, e la breve 

17. apoplessia: infarto.
18. cavaliere di ventura: così erano chiamati nel 

Medioevo gli uomini d’arme che vendevano i propri 
servigi al miglior offerente.
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scena da me sorpresa suggellava la corruzione d’uno dei marinai rimasti 
onesti, forse dell’ultimo che ancora fosse a bordo. Ma su ciò fui presto ri-
confortato, poiché Silver lanciò un piccolo fischio, e un terzo uomo soprag-
giunse e sedette accanto agli altri due. 
«Dick è dei nostri» disse Silver. 
«Oh lo sapevo bene che Dick sarebbe stato dei nostri» ribatté la voce del 
quartiermastro19 Israel Hands. «Non è uno stupido, Dick». E masticò la sua 
cicca e sputò. «Ma senti un po’, Porco Arrostito, si può sapere quanto tempo 
resteremo qui a ciondolare come una chiatta20? Ne ho abbastanza del ca-
pitano Smollett, io; mi ha scocciato abbastanza, corpo di mille bombe! Vo-
glio andare in quella cabina, io. Voglio i loro cetrioli, i loro vini, e il resto». 
«Israel», disse Silver «la tua testa non ha molto giudizio, e non ne ha mai 
avuto. Però tu sei capace d’ascoltare, io penso: almeno, le orecchie le hai 
abbastanza lunghe. Ora, ecco ciò che ti dico: tu dormirai a prua21, vivrai 
malamente, parlerai piano e non ti ubriacherai finché io non darò il segna-
le. Così sarà, ragazzo mio, te l’assicuro io». 
«E ho forse detto il contrario?» borbottò il quartiermastro. «Io chiedo sol-
tanto: quando? Io non dico che questo». 
«Quando? Per mille diavoli» scattò Silver. «Ebbene, se vuoi saperlo, te lo 
dirò. Più tardi che mi sarà possibile: ecco quando. Abbiamo un marinaio di 
prim’ordine, il capitano Smollett, che ci conduce. Ci sono il conte e il dotto-
re che hanno in mano una carta e non so che altro. Questa carta io non so 
dove sia. Né tu lo sai meglio di me. Allora, dunque, io desidero che il conte 
e il dottore trovino la roba, e ci aiutino a imbarcarla, per tutti i diavoli.
Mi sbarazzerò di loro nell’isola, appena la roba sarà a bordo». 
«Ma», interruppe Dick «quando avremo quei signori nelle mani, cosa ne 
faremo?». 
«Ecco un uomo che mi va!» gridò il cuoco ammirato. «Questo si chiama 
aver senso pratico. Ebbene, cosa pensereste voi? Abbandonarli a terra? Sa-
rebbe il metodo di England. O tagliarli a pezzi come carne di porco? Così 
avrebbe fatto Flint o Billy Bones22». 
«Billy era il tipo da questo» disse Israel. «Io do il mio voto: morte. Aspet-
tare, dico io: ma quando il momento arriva, colpire!»
Poi sussurrò qualcosa all’orecchio del cuoco. Non furono che poche parole, 
tra le quali però io colsi un’importante frase: «Nessun altro sarà con noi». 
Avevamo dunque ancora degli uomini fedeli, a bordo.
In quel punto un vago chiarore entrò nel barile, e alzando gli occhi io vidi 
che la luna si era levata e stava inargentando la cima dell’albero di mezza-
na23 e illuminando il biancore della vela prodiera24.

19. quartiermastro: addetto alla sorveglianza degli 
alloggi.

20. chiatta: barcone impiegato a rimorchio delle navi 
per servizi di trasporto e di traghetto.

21. prua: la parte anteriore della nave.
22. Sarebbe... Bones: Silver ricorda le imprese di altri 

pirati, tra cui Billy Bones, il capitano morto alla 
locanda di Jim.
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La scoperta dell’inganno
Jim avverte i suoi amici del piano dei pirati e insieme decidono di far finta 
di nulla fino all’arrivo sull’isola. Giunti all’isola buona parte dei marinai, 
capeggiati da Silver, scende a terra. Il capitano e gli altri vorrebbero ripar-
tire, abbandonando i pirati, ma si accorgono che anche Jim, ingenua-
mente, è sceso a terra con loro. Con orrore, Jim vede Silver uccidere gli 
uomini che si rifiutano di tradire il capitano Smollett e incontra Ben Gunn, 
vecchio pirata abbandonato anni prima sull’isola da Flint. Gunn racconta 
a Jim di aver costruito una canoa e lo conduce al fortino dove nel frattem-
po si sono già rifugiati il dottore, il capitano, il conte, portando con sé di 
nascosto una buona quantità di armi, munizioni e viveri. Ormai le due 
parti sono chiaramente divise: nel fortino il dottore, il capitano, il conte, 
pochi uomini fedeli e Jim; sull’Hispaniola e sulla spiaggia il resto dell’e-
quipaggio capeggiato da John Silver. Jim decide di tentare un’impresa: 
prende due pistole e, con la canoa di Ben Gunn, si allontana di nascosto 
dirigendosi verso l’Hispaniola. Il progetto è di tagliare la corda dell’ancora 
per far andare la nave alla deriva. Dopo varie peripezie, Jim riesce nel suo 
intento, lascia la nave in secca presso la costa e si avvia orgoglioso e sod-
disfatto verso il fortino, quando all’improvviso...

Il mio piede urtò in qualcosa di molle: un dormiente; il quale si voltò grugnen-
do, ma senza svegliarsi. Tutt’a un tratto una voce stridula lacerò le tenebre. 
«Pezzi da otto! Pezzi da otto! Pezzi da otto! Pezzi da otto! Pezzi da otto!». 
Il pappagallo verde di Silver! Era lui che avevo sentito picchiare col becco 
su un pezzo di corteccia; era lui che, vigilando meglio di qualsiasi essere 
umano, lanciava l’annunzio del mio arrivo col suo tedioso25 ritornello. 
Agli acuti strilli del pappagallo, gli uomini si destarono e saltarono in piedi, 
e con un’infernale imprecazione la voce di Silver tuonò: «Chi va là?». 
Voltatomi per fuggire, battei violentemente contro uno, indietreggiai, e 
caddi nelle braccia di un altro che mi strinse e tenne saldo. 
«Porta una torcia, Dick» comandò Silver. Il bagliore della fiaccola, illumi-
nando l’interno del fortino, mi mostrò realizzate le mie peggiori apprensio-

23. albero di mezzana: albero, a vela quadrata, situato 
a poppa.

24. prodiera: situata a prua.
25. tedioso: noioso
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26. apprensioni: paure.
27. periti: morti.
28. con... sussiego: con aria di superiorità, con gravità.

29. ardito: coraggioso.
30. diserzione: allontanamento, fuga.
31. ti quadra: ti convince.

ni26. I pirati erano in possesso della cassa e delle provvigioni: ecco il barile 
dell’acquavite, ecco la carne salata, ecco le gallette: tutto come prima; e, ciò 
che moltiplicava la mia angoscia, nessuna traccia di prigionieri. Non pote-
vo pensare altro se non che fossero tutti periti27. 
«E così, ecco qua Jim Hawkins piovuto a farci visita, eh? Vieni, vieni pure, 
io prendo la cosa all’amichevole». 
Così dicendo sedette sul barile dell’acquavite e si mise a riempire la pipa. 
«E voi, signori miei, andate pure: non è il caso di rimanere in piedi per il 
signor Hawkins; vi scuserà, state tranquilli».  
A tutto ciò, naturalmente, io non replicai nulla. Mi avevano messo con le 
spalle al muro; e io rimanevo là, guardando Silver in faccia, con un piglio 
abbastanza coraggioso, forse, ma con in cuore la più cupa disperazione. 
Silver tirò con molto sussiego28 una o due boccate di fumo, e seguitò: 
«E ora, Jim, voglio un po’ dirti come la penso. Tu mi sei sempre stato caro 
come un ragazzo di spirito, e io ti ho amato come l’immagine di me stesso 
quand’ero giovane e bello. Ho sempre desiderato che ti unissi a noi per aver 
la tua parte e morire da gentiluomo; e ora, ecco che ci sei venuto, mio pic-
colo ardito29. Il capitano Smollett è un distinto uomo di mare: ma quanto 
a disciplina è inflessibile. “Il dovere è dovere” dice lui, e ha ragione. Lo 
stesso dottore ce l’ha a morte con te: “ingrato furfante”, così ti chiamava; e 
insomma la conclusione è questa, che tu non puoi ritornare coi tuoi perché 
di te non se ne vuol più sapere; non ti resta che unirti al capitano Silver». 
Fin qui tutto andava bene. I miei amici vivevano dunque, e sebbene io 
credessi in parte vera l’affermazione di Silver, che quelli della cabina me ne 
volevano per la mia diserzione30, le parole udite mi diedero più sollievo 
che afflizione. 
«Quanto al fatto che sei nelle nostre mani», continuò Silver «e che ci sei 
non ne puoi dubitare, io non dirò nulla. Preferisco ragionare: dalle minacce 

non ho mai visto uscir niente di buono. Se il servi-
zio ti quadra31, ebbene, tu ti arruoli con noi; se non 
ti quadra, sei padrone padronissimo di dire di no, 
camerata mio; e se c’è un marinaio al mondo capace 
di parlare più chiaro di così, Dio mi fulmini!». 
Attraverso tutte queste beffarde parole avevo ben 
avvertito la minaccia di morte che mi pendeva sul 
capo. 

(Rid. e adatt. da R.L. Stevenson, L’Isola del tesoro)

Che cosa sceglierà Jim? Quali 
saranno le reali intenzioni di 
Silver? Esiste davvero il teso-
ro o è una delle tante leggen-
de che raccontano i marinai?

Se vuoi sapere come va a fi-
nire questa storia non ti re-
sta che leggere il libro!

E ADESSO?
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Il mondo della pirateria con i suoi coraggiosi e a volte crudeli 
protagonisti è al centro di tante storie e romanzi di avventura.  
Ecco alcuni consigli di lettura.

ROBERT LOUIS 
STEVENSON, L’Isola del 
tesoro, Rizzoli
L’isola del tesoro è stato 
tradotto in molte lingue ed 
è ancora oggi uno dei 
classici più letti dai 
ragazzi. Si può trovare in 
molte diverse edizioni.

EMILIO SALGARI,  
I pirati della Malesia,  

De Agostini
Una delle innumerevoli 
avventure del 
leggendario pirata 
Sandokan, tra 
rapimenti, inseguimenti 
e inganni ambientati 

tra il mare e la jungla di un 
immaginario sud-est asiatico.

BJÖRN LARSSON, La 
vera storia del pirata 
Long John Silver, 
Iperborea
Il pirata Long John 
Silver, uno dei 
personaggi  
de L’Isola del tesoro, 
diventa protagonista di 
questo libro narrando 

in prima persona la storia della sua 
vita. Un vero e proprio “dietro le 
quinte” del romanzo di Stevenson.

DANIEL DEFOE, Storie  
di pirati, Mondadori
Dalla penna di uno degli 
inventori del genere 
avventuroso, un succedersi 
di viaggi, guerre, avventure 
che vedono protagonisti il 
terribile pirata Barbanera, 
la temeraria piratessa 

Mary Read, il sanguinario Low... e molti 
altri ancora.

WILL OSBORNE, 
MARY POPE 
OSBORNE, Guida ai 
pirati, Piemme
Jack e Annie ti 
accompagnano in un 
viaggio nel tempo fra 
pirati, velieri e tesori 
nascosti. Scopri come 

si viveva su una nave pirata, come si 
arrembavano le navi avversarie, come 
ci si divideva il bottino... una miniera 
di notizie, segreti e curiosità sui 

pirati!

Nel 1962 il maestro del 
fumetto italiano Hugo 
Pratt realizza per il 
“Corriere dei Piccoli” 
una bellissima 
versione a fumetti 
del romanzo, 

successivamente ripubblicato in volume in 
varie edizioni.
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