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L’osteria vicino al mare

Quindici uomini sulla cassa del morto
Yo-oh-oh e una bottiglia di rum! 
Sentivo spesso questo ritornello da quando era ar-
rivato nella nostra locanda quel vecchio pirata. La 
cantava con una voce scricchiolante come il rumo-
re delle assi asciugate dal sole sul ponte di una nave. 
Era un motivetto che mi faceva venire i brividi di 
paura, ma allo stesso tempo mi affascinava. Mi 
faceva pensare alle misteriose avventure per mare 
che quell’uomo aveva affrontato, alle battaglie che 
aveva combattuto, alle isole che aveva esplorato 
con la sua ciurma. Chissà se aveva incontrato an-
che dei mostri marini durante i suoi lunghi viaggi!
La mia vita, al contrario, trascorreva tranquilla e 
laboriosa nel modesto albergo dei miei genitori.
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Mi davo tantissimo da fare per aiutare la mamma, 
servendo ai tavoli e pulendo le camere, visto che 
mio papà era molto malato e stava spesso a letto. 
E quando la sera ci riposavamo un poco vicino 
al camino prima di coricarci, lei mi stringeva la 
mano teneramente, come se volesse ringraziarmi 
per tutto quello che, pur così giovane, facevo per 
mandare avanti la locanda.
Mi diceva: «Caro Jim, sei l’uomo di casa!».
Non sapeva quanto avesse ragione!
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In poco tempo, infatti, sarei davvero dovuto di-
ventare grande, prendendo il posto di mio padre, 
quando quel brutto male me lo portò via per sem-
pre. Presto, dovetti quindi affrontare situazioni e 
pericoli che prima non mi sarei neppure immagi-
nato. E tutte le mie disavventure accaddero a causa 
di quel vecchio pirata che continuava a cantare 
ubriaco, dopo aver mangiato a sazietà il delizio-
so stufato che era la specialità della nostra cucina  
di famiglia.



Una volta il pirata Bill Bones mi disse: «Ragazzo, 
ti darò una moneta d’argento ogni settimana se 
terrai sempre d’occhio chi passa da queste parti e 
me lo riferirai».
«Perché, signore?» osai domandare.
«Aspetto visite da certe persone poco affidabili 
che vogliono rubarmi qualcosa che mi appartiene, 
qualcosa di prezioso» mi spiegò, ma subito dopo 
tagliò corto. «Comunque questi non sono affari 
tuoi. Tu pensa a fare la guardia e basta!» mi ordinò.
E così feci, meritando la mia paga.
Ma giunse infine il giorno in cui un uomo dall’aria 

minacciosa si presentò alla lo-
canda cercando Bill. Aveva un 



coltellaccio affilato che gli pendeva dalla cintura e 
gli mancavano due dita dalla mano sinistra.
Era mattina e Bill Bones era andato a fare la sua 
solita passeggiata lungo la scogliera.
«Bene, lo aspetterò» sibilò quel brutto ceffo.
Infatti, verso l’ora di pranzo, il vecchio pirata ri-
entrò e Cane Nero, così si chiamava l’inquietante 
personaggio, lo colse di sorpresa.
Discussero a lungo e litigarono forte perché Cane 
Nero voleva davvero qualcosa, ma Bill non era per 
niente disposto a dargliela.
Arrivarono persino a usare i coltelli e si ferirono a 
vicenda, ma Cane Nero riuscì a scappare, mentre 
Bill rimase sanguinante a terra.
Per questo motivo corsi a chiamare il medico. E da 
quel momento anche il dottore fu coinvolto nella 
mia incredibile avventura.




