
L’Isola del Tesoro 
Una volta, aprendo a caso il Librone dei Viaggi, 

mi sono imbattuto nella mappa di un’isola. In 

alto, sul foglio, c’era scritto «Isola del Tesoro». 

Sopra c’erano disegnati i villaggi, le montagne, le 

foreste, le baie, le strade, con tutti i nomi.  

Quando ho chiesto a Guido e Adele di raccontarmi 

il loro viaggio sull’isola mi hanno detto, ridendo, 

che sull’isola hanno trovato un tesoro. 

Addirittura il tesoro di un pirata. 

«Un tesoro?», ho chiesto sbalordito, e loro hanno 

detto ancora di sì, però con l’aria di chi vuole 

dire: «Ma non è come credi tu». 

L’Isola del Tesoro si trova nel Mare dei Caraibi, 

che è un mare pieno di isole e isolette. Alcune 

sono davvero molto piccole, e l’Isola del Tesoro è 

una di quelle più piccole. Ci vivono appena 

tremila abitanti.   
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Fino ad alcuni secoli fa sull’isola vivevano 

soltanto una decina di pescatori e un po’ di 

pappagalli selvatici. Tutto cambiò quando un 

famoso pirata che si chiamava John Silver 

approdò sull’isola con un tesoro. Per la verità 

pare che fosse soltanto una parte di un tesoro 

molto più grande, ma era comunque una cassa 

piena d’oro e pietre preziose di valore 

inestimabile. Grazie a quell’oro Silver costruì un 

porticciolo, che iniziò ad attirare gli abitanti delle 

isole vicine. Col tempo il porticciolo si ingrandì, 

le navi che trasportavano le merci dall’America 

all’Europa iniziarono a fare sosta sull’isola, per 

rifornirsi di acqua e cibo. Nacquero botteghe che 

vendevano ai navigatori tutte le cose che servono 

su una nave, come corde, vele, legname, attrezzi. 

Sull’isola iniziarono ad arrivare nuovi abitanti, 

che si misero a fare i contadini, coltivarono le 

palme da cocco, la canna da zucchero, le banane. 
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Altri iniziarono ad allevare galline e perfino un 

po’ di mucche.  

Quando Silver morì, l’Isola del Tesoro era molto 

diversa da come l’aveva trovata, trent’anni 

prima. Il porticciolo non era più tanto “icciolo” e 

intorno era sorta una cittadina che venne 

chiamata Port Silver, in suo onore. Una statua del 

vecchio pirata fu eretta sul lungomare. Guido e 

Adele mi hanno fatto vedere la foto.  

Ma la cosa più interessante della loro storia è 

un’altra. Quando Guido e Adele andarono a 

visitare l’isola, si imbatterono in una vecchia 

leggenda del Mare dei Caraibi: Silver avrebbe 

nascosto una parte del suo oro in un luogo 

segreto, oppure nel relitto della nave sulla quale 

era giunto lì, e che poi lui stesso aveva 

affondato. 

Guido e Adele, un po’ per gioco, decisero di 

andare a cercare il tesoro. 
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Noleggiarono l’attrezzatura per le immersioni: 

maschera, muta, pinne, bombole d’aria. Così 

scoprirono il mare dell’Isola del Tesoro, che è 

pieno di pesci colorati di ogni dimensione, coralli, 

conchiglie dalle forme strane, praterie di alghe, 

relitti di vecchie navi.  

Dopo molte immersioni pensarono di provare 

altrove. Si dedicarono quindi a esplorare 

l’entroterra, cioè la parte interna dell’isola. 

Proprio nel centro c’è una fitta foresta e nella 

parte occidentale sorge un monte abbastanza 

alto, Monte Cannocchiale, che i pirati avevano 

chiamato così perché dalla cima avvistavano le 

navi quando erano ancora lontane, in mezzo al 

mare. I Cantalamappa lo scalarono. Dalla cima si 

godeva uno spettacolo entusiasmante. Si poteva 

vedere il mare tutto attorno, e in tutte le sue 

varianti di colore: blu scuro, verde, azzurrino. 
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Nei giorni seguenti esplorarono anche le grotte 

del monte, e poi si spostarono giù in pianura, 

nella foresta e nella palude dei coccodrilli, anche 

se quando ci andarono loro di coccodrilli ce 

n’erano rimasti molto pochi. Videro anche 

moltissimi pappagalli colorati, lucertole, insetti 

stranissimi, e uccelli dal canto melodioso. Del 

tesoro, però, nemmeno l’ombra. 

Nel frattempo però si erano accorti di una cosa. I 

soldi che la gente usava sull’isola erano molto 

strani. Non sembravano nemmeno soldi, erano dei 

biglietti, su ognuno dei quali era scritto un certo 

numero di ore: «1 ORA», «2 ORE», e così via.  

È il modo in cui si compra e si vende sull’Isola 

del Tesoro: scambiandosi il tempo. L’unica banca 

dell’isola si chiama infatti Banca del Tempo. 

Chiunque può andare lì e mettere a disposizione 

un certo numero di ore per fare qualcosa che sa 

fare. 
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Ad esempio per riparare un cancello rotto; per 

verniciare una parete; insegnare matematica ai 

bambini; guidare un autobus; curare i malati; 

eccetera eccetera. La banca stampa i biglietti 

corrispondenti a quelle ore. Poi gli abitanti si 

scambiano i biglietti in questo modo: quando uno 

ha bisogno di qualcosa, ad esempio di riparare il 

lavandino, chiama una persona capace di farlo, 

cioè un idraulico. L’idraulico va a casa sua, e se 

impiega un’ora ad aggiustare il lavandino, riceve 

in cambio un biglietto da «1 ORA». Con questo 

biglietto può andare da un contadino e comprare 

la frutta e la verdura per l’equivalente di un’ora 

di lavoro. È la Banca del Tempo che stabilisce a 

quanta frutta e verdura equivale un’ora. Anche le 

pene per chi commette reati vengono scontate in 

ore di lavoro, anziché chiusi in prigione.   
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Guido e Adele rimasero davvero stupiti che 

nell’isola di un pirata, dove forse era ancora 

sepolto il suo tesoro, non si usassero soldi. 

Durante il viaggio di ritorno ricordarono le 

immersioni in fondo al mare, i pesci, le stelle 

marine; le camminate nella foresta e sul monte, e 

tutti gli animali che avevano visto; e pensarono ai 

pochi abitanti dell’isola, che non erano né ricchi 

né poveri e non si preoccupavano di accumulare 

soldi, ma piuttosto di spendere bene il tempo. 

Allora capirono. Il tesoro non era nascosto. Non 

lo si poteva possedere, né portare via.  

Il tesoro era l’isola stessa.   
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