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Due sconosciuti
alla taverna 

El Toro

Q uella sera la taverna El Toro 
brulicava di clienti.

Eppure, appena due sconosciuti varcarono 
la soglia, tutti si voltarono verso di loro. 
In effetti si facevano notare: portavano vesti 
Sgualcite, cappellacci di feltro con piume 
ondeggianti, alti stivaloni di cuoio... Ma 
soprattutto i due sfoggiavano con fierezza due 
spadoni, che pendevano dalle loro cinture.
Uno era alto, rossiccio e allampanato; l’altro 
era basso, moro e TARCHIATO. 
Entrambi avevano la pelle cotta dal sole e dai 
VENTI  del mare.
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Due sconosciuti alla taverna El Toro

A prima vista sembravano due avventurieri 
qualsiasi, capitati lì per caso, ma non lo erano.
Carmaux e Wan Stiller, così si chiamavano, 
erano entrati nella taverna El Toro 
perché speravano di incontrare qualcuno che 
potesse dar loro un’informazione preziosa.
E così avvenne.
Si erano appena avvicinati a un tavolo, 
quando un cliente esclamò: – Che cosa vi 
porta a Maracaibo, signori? Mi sembrate 
forestieri.
L’uomo indossava abiti eleganti e, a giudicare 
dagli avanzi, aveva consumato numerose 
portate: sembrava pieno da scoppiare.
Carmaux e Wan Stiller si scambiarono un 
sorriso d’intesa: ecco il tipo che faceva 
al caso loro!
– Non siamo di queste parti, infatti – confermò 
Carmaux. – Veniamo da Panama.
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Due sconosciuti alla taverna El Toro

Wan Stiller abbassò la voce e scoccò 
un’occhiata complice all’amico: 
– Vedete, siamo qui in missione segreta per 
conto dell’Illustrissimo Presidente 
dell’Udienza Reale di Panama. 
L’omone sgranò gli occhi, impressionato: – Per 
conto del Presidente! Oh, ma sono anni che 
spero di conoscerlo! Io sono Don Raffaele, 
piantatore di zucchero  e amico di lunga 
data del conte di Medina, il governatore di 
Maracaibo. Sarei onoratissimo di potervi 
essere d’aiuto!
Più che amico del governatore, in realtà Don 
Raffaele era uno dei suoi tanti tirapiedi, ma 
il buon uomo pensò che questo non fosse un 
dettaglio da comunicare ai due forestieri!
Carmaux gli diede un’amichevole pacca 
sulla spalla: – Grazie, mio caro signore. Se 
volete aiutarci, vi propongo di seguirci fuori 
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Due sconosciuti alla taverna El Toro

di qui. Sapete, si tratta di affari segreti: 
è meglio parlare in un luogo appartato... 
Don Raffaele gongolò, 
mentre seguiva i due fuori 
dalla taverna.
Affari segreti... 
La faccenda sembrava 

interessante! 
Ma non poteva sapere 
che, di lì a poco, quegli 
affari l’avrebbero 
 
in un mare di guai.
caTapulTaTo
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Tacete, o sarà 
peggio per voi!

I l porto di Maracaibo era deserto e buio, 
solo tre sagome animavano la banchina. 

Carmaux e Wan Stiller sorreggevano Don  
Raffaele, che avanzava a fatica, gonfio 
di cibo e sonno.
Solo quando raggiunsero la spiaggia, 
i due mollarono la presa.
– Ebbene... signori... – ansimò Don Raffaele. 
– Ditemi che cosa posso fare per voi, perché 
sono molto stanco e temo che presto 
crollerò dal sonno.
Carmaux gli lanciò un’occhiata penetrante e 
gli chiese a bruciapelo: – È vero che la figlia 
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Tacete, o sarà peggio per voi!
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del Corsaro Nero è tenuta prigioniera qui? 
Don Raffaele, confuso, sollevò un 
sopracciglio: – E che cosa im-
porta al Presidente dell’Udienza 
Reale di Panama della figlia d’un 
pirata? morto, per di più!
All’udire quelle parole, Wan Stiller 
e Carmaux avvertirono una stretta al 
cu  re. Era vero: il Corsaro Nero, il più 
audace, coraggioso, generoso pirata mai 
apparso tra le onde degli oceani, era caduto 
in battaglia. E Carmaux e Wan Stiller, che non 
solo erano pirati, ma venivano proprio 
dalla sua flotta, lo sapevano bene.
Eppure, sentirlo dire dalla bocca di un estra-
neo, che non era un corsaro e neppure un 
gentiluomo, li indispettì.
– I motivi che spingono il Presidente dell’Udien-
za ad agire non sono affar vostro – replicò  
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Tacete, o sarà peggio per voi!

Carmaux, strattonando Don Raffaele 
con un gesto brusco. – È vero o non è vero che 
la figlia del Corsaro Nero è qui?!
Don Raffaele, dopo un istante di sbigottimen-
to, sbirciò gli sguardi truci dei due e decise 
che era meglio collaborare.
– È... è vero – ammise. – La ragazza è qui.
Wan Stiller sussUltò: – Chi la tiene prigio-
niera? Perché?!
– Il conte di Medina, governatore di Maracai-
bo, l’ha presa con sé – spiegò Don Raffaele. 
– Per vendicarsi di quel farabutto di suo padre, 
il Corsaro Nero!
Era troppo: Carmaux e Wan Stiller sguainaro-
no le spade.
– Ma che cosa... Aiuto! soccorso!  – strillò 
Don Raffaele, cercando di divincolarsi.
– Tacete, o sarà peggio per voi! – sibilò Wan 
Stiller.
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Tacete, o sarà peggio per voi!

Carmaux si sfilò la fascia di lana rossa che 
teneva in vita, la tagliò in due e la usò 
per legare e imbavagliare il malcapitato, che 
si accasciò a terra e iniziò a dimenarsi.
Wan Stiller se lo caricò sulla schiena e lo 
trascinò verso la riva: – Alla scialuppa!
I due pirati lo issarono a bordo di una 
picco la imbarcazione ormeggiata a riva e scivo-
larono verso il mare aperto.
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