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Di notte, nella laguna

La laguna delle Sirene era una baia color del cielo, 
con onde spumeggianti che si infrangevano sulla spiaggia. 
Ogni mattina le Sirene si arrampicavano sugli scogli per 
cantare.

Quando le giornate erano calde, i Bimbi Sperduti trascorre-
vano il tempo a nuotare e a giocare a nascondino con loro, 
anche se non ci andavano molto d’accordo. 

Alle ninfe del mare piaceva solo la compagnia di Peter, col 
quale trascorrevano ore e ore a chiacchierare sulla Roccia 
del Teschio. Se invece un bimbo sperduto o Wendy si avvici-
navano troppo a queste fantastiche creature, loro scappava-
no tuffandosi in acqua e spruzzandoli con la coda.

Un giorno la ragazza si lamentò con Peter: 
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– Perché le Sirene sono così dispettose con me? 
Peter la guardò senza capire, ma lei proseguì: 
– Non vogliono mai parlare con me. Ogni volta che mi 

avvicino scappano.
– Forse perché hai le gambe – spiegò lui.
Wendy rimase in silenzio per un istante, poi osservò: 
– Ma anche tu le hai!
– Sì ma le mie sono le mie – concluse Peter e volò via 

lasciandola lì con un palmo di naso. 
Più tardi, per scusarsi, tornò portandole in dono il piccolo 

pettine di una Sirena e le promise solennemente: 
– Stasera ti porterò a vedere le Sirene al tramonto. È il 

momento più magico, anche se per i mortali è molto, molto 
pericoloso.

– Oh sì, Peter, mi piacerebbe davvero… – rispose. 
Al sorgere della luna i due ragazzi raggiunsero la laguna. 
Quando furono sulla riva, dei fremiti sinistri e misteriosi 

cominciarono a increspare la superficie dell’acqua. Fino al 
giorno prima quello per Wendy era un posto magico e bel-
lissimo, ma ora si era trasformato in un luogo spaventoso e 
ostile.

Alla giovane tornarono in mente tutte le storie che aveva 
sentito sulla Roccia del Teschio. I Pirati l’avevano chiama-
ta così perché ci abbandonavano i marinai che, quando la 
marea saliva, morivano affogati. 

A un certo punto si sentì un suono di remi che sbattevano 
nell’acqua. 
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– Pirati! – mormorò Peter con uno strano sorriso sulle 
labbra. Quando Wendy lo notò rabbrividì. 

In quel momento da dietro ai cespugli saltarono fuori 
tutti i Bimbi Sperduti. Quando i ragazzi più grandi erano 
usciti avevano deciso di seguirli alla laguna e così Pennino 
chiese: 

– Quali sono gli ordini?
– In acqua! – ordinò Peter.
Il comando arrivò aspro e imperioso. 
Dopo un rapido guazzabuglio di gambe, la laguna rimase 

deserta. 
Intanto la scialuppa con a bordo i Pirati si avvicinava. 
Sull’imbarcazione si distinguevano tre figure. Erano 

Spugna e Starkey il Gentiluomo che conducevano una pri-
gioniera, Giglio Tigrato. L’indiana aveva i ceppi alle mani e 
alle caviglie e il suo volto, pur conoscendo il suo destino, era 
impassibile. Era stata catturata mentre cercava di abborda-
re il brigantino dei Pirati con un coltello tra i denti.

Nell’oscurità che li accompagnava, i due uomini si accor-
sero della Roccia solo quando vi sbatterono contro.

– Corpo di mille balene morte! – sbottò Spugna. – Ab-
biamo trovato la Roccia. Adesso non dobbiamo far altro 
che calarci sopra la pellerossa e lasciare che affoghi. 

Vicino allo scoglio, non visti, facevano capolino Peter e 
Wendy. E il ragazzo, senza mostrarsi, li salutò imitando la 
voce di Uncino: 

– Ehilà, pappamolle!
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– Il Capitano! – esclamarono meravigliati i due Pirati.
– Ci avrà certamente seguito a nuoto – disse Starkey il 

gentiluomo, dopo essersi guardato intorno invano.
– Stiamo calando la pellerossa sulla Roccia – spiegò 

Spugna gridando nella direzione dalla quale aveva sentito 
provenire la voce.

– Liberatela! – ordinò Peter continuando a imitare il loro 
capo.

– Liberarla?! – i due filibustieri erano confusi.
Peter insistette: 
– Esatto, lasciatela andare.
– Ma, Capitano… – biascicò Spugna.
– Subito! Avete capito? – gridò Peter. – O v’infilzerò col 

mio uncino.
– Meglio ubbidire al Capitano – sussurrò nervosamente 

Starkey.
Allora Spugna liberò Giglio Tigrato che, come un’an-

guilla, scivolò tra le gambe di Starkey e si tuffò in acqua.
In quello stesso momento nella laguna risuonò un’altra 

voce: 
– Ehilà…
Era il vero Uncino che stava nuotando verso la scialuppa. 
Alla luce della lanterna dei Pirati, Wendy intravide il suo 

artiglio che agganciava il fianco della barca e il suo volto ca-
daverico che emergeva dall’acqua. Una volta issato a bordo, 
il Capitano si mise seduto con la testa appoggiata all’uncino, 
malinconico.



92

– Capitano, tutto bene? – chiesero esitanti i suoi uomini. 
Uncino rispose con un lugubre lamento. 
– Ha sospirato – osservò Spugna. 
– Ha sospirato di nuovo – aggiunse Starkey. 
– Ha sospirato per la terza volta – concluse il nostromo. 
Finalmente, dopo il quarto sospiro, Uncino disse con 

voce rabbiosa: 
– I giochi sono finiti. I bambini hanno trovato una 

mamma.
Benché sopraffatta dalla paura, Wendy sentendo queste 

parole si gonfiò di orgoglio. 
Spugna non capiva di cosa si trattasse e chiese sciocca-

mente: 
– Cos’è una mamma?
Wendy esclamò meravigliata a Peter: 
– Hai sentito? Non sa cos’è una mamma!
Uncino sentì qualcosa e schizzò in piedi urlando: 
– Cos’è stato?
Starkey sollevò la lanterna sopra la superficie dell’acqua 

ma, a parte un’anatra che portava a passeggio i suoi ana-
troccoli, non vide nulla. 

– Ecco una vera madre – sospirò Uncino osservando quel 
pennuto, – qualcuno che si prende cura di te e ti protegge da 
ogni pericolo. Che ti accompagna e ti sorregge. 

La voce concitata di Spugna lo strappò al suo sconforto:
– Capitano, potremmo rapire la mamma di quei bambini 

e farne la nostra mamma. 
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La proposta sembrò rasserenare il malumore di Uncino: 
– Ottima idea! Acciufferemo i bambini, li porteremo 

sul brigantino e li faremo camminare sull’asse finché non 
precipiteranno in mare. E così Wendy diventerà la nostra 
mamma. 

Wendy perse di nuovo il controllo e sbottò: 
– Mai e poi mai!
– Cos’è stato? – chiese Uncino.
Non videro niente e pensarono che fosse ancora l’anatra 

di prima.
Allora il pirata concluse: 
– Siamo tutti d’accordo. Giuriamo che lo faremo.
– Ecco la mano – dissero entrambi. 
– Ed ecco il mio uncino – dichiarò il loro Capitano.
 Improvvisamente l’uomo si ricordò di Giglio Tigrato. 
– Dov’è la pellerossa? – chiese.
– Tutto a posto, Capitano – rispose compiaciuto Spugna, 

– l’abbiamo lasciata andare. 
– Lasciata andare?! – urlò Uncino.
– L’a-ave-ve-te o-ordinato voi! – balbettò il nostromo. 
– Fulmini e saette! – il loro Capitano si fece blu di rabbia, 

– io non ho dato alcun ordine di questo tipo!
Spugna si guardò attorno intimorito.
– Spiriti che vagate di notte per la laguna, mi sentite? – 

sbottò il capo dei filibustieri.
Peter non aspettava altro e imitando la voce di Uncino 

replicò: 
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– Tuoni, fulmini, saette e tempeste, vi sento!  
– Chi sei, straniero? Avanti, parla! – ordinò il vero Uncino. 
– Sono Uncino – rispose la voce, – Capitano del Jolly 

Roger.
– No che non lo sei – gridò con voce roca il capo dei 

Pirati.
– Fulmini e saette – replicò la voce. – Ditelo ancora e vi 

strazierò le carni con il mio uncino.
Il Capitano provò un approccio più conciliante. 
– Se sei Uncino, avanti, dimmi, io chi sarei? 
– Un merluzzo – rispose la voce.
– Un merluzzo!? – gli fece eco l’uomo, smarrito. E per la 

prima volta perse la sua fierezza.
– Per tutto questo tempo abbiamo obbedito agli ordini di 

un merluzzo? – mormorarono i due sottoposti.
– Giochiamo un po’. Hai un’altra voce? – propose il pirata 

che si era insospettito.
A Peter piacevano da morire i giochi e accettò senza 

pensarci due volte: 
– Sì.
– E un altro nome? – lo incalzò Uncino.
– Sicuro! – ribatté Peter.
– Vegetale? – chiese Uncino. 
– No. 
– Minerale? – ghignò il Capitano.
– Nemmeno – rispose il ragazzo che si stava divertendo 

un mondo. 
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– Animale? – sghignazzò il marinaio. 
– Sì – confermò il capo dei Bimbi Sperduti. 
– Di ragazzo? – squittì il nostromo.
– Sì – ammise la voce.
– Un ragazzo come tutti? – si intromise l’altro pirata.
– Ma certo che no! Un ragazzo straordinario! 
– Chi sei? – chiese infine Uncino con un bagliore negli 

occhi.
– Non indovinerete mai! – esultò Peter. – Vi arrendete?
Nella sua presunzione, stava spingendo il gioco troppo 

in là. Uncino ne approfittò e fece cenno ai suoi uomini di 
assecondarlo.

– Sì, sì, ci arrendiamo – risposero in coro i tre. 
– Sono Peter Pan! – dichiarò il ragazzo saltando fuori 

allo scoperto ed emettendo il suo solito grido di battaglia:
– Chicchiricchiii!
– È nostro! Prendetelo! – ordinò Uncino. – In acqua, 

Spugna! Starkey, tu pensa alla scialuppa! Acciuffatelo, vivo 
o morto!

Mentre Spugna si tuffava, la voce di Peter trillò: 
– Fuori Bimbi Sperduti! 
Da diversi punti della laguna tutti risposero in coro: 
– Sissignore! 
E si scagliarono contro i Pirati.
La battaglia fu breve ma intensa. Il primo a spargere 

sangue fu John, che si issò coraggiosamente a bordo della 
scialuppa e assestò un colpo a Starkey, il Gentiluomo. 
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Seguì un duello feroce, al termine del quale John riuscì 
a strappare la sciabola dalle mani del pirata, che si tuffò in 
mare. 

Ogni tanto, dall’acqua spuntava una testa e lo scintillio 
delle spade era seguito da urla e grida. 

Spugna colpì Trombetta, ma fu ferito a sua volta da 
Orsetto. Intanto Starkey il Gentiluomo, che si era ripreso, 
incalzava Volpuccio e i due gemelli. 

Durante la battaglia, che imperversava in acqua, Peter 
era alla ricerca del suo principale nemico, il quale intanto 
aveva trovato riparo su una Roccia. E lì, su quello sperone 
scivoloso, finalmente si incontrarono e duellarono.

Il giovane digrignò i suoi bei dentini da latte per la gioia. 
Sfilò svelto il coltello dal cinturone ma quando stava per 
mandare a segno il colpo si accorse di essere più in alto 
rispetto al suo avversario. Non era da lui competere in van-
taggio e così allungò una mano per aiutare il pirata a salire. 

In quell’istante Uncino lo morse.
Quello che lasciò di stucco Peter non fu il morso, ma la 

mancanza di lealtà. Impotente, lo fissò inorridito e Uncino 
colse l’occasione per colpirlo due volte.

Improvvisamente un ticchettio familiare si distinse in 
mezzo alle grida di battaglia.

Ti-tac. Tic-tac.
Il pirata sbiancò di paura e abbandonò al volo il duello 

gettandosi in acqua per raggiungere la scialuppa. Salvò i 
suoi due compari e scomparve.
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I Bimbi Sperduti si misero alla ricerca di Peter. 
Perlustrarono la laguna ma del loro capo e di Wendy non 

c’era traccia.
Tornarono al rifugio sicuri di trovarli lì.
Quando le loro voci si spensero, un freddo silenzio scese 

sulla laguna. Poi, si udì solo un debole lamento: 
– Aiuto, aiuto! 
Due piccole figure erano state sballottate vicino alla Roc-

cia del Teschio. Wendy era svenuta e giaceva tra le braccia 
di Peter. Con le poche energie che gli rimanevano, Peter 
issò la ragazza sopra la Roccia e si sdraiò al suo fianco. 

Wendy aprì gli occhi.
– Siamo sulla Roccia del Teschio e fra poco la marea ci 

sommergerà – sussurrò con un filo di voce Peter.
– Dobbiamo andare, allora. In volo? A nuoto? – propose 

Wendy ma si rese conto di essere troppo stanca.
– Credi di riuscire a volare o a nuotare fino all’isola senza 

il mio aiuto? – mormorò il ragazzo con un filo di voce e poi 
emise un gemito. – Sono stato ferito da Uncino. Non posso 
né volare né nuotare.  

La ragazza scosse la testa. Si strinsero l’un con l’altro e si 
coprirono gli occhi per non vedere la marea che saliva. 

Quando ormai sembrava tutto perduto, come per magia, 
qualcosa sfiorò il braccio del giovane.

Era la coda di un aquilone. 
Michael ne aveva costruito uno qualche giorno prima e 

l’aveva perso.
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Wendy lo riconobbe ed esultò: 
– L’aquilone di Michael! Ha sollevato Michael da terra. 

Perché non dovrebbe trasportarci?
– Non può portare due persone – contestò Peter. – Michael 

e Orsetto hanno provato.
– Allora tiriamo a sort… – replicò coraggiosamente 

Wendy, ma non era riuscita a finire la frase che Peter le 
aveva già legato la coda alla vita e l’aveva spinta via.

In pochi minuti lei scomparve e lui restò solo nella laguna 
con il canto delle Sirene che invocavano la luna. 

Anche se Peter non era come gli altri bambini iniziò ad 
avere paura ma, dopo che il primo brivido gli corse lungo 
il corpo, fu di nuovo in piedi col suo solito sorriso sulle 
labbra.

In petto sentì che gli rullava un tamburo e gridò: 
– Morire sarà un’avventura straordinaria!


