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Infrangere le regole

L’attacco dei Pirati era stato una sorpresa a tutti gli 
effetti. 

Leggi non scritte stabilivano che fossero i pellerossa ad 
attaccare alle prime luci dell’alba e non i Pirati.

Uncino però voleva cogliere il nemico di sorpresa, così 
attuò una strategia diversa. Decise di lanciare allo sbando 
i suoi uomini, armati fino ai denti, per sterminare la tribù.

All’apparizione dei filibustieri, i pellerossa rimasero im-
mobili, senza muovere un muscolo, per non far trapelare la 
sorpresa e l’ansia della battaglia. Poi però il loro tradizionale 
valore ebbe il sopravvento: alzarono le armi e si gettarono 
nel combattimento. 

Nella notte, per tutta la radura, risuonarono terribili 
urla di guerra. 
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Giglio Tigrato era attorniata e difesa da una dozzina dei 
suoi uomini migliori, ma ormai non c’era più scampo. Po-
chi degli indiani si salvarono, la maggior parte di loro morì 
vendendo cara la pelle.

In quell’agguato Uncino aveva riversato tutta la sua catti-
veria e il suo cuore esultava di orgoglio, anche se il lavoro non 
era ancora finito, perché l’obiettivo dell’attacco non erano i 
pellerossa. 

L’obiettivo era Peter Pan. 
Peter Pan, Wendy e i Bimbi Sperduti.
Il rancore del Capitano nei confronti del ragazzo non era 

nato con l’affronto della mano tagliata e data in pasto al 
coccodrillo, ma dalla sua arroganza, dal suo modo presun-
tuoso di rivolgersi a lui, di atteggiarsi.

Era questo che urtava i nervi di Uncino, e non si sarebbe 
dato pace finché non lo avesse ucciso. Se poi, per ottenere 
questo, avrebbe dovuto far scendere nella tana i suoi uomini 
a forza di bastonate, lo avrebbe fatto.

Intanto i Bimbi Sperduti, tutti stretti attorno a Wendy, at-
tendevano in religioso silenzio. Ora che il trambusto era 
cessato, sapevano che la loro sorte era decisa.

– Se sentiremo il tam-tam dei tamburi vorrà dire che 
hanno vinto i pellerossa! – mormorarono impauriti.
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Poco dopo, un suono rassicurante echeggiò nella casa.
– I tamburi! – esultarono in coro i bimbi. – Hanno vinto 

gli indiani!
Peter festeggiò la notizia volando per la stanza mentre 

emetteva il suo solito grido di battaglia: 
– Chicchirichiiiii!


