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Colpi di cannone

Peter tentennò, poi disse di getto: 
– Il loro capo è Capitan Uncino!
– Capitan Uncino? – mormorarono i bambini all’unisono. 
– Proprio così – replicò cupo Peter Pan.
Michael scoppiò a piangere e anche John fu assalito 

dai singhiozzi, perché conoscevano bene la reputazione 
di Uncino.

– Era il nostromo di Barbanera – bisbigliò John. – È il 
peggiore di tutti. 

– Che aspetto ha? È grosso? – si informò Michael.
– Non più, ora che gli ho tagliato via un pezzo! – dichiarò 

Peter.
– Cosa intendi “gli ho tagliato via un pezzo”? – chiese 

Wendy preoccupata.
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– Durante un combattimento gli ho tagliato la mano 
destra – spiegò orgogliosamente Peter.

Wendy tirò un sospiro di sollievo. 
– Allora non può più duellare. Per fortuna…
– Al contrario! – precisò Peter. – Al posto della mano 

destra ora ha un uncino che usa come un artiglio.
La notizia impressionò i bambini che restarono senza 

parole.
Il ragazzo vide le loro espressioni terrorizzate e sorridendo 

continuò: 
– Se mai dovessimo imbatterci in lui e nella sua ciurma, 

dovete promettermi che lo lascerete a me.
– Sì, Peter – risposero in coro i tre fratelli.
– Risposta sbagliata. Dovete rispondermi Sissignore! Avete 

capito?
– Sissignore! – gridò John con voce decisa.
Campanellino volò intorno a loro disegnando dei circoli 

luminosi.
– Campanellino dice che i Pirati ci hanno avvistati prima 

che arrivasse il buio e hanno tirato fuori il Long Tom – spiegò 
Peter.

– Il grosso cannone?
– Esatto John. E se vedono la luce di Campanellino e 

capiscono che ci siamo anche noi, non ci penseranno due 
volte ad aprire il fuoco – precisò la loro guida.

I tre urlarono: 
– Allora dille di andarsene subito! 
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Peter si rifiutò. 
– Campanellino crede che ci siamo persi – rispose fred-

damente – ed è molto spaventata. Non posso mandarla via 
proprio adesso. 

– Almeno dille di spegnere la luce! – lo implorò Wendy.
– Non può spegnerla. Forse è l’unica cosa che una fata 

non può fare. Si spegne solo quando va a dormire, come le 
stelle.

– Allora dille di addormentarsi subito – piagnucolò Mi-
chael.

– Impossibile. È l’unica altra cosa che una fata non può 
fare quando non ha sonno.

– Sono le uniche cose che ora sarebbe meglio che facesse – 
ringhiò John. E la fatina, offesa, gli diede un pizzicotto.

Peter fissò il cilindro di John ed ebbe un’idea grandio-
sa. Campanellino si sarebbe nascosta lì dentro così nessuno 
avrebbe potuto vedere la sua luce. 

La fatina accettò di infilarsi nel cappello purché qualcuno 
lo portasse in mano. Peter affidò l’incarico a Wendy ma la 
scelta alla fata non piacque per niente perché Campanellino 
era gelosissima della ragazzina e del rapporto che stava in-
staurando con Peter Pan.

Con la fatina dentro al cappello, i bambini continuarono 
a volare nel silenzio e nel buio più profondo.

Dopo qualche minuto, Michael esclamò, inquieto: 
– Questo silenzio non mi piace… Se udissi almeno un 

rumorino…
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In quell’istante l’aria fu lacerata da un terribile fragore.
Il Long Tom aveva sparato.
Il rombo dell’esplosione risuonò per le montagne e l’eco 

sembrava ripetere selvaggiamente: “Dove sono nascosti, 
dove sono nascosti, dove sono nascosti?”
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Lo spostamento d’aria aveva scagliato Peter lontano, verso 
il mare, mentre Wendy fu proiettata verso l’alto insieme a 
Campanellino.

Quando il cielo tornò di nuovo tranquillo, John e Michael 
si ritrovarono da soli al buio. 

– Sei stato colpito? – sussurrò John con voce tremante. 
– Non ho ancora controllato – bisbigliò Michael.
– Ma dove sono gli altri?
In quell’istante Campanellino decise che era il momento 

giusto per allontanare Wendy per sempre dal suo Peter. 


