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Strani personaggi

Quando Peter era lontano, la vita sull’isola scorreva 
tranquilla. Le fate dormivano, i pellerossa mangiavano a 
sazietà, e quando i Pirati e i Bimbi Sperduti incrociavano le 
loro strade, si limitavano a mordersi il pollice in segno di 
sfida. 

Appena il ragazzo tornava, l’isola si risvegliava dal tor-
pore e i Bimbi Sperduti si mettevano subito a cercarlo.

Stavolta li guidava Trombetta, vestito con una pelle 
d’orso: non era il più coraggioso e ogni volta che poteva 
si defilava dalle battaglie. Oggi però era toccato a lui con-
durre il gruppo e procedeva brandendo il suo pugnale. 

Alle sue spalle c’era Pennino, allegro e cordiale, seguito 
da Volpuccio, il bambino più vanitoso, che intagliava fi-
schietti dai rami degli alberi. 
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Il quarto della fila era Orsetto, un vero e proprio monello. 
I gemelli chiudevano la sfilata. 
Peter non era in grado di distinguerli e così nessuno li 

chiamava mai per nome.
I Pirati intanto erano sulle tracce dei sei bambini e avan-

zavano al ritmo della loro canzone: 

Una ciurma più orrenda di quella non si era mai vista.
Cecco, un pirata italiano ornato di monete d’oro, ascoltava 

con l’orecchio a terra i movimenti dei nemici. 
Alle sue spalle c’era un gigantesco nero senza nome. Poi, 

Denteduro, che mostrava tatuaggi in ogni centimetro del 
corpo. Di seguito, Cambusa, che si dice fosse il fratello di 
Murphy il Nero. Il nostromo irlandese Spugna, seguito da 
Lasagna, Colonna, Massone e altri temutissimi filibustieri.

Su tutti spiccava James Uncino. 
Aveva un aspetto cadaverico e un colorito olivastro; i 

capelli, acconciati in lunghi riccioli, da lontano sembra-
vano candele nere e gli donavano un’aria particolarmente 
minacciosa. 

I Pirati a loro volta erano braccati dai pellerossa, armati 
di asce e coltelli. Gli indiani avevano i corpi nudi adorna-
ti da cinture alle quali avevano appeso gli scalpi dei loro 
rivali. 

– Altolà, fermi tutti. Siam Pirati ammazzatutti! Se 

ci falcia una cannonata, all’inferno farem l’adunata! 
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Guidava il gruppo il grande capo Piccola Pantera, un va-
loroso guerriero che inciampava spesso a causa dei nume-
rosi scalpi che portava alla cintura. Chiudeva la comitiva la 
principessa Giglio Tigrato, che avanzava alta e fiera.  

Sull’isola tutti erano alla caccia di tutti, in un enorme 
girotondo.

Quando i Bimbi Sperduti sentirono echeggiare la canzone 
dei Pirati, si nascosero nella loro casetta sotterranea. 

Il loro rifugio aveva sette piccole entrate scavate nei 
tronchi degli alberi, grandi abbastanza per far entrare un 
bambino, ma invisibili agli occhi dei Pirati.

Era rimasto fuori solo Pennino che, addentrandosi nella 
foresta, scrutava il cielo alla ricerca di Peter.

Uno dei Pirati lo vide e lo prese di mira pronto a far fuoco.
– Rinfodera la pistola! – ordinò una voce cavernosa.
– Ma Capitano – protestò il filibustiere, – era uno di 

quei mocciosi che tanto odiate. Avrei potuto seccarlo con un 
colpo! 

– Così ora il tuo scalpo sarebbe attaccato a una cintura di 
quei dannati pellerossa! – urlò Uncino. Poi sibilò: – Voglio 
far la pelle a tutti e sette! Sparpagliatevi e mettetevi alla loro 
ricerca! 

I Pirati sparirono tra gli alberi. 
Uncino e Spugna rimasero da soli.  
Il Capitano sospirò profondamente e, sollevando l’uncino, 

mormorò con rabbia: 
– Più d’ogni altra cosa voglio il loro Capitano, Peter Pan. 
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È stato lui a mozzarmi la mano. Da tempo aspetto di 
stringergli la sua con questo. 

– Eppure – disse Spugna, – vi ho sentito dire che per 
sistemarvi i capelli e per aprire le scatolette quest’uncino 
vale più d’una dozzina di mani! 

Uncino lo incendiò con lo sguardo.
– Peter ha lanciato la mia mano a un coccodrillo che 

passava di là per caso. E da allora quell’animale continua 
a seguirmi, perché gli è piaciuta così tanto che vuole pap-
parsi anche il resto del mio corpo!

– Dovrebbe esserne orgoglioso, Capitano! – esclamò 
Spugna.

– Non voglio essere la preda di un coccodrillo per colpa 
di quel moccioso! – replicò stizzito l’uomo sedendosi su un 
grande fungo.

– Però, finché la sveglia che ha mangiato il coccodrillo 
funzionerà, sarete salvo. Grazie al suo ticchettio potete sem-
pre sentire quando il rettile si avvicina. Il problema semmai 
sarà quando si fermerà; allora diventerete certamente il suo 
pranzo.

E dicendo questo si mise a ridere.
– Non capisco perché non ti ho ancora ucciso! Quel tic-

tac è vero che mi salva ma comunque mi perseguita e non 
mi lascia vivere.

Per un istante i due si guardarono in silenzio.
– Fulmini e saette! – gridò Uncino balzando in piedi. – Sto 

bruciando!
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I due Pirati esaminarono un fungo di dimensioni e con-
sistenza sconosciute. Cercarono di sollevarlo e trovarono 
un’apertura. 

Da sotto il fungo cominciò a uscire del fumo e i due Pirati 
si scambiarono un’occhiata d’intesa. 

– Un camino! – esclamarono insieme. 
Attraverso quello strano comignolo si percepivano anche 

delle voci. I Pirati si misero all’ascolto: erano i Bimbi Sperduti. 
Li avevano trovati.

I due filibustieri si guardarono intorno e individuarono 
le sette entrate.

– Peter Pan non è in casa! – bisbigliò Spugna armeg-
giando con la sua pistola. 

Uncino annuì e un sorriso gelido illuminò il suo volto 
cadaverico. 

– A cosa state pensando Capitano? – si informò il nostro-
mo.

Uncino sibilò: 
– Torniamo alla nave, cuciniamo una grossa torta rico-

perta di zucchero. Poi la lasceremo sulle rive della laguna 
delle Sirene dove i mocciosi vanno a sguazzare e a giocare. 
Appena troveranno il dolce lo divoreranno.

E scoppiò a ridere.
– Ma così si riempiranno la pancia a sbafo – protestò 

malinconico il marinaio.
– No Spugna – ghignò il Capitano. E aggiunse grave:  

– Invece moriranno tutti! Ah ah ah…
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Non ebbe il tempo di finire che entrambi sentirono avvi-
cinarsi il ticchettio che avevano imparato a riconoscere fin 
troppo bene.

Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. 
Si guardarono terrorizzati e prima di battere ciglio 

fuggirono via a gambe levate.


