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La caccia

I Pirati erano appena fuggiti quando arrivò 
Pennino, che chiamò tutto eccitato: 

– Uscite! Uscite!
Sentendo il richiamo, i bimbi non esitarono a sgattaiolare 

fuori dal nascondiglio. 
– Ho visto cose che voi bimbi non potete nemmeno 

immaginare! – dichiarò Pennino.
Gli amici gli si affollarono attorno.
– In cielo c’è un grosso uccello bianco – continuò Pennino. 

– Non so di che specie sia, ma sembra stanco e mentre vola 
si lamenta e ripete in continuazione: “Povera Wendy, povera 
Wendy”… 

– Eccolo che arriva! – indicò Orsetto urlando. 
Ora che la ragazzina era sopra le loro teste, riuscivano 
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a sentire il suo pianto. Sentivano anche la voce stridula di 
Campanellino che, gelosa, tormentava la sua vittima con 
pizzicotti e facendogli il solletico sotto i piedi. 

– Ciao, Campanellino – la salutarono increduli i bambini 
vedendola vicino a quello strano volatile.

Appena notò i Bimbi Sperduti, la fatina ordinò loro, pe-
rentoria: 

– Peter comanda che uccidiate Wendy!
I bimbi non pensarono minimamente di discutere un 

ordine del loro capo.
– Se ce lo chiede Peter, facciamolo subito! Presto archi e 

frecce! 
Tutti, a eccezione di Trombetta che era già armato, si 

calarono nei tronchi. 
– Presto, Trombetta, presto – urlò Campanellino.
Il bimbo incoccò eccitato la freccia, prese la mira, la 

scagliò e colpì il bersaglio. 
Wendy precipitò al suolo. 
Quando i bambini sbucarono con le armi in pugno, il 

loro amico era già vicino al suo trofeo.
Campanellino volò a nascondersi. 
I Bimbi Sperduti si radunarono tutti attorno a Wendy e, 

nella foresta, calò uno strano silenzio.
– Non è un uccello – sussurrò Volpuccio con la voce 

tremante. – Credo sia una signora.
– Una signora? – ripeté Trombetta.
– E noi l’abbiamo uccisa – piagnucolò Pennino.
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Tutti si tolsero il copricapo in segno di rispetto. 
– Peter la stava portando da noi – sospirarono i gemelli 

all’unisono.
Trombetta era sbiancato per la vergogna. 
In quell’istante udirono un verso familiare che fece sob-

balzare i loro cuori. 
– Chicchirichì!
I bimbi si guardarono atterriti. 
– Peter! Sta arrivando Peter!
Un istante dopo, il loro capo planava in mezzo al gruppo 

esclamando: 
– Salute, Bimbi Sperduti!
Nessuno di loro fiatò.
Il loro capo aggrottò la fronte. 
– Che c’è? Non siete contenti di vedermi? 
Tutti tacquero.
– Ho una notizia per voi: vi ho trovato una mamma – 

dichiarò Peter.
Non volò parola.
– L’avete per caso vista? Stava volando proprio in questa 

direzione.
Silenzio.
– Ehi, ma si può sapere che avete? – incalzò ancora lui.
Trombetta prese coraggio. 
– Indietro, gemelli, lasciate che Peter la veda. 
– È morta? – chiese desolato il loro capo e poi, vedendo 

la freccia, domandò: – Di chi è?
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– È la mia, Peter – ammise Trombetta mettendosi in gi-
nocchio. – Colpisci forte e finiscimi.

Peter sollevò due volte la freccia e altrettante volte il suo 
braccio ricadde.

– Guardate! – esclamò Pennino. – Wendy ha mosso un 
braccio!

Il bimbo si chinò su di lei e poi riferì agli altri: 
– Credo abbia detto: “Povero Trombetta”.
Peter le si sedette accanto e trovò il bottone che le aveva 

regalato.
– La freccia ha colpito il bacio che le ho dato e le ha 

salvato la vita – e mostrò orgogliosamente il bottone come 
se fosse un trofeo.

In quel momento, dall’alto provenne un lamento.
– È Campanellino, sta piangendo perché Wendy non è 

morta – urlò Orsetto e raccontò quello che la fata aveva 
comandato loro di fare.

Peter si girò verso Campanellino e ringhiò: 
– Non sono più tuo amico! Non voglio vederti mai più!
Campanellino gli volò su una spalla supplicandolo, ma il 

ragazzo la respinse e lei volò via mortificata. 
– Portiamola a casa – suggerì Orsetto.
– No, le costruiremo una casa intorno – sentenziò Peter 

Pan.
Obbedirono immediatamente all’ordine e un attimo 

dopo erano tutti al lavoro correndo alla ricerca dei migliori 
materiali.
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Durante quel trambusto, atterrarono John e Michael, e 
appena misero piede a terra salutarono Peter.

– Ciao – rispose il ragazzo con tono amichevole, anche se 
non ricordava chi fossero.

Quando il primo Bimbo Sperduto tornò con della legna, 
Peter gli affidò i due fratelli. 

– Loro ti daranno una mano. 
– Dobbiamo costruire una casa? – chiese John. 
– Per Wendy – replicò Orsetto.
Mentre nella radura riecheggiavano colpi d’ascia, Wendy 

iniziò a svegliarsi. 
– Dove mi trovo? – chiese la bambina.
Il primo a parlare fu Volpuccio: 
– Signorina Wendy, abbiamo costruito questa casa per te. 
– Vero che ti piace? – incalzò Pennino.
Lei non ebbe nemmeno il tempo di rispondere che i 

bambini si buttarono ai suoi piedi e la supplicarono: 
– Oh, Wendy, diventa la nostra mamma! 
– Ma sono solo una bambina. Non so come si fa – arrossì 

Wendy. 
– L’importante è che tu sia dolce con noi e ci racconti le 

storie.
– Farò del mio meglio. Entrate. E prima di mettervi a 

letto vi racconterò come finisce Cenerentola. 


