
CAPITOLO V 

L’ISOLA DIVENTA VERA 

 entendo che Peter era sulla via del ritorno, 

l’Isola che non c’è si risvegliò alla vita. Durante la sua assenza le cose 

nell’isola procedono di solito molto tranquille: le fate si alzano un’ora 

più tardi la mattina, le bestie feroci si occupano dei loro piccoli, i 

pellerossa mangiano a crepapancia per sei giorni e sei notti e quando i 

pirati e i bambini smarriti s’incontrano, si limitano a guardarsi storto 

mordendosi le mani. 

Ma con la venuta di Peter, che odia la tranquillità, tutti sono di 

nuovo in movimento: se voi mettete l’orecchio al suolo potete ora 

sentire l’intera isola brulicare di vita. 

Quella sera le forze principali dell’isola erano disposte come 

segue: i ragazzi smarriti erano in cerca di Peter, i pirati erano in cerca 

dei bambini smarriti, i pellerossa erano in cerca dei pirati e le bestie 

feroci erano in cerca dei pellerossa. Tutti camminavano giro giro 

intorno all’isola, ma non si incontravano mai perché andavano tutti 
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alla stessa velocità. 

  Tutti erano assetati di sangue, eccetto i ragazzi che amavano il 

sangue come regola generale ma quella notte erano in giro solamente 

per salutare il loro capitano. 

  I ragazzi nell’isola variano, naturalmente, di numero a seconda 

di quanti rimangono uccisi e così via; quando poi sembrano crescere, 

il che è contro le regole, Peter se ne libera. In quel momento ce 

n’erano sei, contando i gemelli come due. Fingiamo di starcene 

nascosti qui fra le canne da zucchero e osserviamoli mentre scivolano 

furtivamente, in fila indiana, con la mano sul pugnale. Peter ha 

proibito ai suoi seguaci di somigliargli minimamente ed è per questo 

che i ragazzi sono infagottati nelle pelli degli orsi uccisi di loro mano; 

queste pelli li fanno tutti rotondi e pelosi e li impicciano talmente che 

quando cadono bisogna per forza che rotolino. Così, han dovuto 

diventare molto sicuri di piede. Il primo a passare è Zufolo, non il 

meno valoroso, ma il più sfortunato di tutta la balda compagnia. A lui 

sono toccate meno avventure che a tutti gli altri, perché le grandi 

cose costantemente avvenivano proprio quando lui aveva appena 

voltato l’angolo; tutto era tranquillo, lui coglieva l’occasione per uscire 

a raccogliere qualche fuscello per accendere il fuoco e quando 

ritornava trovava gli altri che spazzavano via il sangue. Questa cattiva 

fortuna gli aveva dato un’espressione di gentile malinconia, e invece 

di inasprirgli il carattere gliel’aveva addolcito, così che era senza 

paragone il più modesto dei ragazzi. 

  Povero caro Zufolo, c’è pericolo nell’aria per te, stanotte. Bada 

che non ti sia offerta un’avventura che ti immergerà nel più profondo 
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dolore, se l’accetterai, Zufolo. La fata Trilli, che questa notte è 

disposta al male, sta cercando uno strumento e pensa che tu sia fra i 

ragazzi quello che può essere più facilmente ingannato. Guardati da 

Trilli Campanellino! 

  Se potesse sentirci! Ma noi non siamo sull’isola proprio per 

davvero, e lui passa mordendosi le nocche delle dita. 

  Dopo di lui viene Pennino, allegro e gioviale, seguito da Fumo 

che taglia zufoli dai ramoscelli e balla incantato alla musica che fa da 

sé. Fumo è il più presuntuoso dei ragazzi. È convinto di ricordarsi i 

giorni che precedettero il suo smarrimento con tutte le abitudini di 

allora e questo ha dato al suo naso un certo garbo all’insù pieno 

d’impertinenza. Ricciolo è il quarto; è un birichino e gli è successo così 

spesso di doversi presentare quando Peter dice severamente: “Si 

faccia avanti chi ha fatto questo e questo” che ora, al comando, si fa 

avanti automaticamente, sia che abbia fatta o no la cosa. Per ultimi 

vengono i Gemelli che non possono essere descritti perché siamo certi 

che descriveremmo quello sbagliato. Peter non ha mai saputo bene 

che cosa siano i gemelli e siccome la sua banda non ha il permesso di 

sapere nulla che lui non sappia, così questi due sono sempre piuttosto 

vaghi per quel che si riferisce alla loro persona e fanno del loro meglio 

per riuscire graditi tenendosi sempre stretti l’uno all’altro, come per 

scusarsi della loro condizione. 

  I ragazzi svaniscono nell’oscurità e dopo una pausa (ma non una 

lunga pausa, perché le cose si svolgono rapidamente nell’isola) 

arrivano i pirati sulle loro tracce. 

  Noi li sentiamo prima di vederli ed è sempre lo stesso 
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spaventevole canto: 

  Orza! Poggia! Molla! Issa, ooh! 

 

  Noi da corsari corriamo il mar, 

 

  e se una palla ci spedisce, ooh! 

 

  arrivederci in fondo al mar! 

 

  Una compagnia d’aspetto peggiore mai penzolò in fila sulle 

forche. 

  Qui, un po’ avanti agli altri, ponendo di tanto in tanto l’orecchio a 

terra per ascoltare, con le enormi braccia nude e grandi monete agli 

orecchi per ornamento, eccovi il bell’italiano Cecco che incise il suo 

nome in lettere di sangue sulla schiena del governatore della prigione 

di Gao. 
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  Il gigantesco negro dietro di lui ha avuto molti nomi, dopo aver 

abbandonato quello col quale molte madri di colore ancora fanno 

paura ai loro bambini, sulle rive del Guadjo-mo. Ecco Denteduro, tutto 

tatuato da cima a fondo, il medesimo Denteduro che sulla Walrus, 

prima di mollare il sacco delle monete d’oro portoghesi, ne buscò da 

Flint sei dozzine. Ed ecco Cookson che si diceva fosse il fratello di 

Nero Murphy, ma questo non è mai stato provato. 

  Ed ecco il gentiluomo Starkey che una volta era bidello in una 

scuola pubblica ed è ancora molto delicato nei suoi sistemi di 
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uccisione. Ed ecco Skylights (Skylights di Morgan), e il nostromo 

irlandese Spugna, un uomo bizzarro e geniale che pugnalava, per dir 

così, senza offesa ed era il solo non conformista nella ciurma di 

Uncino; ed ecco Noodler con le mani dietro la schiena; ed ecco Robert 

Mullins e Alf Mason e molti altri furfanti, da lungo tempo conosciuti e 

temuti sul continente spagnolo. 

  In mezzo a loro il più nero e il più grande gioiello in quella cupa 

incastonatura era Capitano Uncino o, come usava firmarsi, Jas. 

Uncino, del quale si dice che fosse l’unico uomo temuto da Cuoco del 

Mare. 

  Se ne stava comodamente sdraiato in un rozzo carretto tirato e 

spinto dai suoi uomini e al posto della mano destra aveva un uncino di 

ferro col quale di tanto in tanto li incoraggiava ad affrettare il passo; 

come cani, questo terribile uomo li trattava, come cani gli obbedivano 

i suoi uomini. Uncino era di aspetto cadaverico e di carnagione scura e 

i capelli pettinati in lunghi riccioli che a una certa distanza 

sembravano nere candele e davano alla sua bella fisionomia una 

singolare espressione minacciosa. Aveva gli occhi azzurri come i non-

ti-scordar-di-me e pieni di profonda malinconia, salvo quando 

piantava nelle carni d’un disgraziato il suo uncino perché allora due 

macchie rosse apparivano nelle sue pupille che splendevano 

orribilmente. Nel suo modo di fare conservava qualcosa del gran 

signore, per cui vi sbudellava magari con dignità e mi è stato detto 

che era un narratore molto reputato. Non era mai tanto sinistro come 

quando era estremamente cortese; e questa probabilmente è la prova 

migliore della sua nobile nascita. L’eleganza della sua dizione, anche 
Pubblicazione ad uso esclusivo di persone con difficoltà specifiche di apprendimento ai sensi dell'art.71 bis D.L. 9/4/2003 n.68 

82 





quando bestemmiava, non meno che la distinzione del suo contegno, 

mostravano che era d’una razza differente dal resto della ciurma. 

Uomo di indomabile coraggio, si diceva di lui che la sola cosa di cui 

avesse paura fosse la vista del proprio sangue che era denso e di un 

colore insolito. Nel vestire scimmiottava in qualche modo il costume 

che noi associamo col nome di Carlo II, perché gli era stato detto, al 

principio della sua carriera, che aveva una strana somiglianza con lo 

sfortunato Stuart. Fra le labbra teneva un bocchino di sua invenzione 

che gli permetteva di fumare due sigari alla volta. Ma certo la più 

grottesca e orribile parte di lui era il suo artiglio di ferro. 

  Immaginiamo di ammazzare un pirata per mostrare il metodo di 

Uncino. Skylights farà al caso nostro. Mentre passano, Skylights 

goffamente barcolla e urta il capitano sgualcendogli il colletto di pizzo. 

L’uncino balza avanti, si sente il rumore di qualche cosa che si lacera, 

un grido, poi il corpo viene buttato da parte con un calcio e i pirati 

continuano ad andare. Il capitano non si è nemmeno levato i sigari di 

bocca. 

  Questo è il terribile uomo contro il quale Peter Pan è alle prese. 

Quale dei due vincerà? 

  Sulle orme dei pirati, scivolando senza rumore sul sentiero di 

guerra (che non è visibile a occhi inesperti), arrivano i pellerossa, tutti 

con gli occhi senza ciglia. Hanno tomahawks e coltelli e i loro corpi 

nudi luccicano di pittura e di olio. Legate intorno ai fianchi portano 

capigliature sia di ragazzi che di pirati; perché questi pellerossa sono 

della tribù dei Piccaninny e non devono essere confusi coi Delawares o 

gli Hurons dal cuor tenero. All’avanguardia, camminando sui piedi e 
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sulle mani, è Grande Grossa Piccola Pantera, un valoroso così carico di 

capigliature che nella sua attuale posizione gli impediscono quasi di 

camminare. A capo della retroguardia, il posto di maggior pericolo, 

viene Giglio Tigrato, orgogliosamente eretta, una vera principessa. 

Giglio Tigrato è la più bella delle diane di pelle scura, è la bella dei 

Piccaninny, civettuola, fredda o appassionata, secondo l’umore. Non 

c’è un sol valoroso che non vorrebbe averla per sposa, ma Giglio 

Tigrato, l’ostinata, sfonda l’altare a colpi di scure. Guardate come tutti 

passano sopra i rami secchi caduti senza fare il più piccolo rumore; il 

solo suono che si avverte è il loro respiro un po’ affannato. 

  Il fatto è che sono un tantino grassi, ora come ora, dopo la 

grande scorpacciata; ma al momento buono riacquisteranno la linea. 

Per adesso, comunque, questo fatto costituisce il loro principale 

pericolo. 
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  I pellerossa scompaiono come ombre, così come sono venuti. E 

subito il loro posto è preso dalle bestie feroci, una grande e variopinta 

processione: leoni, tigri, orsi e gli innumerevoli animali selvaggi più 

piccoli che normalmente fuggono da loro. 

  Ma sull’isola privilegiata ogni specie di bestie selvatiche, e più 
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