
CAPITOLO XV 

“UNCINO O ME, QUESTA VOLTA” 

 trane cose accadono a tutti noi, nel nostro 

viaggio attraverso la vita, senza che noi ci accorgiamo, per qualche 

tempo, che sono accadute. Così, per fare un esempio, noi scopriamo 

improvvisamente che siamo stati sordi da un orecchio non sappiamo 

per quanto tempo, mettiamo per mezz’ora. Ora una simile esperienza 

doveva farla Peter quella notte. Quando lo abbiamo lasciato l’ultima 

volta, stava strisciando attraverso l’isola con un dito sulle labbra e il 

pugnale pronto. Aveva veduto passare il coccodrillo senza accorgersi 

di niente di speciale, ma ripensandoci gli venne in mente che non 

faceva tic tac. Dapprima pensò che fosse una stregoneria, ma subito 

dopo concluse, giustamente, che l’orologio si era fermato. 

Senza un pensiero per quelli che potevano essere i sentimenti di 

quel poveraccio, così improvvisamente privato della sua più fedele 

compagnia, Peter pensò subito al modo di volgere la catastrofe a suo 

proprio vantaggio, e decise di far tic tac perché le bestie feroci lo 
Pubblicazione ad uso esclusivo di persone con difficoltà specifiche di apprendimento ai sensi dell'art.71 bis D.L. 9/4/2003 n.68 

205

S





scambiassero per il coccodrillo e lo lasciassero passare senza dargli 

noia. Fece tic tac magnificamente, ma con un risultato imprevisto. Il 

coccodrillo fu fra quelli che udirono il suono e si mise a seguire Peter; 

se lo faceva con lo scopo di riprendersi quel che aveva perduto, o 

semplicemente con intenzioni amichevoli, nella persuasione di esser di 

nuovo lui a far tic tac, è cosa che nessuno saprà mai con certezza, 

perché, come tutti quelli che sono schiavi di un’idea fissa, il coccodrillo 

era una bestia stupida. 

Peter raggiunse la spiaggia senza incidenti, e seguitò ad andare; 

le sue gambe incontrarono l’acqua quasi inconsapevoli d’essere 

entrate in un nuovo elemento. È così che gli animali passano dalla 

terra all’acqua, ma nessun altro essere umano, che io sappia, 

all’infuori di Peter. Mentre nuotava non aveva che un pensiero: 

“Uncino o me, questa volta”. Aveva fatto tic tac per tanto tempo che 

ora seguitò a far tic tac senza accorgersene. Se se ne fosse accorto, si 

sarebbe fermato, perché l’idea di salire sulla nave con l’aiuto del tic 

tac, sebbene ingegnosa, non gli era venuta. 

Al contrario, credeva di aver scalato il fianco della nave 

silenzioso come un topolino; e fu sbalordito nel vedere i pirati 

rannicchiarsi tremanti, con Uncino nel mezzo, atterrito come se 

avesse sentito il coccodrillo. 

Il coccodrillo! Non appena gli venne in mente il coccodrillo, sentì 

il tic tac. In principio pensò che il suono venisse proprio dal 

coccodrillo, e guardò rapidamente dietro di sé. Poi si rese conto che 

era lui che faceva tic tac e in un lampo comprese la situazione: “Come 

sono furbo!” pensò immediatamente, e fece cenno ai ragazzi di non 
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scoppiare in applausi. 

Fu in questo momento che Ed Teynte, il quartiermastro, emerse 

dal castello di prua e si fece avanti sul ponte. 

Ora, lettore, segui gli avvenimenti con l’orologio alla mano. Peter 

colpì sodo e profondo. Gianni, in un lampo, tappò con le mani la bocca 

del grasso pirata per soffocarne il rantolo di moribondo. E cadde in 

avanti; quattro ragazzi l’afferrarono al volo per impedire il tonfo della 

caduta. Peter diede il segnale e la carcassa fu gettata in mare. 

Ci fu un tonfo, poi silenzio. Quanto tempo c’era voluto? 

– Uno!

(Fumo aveva cominciato a contare.) 

Pianissimo, in punta di piedi, Peter scomparve nella cabina; 

appena in tempo, perché più d’un pirata cominciava a farsi coraggio e 

a guardarsi intorno. Ognuno di loro poteva ora udire l’affannoso 

respiro dei compagni e questa era la prova che il più terribile suono si 

era allontanato. 

– Se n’è andato, capitano – disse Spugna, ripulendo i suoi

occhiali. – Tutto è di nuovo tranquillo. 

Lentamente, la testa di Uncino emerse dal suo collare arricciato: 

il capitano stette in ascolto, con tale intensità che avrebbe potuto 

afferrare l’eco del tic tac. Niente, silenzio assoluto. Uncino si 

raddrizzò, ben saldo, in tutta la sua statura. 

– Allora, a noi, Johnny la Passerella! – gridò sfrontatamente,

pieno d’odio più che mai contro i ragazzi perché erano stati testimoni 

del suo sgomento. E cominciò a cantare la malvagia canzonetta: 

Orza! Poggia! Molla! Issa, ooh! 
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  Noi v’invitiamo a passeggiar. 

 

  La passerella eccola pronta, ooh, 

 

  e arrivederci in fondo al mar! 

 

  Per terrorizzare ancora di più i prigionieri, anche a scapito della 

sua dignità, si mise a ballare sopra una immaginaria passerella, 

facendo le boccacce ai ragazzi mentre cantava. E quando ebbe finito, 

gridò: 

  – Desiderate una toccatina del gatto, prima di fare la vostra 

ultima passeggiata? 

  Allora i ragazzi caddero in ginocchio: 

  – No! no! – gridarono, con tono così supplichevole che tutti i 

pirati sorrisero. 

  – Va’ a prendere il gatto, Jukes: – disse Uncino – è nella cabina. 

  Nella cabina! Nella cabina c’era Peter! I bambini si guardarono 

l’un l’altro. 

  – Subito! – disse Jukes allegramente e si diresse a gran passi 

verso la cabina. 

  I ragazzi lo seguirono con gli occhi; si accorsero appena che 

Uncino aveva ricominciato a cantare e che i suoi scagnozzi si erano 

uniti a lui. 

  Orza! Poggia! Molla! Issa, ooh! 
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Il nostro gatto ha nove code: 

se ti carezza sulla schiena, ooh… 

Quale fosse l’ultimo verso non si saprà mai, perché 

improvvisamente il canto fu interrotto da uno spaventoso urlo che 

venne dalla cabina, risuonò per tutta la nave e morì lontano. Poi si 

sentì un chicchirichì che i ragazzi capirono benissimo, ma che per i 

pirati era una stregoneria peggio dello strillo. 

– Che cos’è? – gridò Uncino.

– Due – contò solennemente Fumo.

Cecco esitò un momento, poi si slanciò nella cabina. Ne uscì 

barcollando in preda al terrore. 
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– Che è successo a Denteduro, bestia? – sibilò Uncino,

dominando sopra di lui. 

– Gli è successo che è morto, pugnalato – rispose Cecco con

voce rauca. 

– Denteduro morto! – gridarono atterriti i pirati.

– Nella cabina c’è buio come in fondo a un pozzo, – disse Cecco
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balbettando in modo appena intelligibile – ma c’è qualcosa di terribile 

là: quella cosa che avete sentito fare chicchirichì. 

L’esultanza dei ragazzi, l’aria abbattuta dei pirati, furono notate 

l’una e l’altra da Uncino. 

– Cecco, – ordinò con la sua voce più dura – torna in cabina a

prendermi quel babau. 

Cecco, il più prode fra i prodi, si tirò indietro gridando: 

– No, no!

Ma Uncino carezzava il suo artiglio. 

– Hai detto che andavi, Cecco? – chiese con aria meditativa.

Cecco andò, levando le mani al cielo in atto di disperazione. 

Nessuno cantava più, ora, tutti ascoltavano. E di nuovo un grido di 

morte, e di nuovo un chicchirichì. Nessuno parlò, eccetto Fumo. 

– Tre – disse.

Con un gesto, Uncino radunò i suoi scagnozzi. 

– Sangue d’una rapa, – tuonò – chi mi porta quel babau?

– Aspettate che ritorni Cecco – brontolò Starkey, e gli altri

furono tutti d’accordo. 

– Mi pare che tu ti sia offerto d’andare, Starkey – disse

dolcemente Uncino, carezzando di nuovo l’artiglio di ferro. 

– No, per tutti i fulmini!

– Il mio uncino pensa di sì – disse Uncino andando verso di lui. –

Mi domando se non sarebbe meglio dar retta all’uncino. 

– Che muoia impiccato se ci vado! – ripeté Starkey, ostinato; e

di nuovo la ciurma intera l’appoggiò. 

– È un ammutinamento? – chiese Uncino con l’aria più dolce che
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mai. – Ed è Starkey il capo? 

– Pietà, capitano! – piagnucolò Starkey, tutto tremante.

– Starkey, stringiamoci la mano – disse Uncino offrendo il suo

artiglio. 

Starkey si guardò intorno cercando aiuto, ma tutti lo 

abbandonarono. Mentre indietreggiava, Uncino avanzava e nei suoi 

occhi c’erano ora rosse faville. Con un urlo di disperazione, il pirata 

balzò sopra il Long Tom e si gettò in mare. 

– Quattro – disse Fumo.

– E ora, – chiese cortesemente Uncino – c’è nessun altro

gentiluomo che parla di ammutinarsi? 

Afferrò una lanterna e sollevò l’artiglio con un gesto di minaccia. 

– Andrò da me a prendere il babau – disse, e si slanciò nella

cabina. 

Come si struggeva Fumo di dire: cinque! Si inumidì le labbra per 

essere pronto; ma Uncino venne fuori dalla cabina barcollando, senza 

la lanterna. 
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– Qualcosa mi ha spento la lanterna – disse con voce malferma.

– Qualcosa! – fece eco Mullins.

– Che è successo a Cecco? – chiese Noodler.

– Morto come Denteduro – rispose brevemente Uncino.

La sua riluttanza a tornare nella cabina impressionò 

sfavorevolmente i pirati e ricominciarono i mormorii di ribellione. 

Tutti i pirati sono superstiziosi; e Cookson gridò: 

– Dicono che il segno più sicuro che un vascello è maledetto è

quando c’è a bordo uno di troppo. 

– Ho sentito dire – borbottò Mullins – che lui finisca sempre per

venire a bordo d’una nave pirata. Aveva la coda, capitano? 

– Dicono – aggiunse un altro, con una cattiva occhiata a Uncino
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– che quando viene prende l’aspetto del più malvagio a bordo.

– Aveva un uncino, capitano? – chiese insolentemente Cookson.

E uno dopo l’altro, tutti gridarono: 

– La nave è maledetta!

A questo punto i ragazzi non poterono far a meno di levare grida 

di gioia. Uncino aveva quasi dimenticato i suoi prigionieri, ma mentre 

si voltava verso di loro, a un tratto la sua faccia s’illuminò. 

– Ragazzi, – gridò alla ciurma – che bell’idea! Aprite la porta

della cabina e cacciate dentro i bambini: che se la sbrighino loro col 

babau. Se lo ammazzano, tanto meglio per noi, se crepano loro, 

niente di perduto. 

Per l’ultima volta i suoi scagnozzi lo ammirarono e lo ubbidirono 

fedelmente. I ragazzi, che fingevano di far resistenza, furono spinti 

nella cabina e la porta fu chiusa dietro di loro. 

– Ascoltate, ora! – gridò Uncino; e tutti rimasero in ascolto.

Ma nessuno osava guardare da quella parte. Sì, qualcuno: 

Wendy, che durante tutto questo tempo era rimasta legata all’albero. 

Non era né un grido né un chicchirichì che la bimba aspettava: 

aspettava Peter. 

E non dovette aspettar molto. Peter aveva trovato nella cabina la 

cosa che era andato a cercarvi, vale a dire la chiave per aprire le 

manette dei bambini. Ora, uno dopo l’altro, i ragazzi sgusciarono 

fuori, armati di quello che avevano potuto trovare. Facendo loro 

cenno di nascondersi, Peter, prima di tutto, tagliò le corde che 

legavano Wendy. La soluzione più semplice, ora, sarebbe stata quella 

di volarsene via tutti insieme. Ma una cosa sbarrava la via, un 
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giuramento: “Uncino o me, questa volta!”. Così, quando Peter ebbe 

liberato Wendy, le sussurrò di nascondersi insieme agli altri, e lui 

stesso ne prese il posto, contro l’albero, tutt’avvolto nel mantello della 

bambina, così che i pirati potessero scambiarlo con lei. Poi, 

immagazzinando un bel po’ di fiato, lanciò un formidabile chicchirichì. 

  Per i pirati quel chicchirichì voleva dire senz’altro che tutti i 

ragazzi erano stati ammazzati, e furono presi dal panico. Uncino tentò 

di rincuorarli, ma quei cani (perché il capitano aveva fatto di loro 

proprio dei cani) gli mostrarono i denti e lui sapeva bene che se 

avesse per un momento distolto gli occhi da loro, gli sarebbero saltati 

addosso. 

  – Ragazzi, – disse, pronto a carezzarli o a colpirli, secondo il 

bisogno, ma senza perdersi d’animo neanche per un momento – ho 

trovato: c’è uno che porta male a bordo. 

  – Già già! – sghignazzarono. – Un uomo con un uncino. 

  – No, ragazzi, no: è la bambina. Una nave pirata non ha mai 

avuto fortuna con una donna a bordo. Tutto andrà bene quando ce ne 

saremo liberati. 

  Alcuni di loro si ricordarono che questa era una delle massime di 

Flint. 

  – Si può provare – dissero dubbiosi. 

  – Buttate a mare la ragazza! – gridò Uncino; e tutti si 

precipitarono verso la figura avvolta nel mantello. 

  – Non c’è nessuno ora che vi salvi, madamigella! – sibilò Mullins 

in tono di scherno. 

  – Uno c’è – rispose la figura. 
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– E chi?

– Peter Pan, il vendicatore! – suonò la terribile risposta.

E mentre diceva così, Peter gettò via il mantello. Tutti finalmente 

compresero chi era che aveva fatto strage dei loro nella cabina; due 

volte Uncino tentò di parlare e due volte gli mancò la voce. In quello 

spaventoso momento, io penso, il suo fiero cuore si spezzò. 

Alla fine gridò, ma senza convinzione: 

– Fatelo a pezzi!

– Addosso, ragazzi! – squillò la voce di Peter.

E subito la nave risuonò del fragore delle armi. Se i pirati si 

fossero tenuti uniti, avrebbero certamente vinto. Ma l’attacco li colse 

di sorpresa, sbandati; ognuno cominciò a correre di qua e di là 

menando colpi all’impazzata e immaginandosi d’essere l’unico 

superstite della ciurma. 

Uomo contro uomo, erano i più forti, ma combattevano soltanto 

sulla difensiva, e questo rese possibile ai ragazzi di cacciare a coppie 

e scegliere la selvaggina. Alcuni fra quegli sciagurati saltarono in 

acqua, altri si nascosero in oscuri cantucci dove furono trovati da 

Fumo; Fumo non combatteva, ma correva di qua e di là con una 

lanterna che faceva lampeggiare sulle loro facce, e quelli, mezzo 

accecati, cadevano facile preda delle spade fumanti di sangue degli 

altri ragazzi. Non si sentiva altro suono all’infuori del cozzare delle 

armi, un grido ogni tanto o un tonfo, e Fumo che contava 

monotonamente: 

– Cinque! Sei! Sette! Otto! Nove! Dieci! Undici!

Ormai dovevano essere già tutti spacciati, quando un gruppo di 
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selvaggi ragazzi circondarono Uncino che sembrava avere una vita 

incantata, mentre li teneva in rispetto in quel cerchio di fuoco. Per i 

suoi scagnozzi, eran bastati loro, ma quell’uomo da solo li affrontava 

tutti. Più d’una volta gli si serrarono addosso e sempre riuscì a 

respingerli, facendosi intorno il vuoto. Aveva sollevato un ragazzo sul 

suo uncino e lo adoperava come scudo; ed ecco, un altro ragazzo che 

aveva appena passato da parte a parte Mullins, si slanciò nella 

mischia. 

  – Giù le spade, ragazzi! – gridò il nuovo venuto. – Quest’uomo è 

mio! 

  Così Uncino si trovò improvvisamente faccia a faccia con Peter; 

gli altri ragazzi si trassero indietro e fecero circolo intorno a loro. 

  A lungo i due nemici si guardarono negli occhi, Uncino 

rabbrividendo leggermente, Peter col suo strano sorriso sul volto. 

  – Così, Pan, – disse Uncino alla fine – tutto questo è opera tua? 

  – Sì, Capitano Uncino: – rispose gravemente Peter – è tutta 

opera mia. 

  – Orgoglioso e insolente ragazzo, – disse Uncino – preparati a 

incontrare la tua fine. 

  – Cupo e sinistro uomo, – rispose Peter – in guardia! 
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Senz’altre parole, si lanciarono uno contro l’altro e per qualche 

tempo nessuna delle due lame fu in vantaggio. Peter era uno 

spadaccino magnifico e parava con fulminea rapidità; ogni tanto 

faceva seguire a una finta una botta che oltrepassava la difesa 

dell’avversario, ma la sua portata più corta gli dava minore stabilità e 

gli impediva di ritrarre la spada. Uncino, di poco inferiore a lui per 

gioco brillante, ma non altrettanto agile nel gioco del polso, lo 

costringeva a indietreggiare col peso del suo assalto, sperando di 

finirla subito con un colpo famoso, che gli era stato insegnato molto 

tempo prima da Barbecue a Rio. Ma con suo grande stupore, per 

quanto tentasse e ritentasse, ogni volta il suo colpo veniva deviato. 
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Cercò allora di chiudere la faccenda saldando il conto col suo uncino di 

ferro che finora si era agitato nell’aria; ma Peter, abbassandosi di 

colpo, tirò una fiera botta e ferì l’avversario nelle costole. Alla vista 

del proprio sangue, il cui colore tutto particolare, come ricorderete, gli 

faceva male, Uncino lasciò cadere la spada e fu alla mercé di Peter. 

– Dagli! – gridarono tutti i ragazzi.

Ma con un gesto pieno di nobiltà, Peter invitò l’avversario a 

raccogliere la spada. Uncino immediatamente la raccolse, ma col 

tragico sentimento che Peter mostrava perfetta distinzione. 

Fino allora aveva creduto di combattere contro un demonio, ma 

ora più oscuri sospetti l’assalivano: 

– Pan, chi e che cosa sei tu? – gridò con voce rauca.

– Io sono la giovinezza, io sono la gioia, – rispose Peter a caso –

io sono un uccellino che è appena uscito dal guscio. 

Naturalmente erano sciocchezze: ma per l’infelice Uncino, questa 

risposta era la prova che Peter non sapeva minimamente chi o che 

cosa fosse. 

– Sotto di nuovo! – gridò disperato.

Combatteva ora come un flagello umano e ogni colpo di quella 

terribile spada avrebbe spaccato in due qualunque uomo o ragazzo si 

fosse trovato davanti. Ma Peter gli volteggiava intorno come se lo 

stesso vento prodotto da quella furia lo portasse fuori della zona del 

pericolo. E ancora una volta e un’altra si slanciò avanti e colpì. 

Ora Uncino combatteva senza speranza. Quel cuore appassionato 

non chiedeva più la vita; si struggeva soltanto per una grazia prima 

d’esser freddo per sempre: vedere Peter comportarsi male. 
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  Abbandonando il combattimento, si precipitò nel magazzino delle 

polveri e vi diede fuoco. 

  – Fra due minuti – gridò – la nave salterà in aria! 

  Ora, ora, pensava, si vedrà come ti comporti. 

  Ma Peter uscì dal magazzino delle polveri con la bomba ancora 

inesplosa in mano e tranquillamente la gettò in mare. 

  E Uncino, come si comportava, lui? Per quanto fosse un uomo 

traviato, noi possiamo esser lieti, pur senza simpatizzare con lui, che 

nei suoi ultimi momenti si mantenesse fedele alle tradizioni della sua 

razza. 

  Gli altri bambini ora gli svolazzavano intorno, schernendolo; e 

mentre egli barcollava sul ponte, impotente a colpirli, la sua mente 

non era più con loro, ma vagava nei campi da gioco di tanti anni fa, ai 

tempi del collegio. Allora le sue scarpe erano come si deve, e il suo 

panciotto era come si deve, e la sua cravatta era come si deve, e i 

suoi calzini erano come si deve. 

  Giacomo Uncino, figura non priva di eroismo, addio! 

  Perché siamo arrivati ormai al suo ultimo momento. 

  Vedendo Peter che avanzava lentamente per l’aria verso di lui col 

pugnale alzato, saltò sul parapetto per lanciarsi in mare. Non sapeva 

che ci fosse il coccodrillo ad aspettarlo; perché gli fosse risparmiata 

questa consapevolezza, noi, apposta, abbiamo fermato l’orologio: un 

piccolo segno di rispetto da parte nostra, alla fine. 

  Ma Uncino ebbe un ultimo trionfo che, penso, dobbiamo 

riconoscergli volentieri. Mentre stava sul parapetto, guardando oltre la 

sua spalla Peter che svolazzava per l’aria, Uncino invitò con un gesto 
Pubblicazione ad uso esclusivo di persone con difficoltà specifiche di apprendimento ai sensi dell'art.71 bis D.L. 9/4/2003 n.68 

220 





l’avversario a fare uso del piede. Fu così che Peter gli diede un calcio, 

invece d’una pugnalata. 

Finalmente Uncino si era tolto quella soddisfazione. 

– Maniere volgari! – gridò beffardo; e finì contento in bocca al

coccodrillo. 

Così morì Giacomo Uncino. 

– Diciassette! – urlò Fumo.

Ma i suoi conti non erano giusti del tutto: quindici furono i pirati 

che pagarono il fio dei loro delitti quella notte; due invece raggiunsero 

la spiaggia: Starkey, catturato poi dai pellerossa che ne fecero una 

bambinaia per tutti i loro marmocchi (malinconica fine per un pirata!) 

e Spugna che da quel giorno vagò per il mondo, coi suoi occhiali, 

vivacchiando alla meglio col raccontare che lui era l’unico uomo che 

avesse fatto paura a Giacomo Uncino. 

Naturalmente Wendy aveva assistito al combattimento senza 

prendervi parte, ma guardando Peter con occhi scintillanti; ora, però, 

che tutto era finito, tornò a essere un personaggio di primo piano. 

Lodò con equità tutti i ragazzi e rabbrividì deliziosamente quando 

Michele le mostrò il punto dove aveva ucciso un pirata; poi condusse 

tutti nella cabina di Uncino e mostrò l’orologio che pendeva da un 

chiodo. L’una e mezzo! 

L’ora tarda era quasi la cosa più straordinaria di tutte. In fretta e 

furia, potete immaginarlo, mise a letto i bambini nelle cuccette dei 

pirati; tutti salvo Peter che per un pezzo si pavoneggiò su e giù per il 

ponte finché alla fine cadde addormentato accanto al Long Tom. 

Quella notte ebbe uno dei suoi brutti sogni e pianse a lungo nel sonno 
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e Wendy lo tenne fra le sue braccia. 
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