
particolarmente tutti i mangiatori di uomini, vivono l’uno a fianco 

dell’altro. Hanno la lingua penzoloni; stanotte sono affamati. 

  Quando sono passati, ecco l’ultimo personaggio: un gigantesco 

coccodrillo. Vedremo subito di chi è in caccia. 

  Il coccodrillo passa, e immediatamente riappaiono i ragazzi; 

perché la processione deve continuare all’infinito finché una delle 

compagnie non si fermi o cambi andatura. Allora, in un attimo 

saranno gli uni addosso agli altri. 

  Tutti aguzzano gli occhi davanti a loro, ma nessuno sospetta che 

il pericolo possa insinuarsi da dietro. Questo mostra quanto sia reale 

l’isola. 

  – I primi a uscire dal mobile cerchio furono i ragazzi che si 

gettarono giù sul prato, vicino alla loro casa sotterranea. 

  – Vorrei proprio che Peter tornasse! – diceva ognuno di loro 

nervosamente, sebbene fossero tutti più grandi e grossi del loro 

capitano. 

  – Io sono il solo che non ha paura dei pirati – disse Fumo con 

quel tono che gli impedisce di riuscire simpatico a tutti: ma forse 

qualche rumore in lontananza lo turbò perché aggiunse in fretta: – 

Però vorrei che tornasse e ci dicesse se ha più saputo nulla a 

proposito di Cenerentola. 

  Parlarono di Cenerentola, e Zufolo espresse la fiducia che sua 

madre le somigliasse moltissimo. Soltanto in assenza di Peter 

potevano parlare di mamme, perché Peter aveva proibito, come 

insulso, questo argomento. 

  – Tutto quello che ricordo intorno alla mamma – disse Pennino – 
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è che spesso diceva al babbo: “Oh come vorrei avere un libretto 

d’assegni tutto per me!”. Io non so che cosa sia un libretto d’assegni 

ma mi piacerebbe molto di darne uno alla mamma. 

  Mentre discorrevano, sentirono un suono in lontananza. Voi o io, 

non essendo creature selvagge dei boschi, non avremmo sentito 

nulla, ma i ragazzi lo sentirono ed era il tremendo canto: 

  Molla! Issa, oooh! Pirati siam! 

 

  Abbiamo un teschio sulle bandiere! 

 

  Lame lucenti e forti corde abbiam, 

 

  e per spassarcela il bicchiere! 

 

  Immediatamente i bambini smarriti… ma dove diavolo sono? Non 

ci sono più. Nemmeno i conigli potrebbero scomparire così alla svelta. 

  Vi dirò dove sono. Fatta eccezione di Pennino, balzato in 

ricognizione, i bambini sono già tutti nella loro casetta sotto terra; 

una residenza molto deliziosa che ben presto conosceremo meglio. 

  Ma come l’hanno raggiunta? Perché non si vede nessuna entrata, 

nemmeno un mucchietto di rami secchi che, rimosso, mostri la bocca 

di una caverna. Guardate da vicino, però, e potrete notare che ci sono 

sette grandi alberi, ciascuno dei quali ha nel suo tronco cavo un foro 

abbastanza grande da lasciar passare un ragazzo. 

  Queste sono le sette porte della casa sotterranea che invano 

Uncino sta cercando da molti mesi. Le troverà stanotte? 
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  Mentre i pirati avanzavano, l’acuto occhio di Starkey scorse 

Pennino che scompariva nel bosco, e subito fece lampeggiare la sua 

pistola. Ma un uncino di ferro gli attanagliò la spalla. 

  – Capitano, lasciatemi! – gridò il pirata torcendosi. 

  Ora, per la prima volta, noi udiamo la voce di Uncino: è una voce 

nera. 

  – Rimetti a posto quella pistola, prima! – disse minacciosamente. 

  – Era uno di quei ragazzi che voi odiate; avrei potuto 

ammazzarlo con un colpo. 

  – Già, e il rumore ci avrebbe tirato addosso i pellerossa di Giglio 

Tigrato. Vuoi perdere il tuo scalpo? 

  – Posso seguirlo, capitano, – chiese il patetico Spugna – e fargli 

un po’ di solletico con Giovannino Cavatappi? 

  Spugna aveva dei buffi nomignoli per ogni cosa e il suo 

coltellaccio lo chiamava Giovannino Cavatappi perché, come un 

cavatappi, lo rigirava nelle ferite. Si potrebbero ricordare molti 

simpatici tratti in Spugna. Per esempio, dopo avere ammazzato, 

ripuliva gli occhiali invece del coltello. 

  – Giovannino è un tizio silenzioso – ricordò a Uncino. 

  – Non ora, Spugna, – disse cupamente Uncino – è un ragazzo 

solo, quello, e io voglio sterminarli tutti e sette. Sparpagliatevi e 

cercateli. 

  I pirati scomparvero fra gli alberi e in un momento il loro 

capitano e Spugna rimasero soli. Uncino trasse un profondo sospiro, e 

(io non so il perché, forse a causa della dolce bellezza della sera) gli 

venne a un tratto il desiderio di confidare la storia della sua vita al suo 
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fedele nostromo. 

  Parlò a lungo e con tono grave ma di che cosa parlasse, Spugna, 

che era piuttosto stupido, non lo capì minimamente. 

  A un tratto afferrò la parola Peter. 

  – Più che tutti loro – stava dicendo irosamente Uncino – io voglio 

il loro capitano, Peter Pan. Fu lui che mi tagliò il braccio; – e brandì 

minacciosamente l’uncino – è molto tempo che aspetto di stringergli 

la mano con questo. Oh, lo farò a pezzi! 

  – Eppure – disse Spugna – vi ho sentito dire tante volte che 

l’uncino vi serve come una ventina di mani per pettinarvi e per altre 

faccende domestiche. 

  – Eccome! – rispose il capitano. – Se io fossi una madre, 

pregherei che i miei bambini nascessero con questo invece di questa – 

e lanciò uno sguardo di orgoglio alla sua mano di ferro e uno di 

sprezzo a quell’altra; poi di nuovo si accigliò. – Peter gettò il mio 

braccio – disse esitando – a un coccodrillo che per caso passava di lì. 

  – Me n’ero ben accorto – disse Spugna – che avete una strana 

paura dei coccodrilli… 

  – Non dei coccodrilli – lo corresse Uncino – ma di quel solo 

coccodrillo – abbassò la voce. – Il mio braccio gli piacque tanto, 

Spugna, che da allora mi ha sempre seguito, da un mare all’altro e da 

una terra all’altra, leccandosi le labbra nell’attesa del resto della mia 

persona. 

  – In un certo senso – disse Spugna – la cosa è lusinghiera. 

  – Non mi sento affatto lusingato! – abbaiò Uncino furibondo. – Io 

voglio Peter Pan che fece assaggiare una parte di me a 
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quell’animalaccio! 

  Era seduto su un grosso fungo, e c’era ora un tremito nella sua 

voce. 

  – Spugna, – disse raucamente – quel coccodrillo mi avrebbe 

avuto da un bel pezzo se per una fortunata circostanza non avesse 

ingoiato un orologio; un orologio che seguita a fargli tic tac nella 

pancia, e così prima che possa raggiungermi io sento il tic tac e me la 

svigno. 

  Rise, ma era un riso che suonava falso. 

  – E se un bel giorno – disse Spugna – l’orologio si ferma, addio! 

Il coccodrillo vi acchiappa. 

  Uncino si inumidì le aride labbra. 

  – Già: – disse – è questa la paura che mi perseguita. 

  Da quando si era messo a sedere aveva avvertito un curioso 

calore. 

  – Spugna, – disse – questo sedile è caldo! 

  Saltò in piedi. 

  – Per centomila diavoli! Mi sto scottando! 

  Tutti e due esaminarono il fungo che era di una solidità 

sconosciuta sul continente. Cercarono di strapparlo e immediatamente 

restò nelle loro mani perché non aveva radici. 

  Cosa ancora più strana, del fumo cominciò immediatamente a 

salire da quel punto. I pirati si guardarono in viso. 

  – Un camino! – esclamarono tutti e due insieme. 

  Avevano infatti scoperto il camino della casa sotterranea. I 

ragazzi avevano l’abitudine di chiuderlo con un fungo quando dei 
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nemici erano nelle vicinanze. 

  E non soltanto del fumo veniva fuori di lì, venivano anche le voci 

dei bambini che stavano chiacchierando allegramente, tanto si 

sentivano sicuri nel loro nascondiglio! I pirati ascoltarono, ghignando 

soddisfatti, e poi rimisero a posto il fungo. 

     

 

  Si guardarono intorno e notarono i buchi nei sette alberi. 

  – Li avete sentiti? Dicevano che Peter Pan è via da casa – 

sussurrò Spugna baloccandosi con Giovannino Cavatappi. 

  Uncino fece cenno di sì e rimase a lungo perduto nei suoi 

pensieri finché un gelido sorriso illuminò la sua cupa faccia. 

  Era quello che Spugna attendeva. 

  – Fuori il vostro piano, capitano! – esclamò ansiosamente. 
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  – Tornare alla nave – rispose lentamente Uncino, fra i denti – e 

cuocere una magnifica torta, alta così, con lo zucchero verde sopra. 

Non ci può essere che una stanza, là sotto, perché c’è un solo camino. 

Quelle stupide talpe non hanno avuto il buon senso di capire che non 

avevano bisogno di una porta per ciascuno. Si vede, che non hanno 

mamma! Noi lasceremo la torta sulla spiaggia della laguna delle 

sirene. I ragazzi son sempre là a nuotare e a giocare con le sirene; 

troveranno la torta e se ne rimpinzeranno perché, non avendo 

mamma, non sanno come sia pericoloso fare indigestione di torta, di 

torta fresca con molto ripieno! 

  Scoppiò a ridere, non un riso cupo questa volta, ma una schietta 

risata. 

  – Ah, ah moriranno! 

  Spugna aveva ascoltato con crescente ammirazione. 

  – È il più malvagio, grazioso stratagemma che io abbia mai 

senti-to! – gridò. 

  E nella loro esultanza ballarono e cantarono: 

  Quando mi incontri – molla! issa! oooh! – 

 

  se tu hai coraggio, dammi la mano! 

 

  Nulla ti resta sopra l’ossa, oooh, 

 

  se ti saluta il capitano! 

 

  Cominciarono la strofa ma non la finirono perché un altro rumore 
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si sentì a un tratto che li fece tacere. Fu dapprima un suono così lieve 

che la caduta d’una foglia avrebbe potuto soffocarlo. Ma via via che si 

avvicinava divenne più distinto. 

  Tic tac, tic tac. 

  Uncino si fermò rabbrividendo, con un piede per aria. 

  – Il coccodrillo! – balbettò affannosamente, e si lanciò in fuga 

disperata, seguito dal nostromo. 

  Era infatti il coccodrillo; aveva sorpassato i pellerossa (che erano 

ora sulle tracce degli altri pirati) e seguiva le orme di Uncino. 

  I ragazzi uscirono di nuovo all’aperto. Ma i pericoli della notte 

non erano ancora finiti; proprio in quel momento, Pennino si gettò fra 

loro senza fiato, inseguito da un branco di lupi. Gli inseguitori avevano 

le lingue penzoloni, il loro ululato era orribile. 

  – Salvatemi, salvatemi! – gridò Pennino, lasciandosi cadere a 

terra. 

  – Ma che possiamo fare? Che possiamo fare? 

  Era molto lusinghiero per Peter che in quel terribile momento i 

loro pensieri si volgessero a lui. 

  – Che farebbe Peter? – esclamarono tutti insieme. 

  E quasi tutto d’un fiato aggiunsero: 

  – Peter guarderebbe i lupi fra le gambe. 

  E poi: 

  – Facciamo quello che farebbe Peter. 

  È questa senz’altro la maniera che offre maggior speranza di 

successo per sfidare i lupi. Come un solo ragazzo, tutti quanti si 

chinarono e guardarono tra le gambe i lupi. Il momento successivo fu 
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il più lungo; ma la vittoria venne rapidamente perché, non appena i 

ragazzi avanzarono contro di loro, all’indietro, in questo terribile 

atteggiamento, i lupi abbassarono la coda e scapparono via. Pennino 

si alzò da terra e gli altri pensarono che i suoi occhi, che fissavano un 

punto lontano, vedessero ancora i lupi. 

  Ma non guardava i lupi, lui. 

  – Ho visto una cosa ancora più straordinaria! – gridò mentre gli 

altri gli si raccoglievano intorno ansiosamente. – Ho visto un grande 

uccello bianco. Vola verso di noi. 

  – Che specie di uccello ti par che sia? 

  – Non so, – rispose Pennino sbigottito – ma sembra molto stanco 

e mentre vola geme: “Povera Wendy!”. 

  – “Povera Wendy?” 

  – Mi ricordo: – disse immediatamente Fumo – ci sono degli 

uccelli che si chiamano Wendy. 

  – Guardatelo, arriva! – gridò Ricciolo, accennando a Wendy nel 

cielo. 

  Wendy era ora quasi sopra alle loro teste, potevano sentire il suo 

debole lamento. Ma ancora più distinta veniva la voce acuta di Trilli 

Campanellino. La fata gelosa aveva gettato ormai la maschera 

dell’amicizia e si lanciava sulla sua vittima da tutte le parti 

pizzicandola furiosamente. 

  – Olà, Trilli! – gridarono i ragazzi curiosi. 

  Squillò la risposta di Trilli: 

  – Peter vuole che voi tiriate a questa Wendy. 

  Non era nelle loro abitudini discutere gli ordini di Peter. 
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  – Facciamo quello che vuole Peter! – esclamarono gli ingenui 

ragazzi. – Presto, gli archi e le frecce! 

  Tutti, salvo Zufolo, s’infilarono giù per i loro alberi. Zufolo aveva 

un arco e una freccia con sé; Trilli lo notò e si fregò le manine. 

  – Presto, Zufolo, presto! – strillò. – Peter sarà così contento! 

  Zufolo, eccitato, accomodò la freccia all’arco. 

  – Levati di lì, Trilli! – gridò; e lasciò partire il colpo e Wendy 

ondeggiò giù, verso terra, con una freccia nel petto. 
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