
Christian il pirata
Alla ricerca dell’Isola Perduta
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E adesso c’è ancora…
Un bambino di nome Christian che da 
grande voleva fare il pirata. Quando la 
mamma e il papà gli chiedevano perché, 
Christian rispondeva che voleva scoprire 
i tesori nascosti nell’Isola Perduta.

C’era una volta,
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La mamma e il papà di Christian, 
allora, si misero a giocare con lui 
nel suo mondo fantastico e non 
lo lasciarono mai solo.

Per Christian diventarono il Pirata Clauncino, che sembrava 
arrabbiato e cattivo, ma era buono e tenero come il burro e 
la Piratessa  Elenbella che sembrava fragile, ma era forte e 
senza paura. 

Insomma, Christian era proprio in ottime mani!  

Insieme partirono per l’Isola Perduta.



4

Christian non avrebbe 
mai lasciato il suo amico 
Loris a casa e così lo 
portò con sé.

Avrebbero trovato quello che 
cercavano? Era strano! Quella 
mappa sembrava riportarli 
sempre allo stesso punto: la 
camera di Christian!
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Navigando navigando fecero molti incontri, alcuni belli altri molto brutti.  
Riuscirono, però, a tornare sempre in salvo sul loro galeone: Christian, Clauncino e Elenbella…  

ops, anche Loris che non li abbandonava mai, anche se li seguiva volando a distanza.
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Alcuni cattivi, spaventati 
dalle urla di Clauncino 
diventarono buoni, anche 
perché la gentilezza di 
Elenbella faceva magie…
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I delfini li accompagnavano nella ricerca, 
ma dell’Isola Perduta non c’era traccia e, 
ancora una volta, ritornavano al punto di 
partenza: la camera di Christian.

Altre volte, i brutti pescecane li 
minacciano, e allora erano felici di 
ritrovarsi nella camera di Christian, a 
casa loro, dove erano protetti 
perché, si sa, «dove c’è casa c’è 
amore»!
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Infine, stanchi di questo inutile vagare, 
tornati a casa ancora una volta, 
Christian scese dal letto (che era il loro 
magico galeone) e… fu attratto dal 
luccichio che proveniva da sotto il suo 
letto…  
«Che bello! L’avventura continua!», 
pensò. 
Piano piano si abbassò per controllare 
e… trovò il tesoro che così a lungo e 
inutilmente avevano cercato. 
Era lì, il tesoro! La loro casa era l’Isola 
Perduta! La mappa non era sbagliata, 
erano sempre stati lì dove dovevano 
essere: la famiglia è l’avventura più 
bella di tutte! 
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Christian, Elenbella e Clauncino giocarono ancora ai pirati, ma ogni volta furono contenti di 
tornare, perché la loro casa non era solo un posto qualsiasi in una città qualsiasi, la loro casa erano 

loro e il loro amore nonostante gli squali, le burrasche e i cattivi presagi. 
A proposito… l’avventura continua!
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