
CAPITOLO I 

ARRIVA PETER 

Tutti i bambini crescono, tutti meno uno. 

Tutti i bambini sanno molto presto che cresceranno; Wendy lo 

seppe in questo modo. Un giorno (aveva due anni) stava giocando in 
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un giardino, colse un fiore e trotterellò con quello dalla mamma. 

Immagino che avesse un’aria molto carina, perché la signora Darling 

si mise una mano sul cuore ed esclamò: 

– Oh, perché non puoi restare così per sempre!

Fu tutto quello che si dissero sull’argomento; ma da allora 

Wendy seppe che doveva crescere; tutti lo sanno, a due anni. Due è il 

principio della fine. 

Come si sa, i Darling abitavano al n. 14 e prima della venuta di 

Wendy la mamma era la persona più importante. Era una signora 

graziosa con un’anima romantica e una bocca dall’espressione 

dolcemente canzonatrice. La sua anima romantica era come quelle 

minuscole scatole, una dentro l’altra, che ci vengono dal misterioso 

Oriente: per quante tu ne scopra ce n’è sempre ancora una. E la sua 

bocca dolcemente canzonatrice aveva un bacio che Wendy non poté 

mai avere, sebbene fosse proprio lì, bene in vista, nell’angolo destro. 

Il modo in cui il signor Darling ottenne la signora Darling fu 

questo: i signori che erano stati ragazzi quando lei era una ragazzina 

scoprirono tutti nello stesso momento d’essere innamorati di lei; tutti 

insieme corsero a casa sua per chiedere la sua mano, ma il signor 

Darling prese una carrozza e così arrivò per primo e l’ottenne. 

Ebbe tutto di lei, tutto meno l’ultima scatolina, quella più interna, 

e il bacio. In quanto alla scatolina, non ne seppe mai nulla, e in 

quanto al bacio, vi rinunciò per tempo. Wendy pensava che Napoleone 

sarebbe riuscito a impadronirsene, ma a me par di vederlo che fa 

inutili tentativi e poi va via furibondo, sbattendo la porta. 

Il signor Darling aveva l’abitudine di vantarsi con Wendy che sua 
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madre non solo lo amava, ma lo rispettava. Lui era una di quelle 

persone bene informate che s’intendono di rendite e di azioni. 

Naturalmente nessuno se ne intende in realtà, ma lui aveva tutta 

l’aria d’intendersene e spesso diceva che la rendita andava su e le 

azioni andavano giù, con un tono che avrebbe imposto rispetto a 

qualunque donna. 

La signora Darling si sposò vestita di bianco, e da principio tenne 

i conti con gran cura, quasi allegramente, come se fossero un gioco e 

senza dimenticare nemmeno un cavolino di Bruxelles; ma poi, col 

tempo, lasciò fuori interi cavolfiori e al loro posto c’erano figurine di 

bimbi senza faccia. Li disegnava quando avrebbe dovuto tirar la 

somma. Erano le sue congetture. 

Prima venne Wendy, poi Gianni, poi Michele. 

Dopo l’arrivo di Wendy si fu in dubbio, per un paio di settimane, 

se fosse possibile tenerla, dato che si trattava di una bocca di più. Il 

signor Darling era straordinariamente orgoglioso di lei, ma era anche 

un un uomo molto preciso; sedette sulla sponda del letto della signora 

Darling, le prese la mano e cominciò a fare un po’ di conti, mentre lei 

lo guardava con aria supplichevole. Lei avrebbe voluto correre il 

rischio, succeda quel che vuol succedere; ma lui non la pensava così, 

quello non era il suo sistema: il suo sistema era una matita e un 

pezzo di carta, e se lei gli faceva confusione coi suoi suggerimenti, gli 

toccava ricominciare da capo. 

– Non interrompermi, ti prego – le diceva. – Qui ho una sterlina

e diciassette scellini, e due sterline e sei scellini in ufficio; posso fare a 

meno del caffè all’ufficio? Diciamo dieci scellini, fanno due sterline 
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nove scellini e sei pence, coi tuoi diciotto scellini e tre pence fa tre 

sterline nove scellini e sette pence, con cinque sterline giuste giuste 

del mio libretto di assegni fa otto sterline nove scellini e sette pence… 

chi è che si muove? Otto nove e sette, e riporto sette… sta zitta, 

cara… e la sterlina che hai prestato a quell’uomo che venne alla 

porta… zitta, bimba… nove e riporto bimba. Eccoci! Vedi che mi 

combini? Che dicevo? Nove sterline, nove scellini e sette pence! Sì, 

nove sterline, nove scellini e sette pence. Ora questo è il problema: si 

può provare per un anno con nove sterline, nove scellini e sette 

pence? 

  – Certo che si può, George! – esclamò la signora Darling. 

  Ma lei era prevenuta in favore di Wendy e, dei due, il signor 

Darling aveva in verità il carattere più forte. 

  – Pensa agli orecchioni – l’ammonì gravemente. E ricominciò: – 

Orecchioni, una sterlina; metto una sterlina ma sarà più di trenta 

scellini… non parlare… Rosolia, una sterlina e cinque scellini; morbillo, 

mezza ghinea… fa due sterline, quindici scellini e sei pence… non 

scuotere il dito… Tosse canina, facciamo quindici scellini… 

  E così seguitò un pezzo, e ogni volta la somma veniva differente. 

Ma alla fine Wendy se la cavò con gli orecchioni ridotti a dodici scellini 

e sei pence e le due specie di eruzioni considerate come una. 

  Ci fu la stessa agitazione quando fu la volta di Gianni e Michele la 

passò anche più brutta. Ma anche loro furono tenuti e poco dopo 

avreste potuti vederli andarsene tutti e tre in fila al giardino d’infanzia 

della signorina Fulson, accompagnati dalla bambinaia. 

  Alla signora Darling piaceva fare tutte le cose per bene e il signor 
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Darling aveva la mania di copiare in tutto e per tutto i suoi vicini; 

così, naturalmente, presero una bambinaia. 

Siccome erano poveri, data la grande quantità di latte che i 

bambini bevevano, questa bambinaia fu una distinta cagna di 

Terranova, di nome Nana, che non era appartenuta a nessuno in 

particolare finché i Darling non la presero al loro servizio. Comunque, 

Nana aveva sempre dato una grande importanza ai bambini e i 

Darling avevano fatto la sua conoscenza ai Giardini di Kensington 

dove passava la maggior parte del suo tempo disponibile ficcando il 

naso nelle carrozzine ed era odiatissima dalle bambinaie distratte che 

seguiva fino a casa denunciandole alle loro padrone. 

Nana si dimostrò un tesoro di bambinaia. Com’era a posto all’ora 

del bagno! E pronta a balzar su, a ogni momento della notte, se uno 

dei piccini si faceva sentire! Naturalmente la sua cuccia stava nella 

camera dei bimbi. Era straordinaria nel capire se una tosse era una 

cosa senza importanza o se invece bisognava fasciar bene la gola. 

Fino all’ultimo giorno della sua vita ebbe fiducia nei rimedi all’antica 

come il rabarbaro, ed emetteva suoni di disprezzo su tutte le moderne 

fantasiose chiacchiere di germi e così via. Era una lezione di 

compostezza vederla scortare i bambini a scuola, camminando 

tranquillamente al loro fianco quando si comportavano bene e 

rimettendoli in fila con un colpetto del muso se si sviavano. Nei giorni 

di ginnastica di Gianni non dimenticava mai di dargli il suo golfettino e 

di solito portava un ombrello in bocca in caso di pioggia. 
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C’era una stanza, al pianterreno della scuola della signorina 

Fulton, dove le bambinaie aspettavano. Le bambinaie sedevano sulle 

panche mentre Nana si stendeva per terra, ma questa era la sola 

differenza fra loro. 

Quelle si davano l’aria di ignorarla, considerandola un essere di 

condizione sociale inferiore, e lei disprezzava le loro sciocche 

chiacchiere. Le seccavano le visite delle amiche della signora Darling 

alla camera dei bambini; ma se venivano, levava a Michele il 

grembiulino di tutti i giorni e gli metteva quello con i ricamini celesti, 

dava una sistematina a Wendy e con un colpetto aggiustava il ciuffo di 

Gianni. 

Non c’erano bimbi meglio tenuti e il signor Darling lo sapeva; 

pure qualche volta si domandava con un senso di disagio se i vicini 
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per caso non chiacchierassero. 

  C’era la sua posizione nel mondo degli affari da tener presente. 

  Nana gli dava da pensare anche per un altro verso. Aveva l’idea, 

qualche volta, che non lo ammirasse. 

  – Io so che ti ammira incredibilmente, George – lo rassicurava in 

quelle occasioni la signora Darling; e faceva cenno ai bambini di 

essere più gentili del solito col babbo. 

  Dopo di questo, si ballava allegramente e qualche volta veniva 

dato il permesso anche a Lisa, l’unica altra domestica, di unirsi al 

divertimento. E Lisa, con la sottana lunga e la cuffietta da cameriera, 

sembrava proprio piccina, sebbene avesse giurato, quando era stata 

assunta in servizio, di aver detto per sempre addio ai dieci anni! 

L’allegria di quei salti! E la più allegra di tutti era la signora Darling la 

quale piroettava così vertiginosamente, che tutto quello che si vedeva 

di lei era il bacio; e se uno allora si fosse slanciato verso di lei, forse 

avrebbe potuto impadronirsene. Non ci fu mai una famiglia più 

semplice e più felice di quella, prima della venuta di Peter Pan. 

  La signora Darling sentì parlare di Peter per la prima volta una 

sera che stava riordinando le menti dei suoi bambini. Fa parte delle 

abitudini serali di ogni buona mamma, dopo che i bambini si sono 

addormentati, rovistare nelle loro menti, sistemando tutto per la 

mattina dopo, rinvoltando per benino e rimettendo al loro posto tutti 

gli oggetti che durante il giorno sono stati portati in giro qua e là. 

  Se vi riuscisse di restare svegli (ma naturalmente non vi riesce) 

sorprendereste la vostra mamma in questa occupazione e trovereste 

la cosa molto interessante. È tale e quale come far ordine nel 
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cassettone. Vedreste la mamma inginocchiata, m’immagino, indugiare 

divertita su qualche oggetto del vostro magazzino, domandandosi 

meravigliata dove diavolo avete potuto prender su questa o quella 

cosa, facendo scoperte dolci e non tanto dolci, premendosi contro la 

guancia un gingillo grazioso come un gattino e nascondendo 

frettolosamente in un cantuccio un’altra cosa. Quando la mattina vi 

svegliate, le cattiverie e i brutti sentimenti coi quali siete andati a 

letto sono stati ripiegati stretti stretti e messi in fondo alla vostra 

mente; in cima invece, bene arieggiati, sono stesi i vostri più gentili 

pensieri, pronti per essere indossati. 

  Non so se abbiate mai veduto la mappa della mente d’una 

persona. Qualche volta i dottori disegnano mappe di altre parti del 

corpo e può essere che la vostra mappa risulti straordinariamente 

interessante; ma sorprendeteli mentre cercano di disegnare la mappa 

della mente di un bimbo, la quale non soltanto è confusa ma non sta 

ferma un minuto! Ci sono linee a zig zag, proprio come quelle che 

indicano l’andamento della vostra temperatura sopra un foglio, e 

queste sono probabilmente strade dell’isola; perché l’Isola che non c’è 

è sempre più o meno un’isola con meravigliosi sprazzi di colore qua e 

là e scogliere di corallo, e una nave al largo dall’aria poco 

raccomandabile, e selvagge tane solitarie e gnomi che per lo più sono 

sarti e caverne attraverso le quali scorre un fiume e principi con sei 

fratelli maggiori e una capanna in rovina e una vecchierella piccina 

picciò col naso a uncino. E se fosse tutto qui sarebbe una mappa 

abbastanza facile; ma c’è anche il primo giorno di scuola, il 

catechismo, i babbi, lo stagno rotondo, il lavoro di cucito, gli 
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assassini, le impiccagioni, i verbi che reggono il dativo, il giorno del 

budino di cioccolata, i primi calzoncini, contare fino a novantanove, 

tre pence per levarsi il dente da sé, e così via. E queste cose o fanno 

parte dell’isola o sono un’altra mappa che si mostra attraverso la 

prima e tutto fa una gran confusione, soprattutto perché non c’è nulla 

che stia fermo. 

  Naturalmente le Isole che non ci sono variano un bel po’. 

  Quella di Gianni, per esempio, aveva una laguna con fenicotteri 

che ci volavano sopra e che lui pigliava a fucilate, mentre Michele, che 

era molto piccino, aveva un fenicottero con lagune che ci volavano 

sopra. Gianni viveva in una barca arrovesciata sulla sabbia, Michele in 

una capanna da pellerossa. Wendy in una casetta di foglie unite 

insieme con arte. Gianni non aveva amici, Michele aveva amici di 

notte, Wendy aveva per compagno un cucciolo di lupo abbandonato 

dai genitori. Ma nell’insieme le Isole che non ci sono hanno tutte 

un’aria di famiglia e se stessero ferme, in riga, si potrebbe dire di loro 

che hanno l’una il naso dell’altra e così via. Su quelle magiche spiagge 

i bambini che giocano fanno approdare in eterno le loro barchette. 

Anche noi ci siamo stati, un giorno; possiamo ancora sentire il 

frastuono dei cavalloni, ma non vi sbarcheremo mai più. 

  Di tutte le incantevoli isole, l’Isola che non c’è è la più concreta e 

solida; non vasta ed estesa, sapete, con noiose distanze fra 

un’avventura e l’altra, ma tutta ben riempita. Quando fate questo 

gioco di giorno, con le sedie e la tovaglia, l’isola non ha assolutamente 

nulla di allarmante, ma diventa proprio quasi vera nei due minuti 

prima di addormentarvi. Ecco perché ci sono le lampadine da notte. 
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Ogni tanto, nei suoi viaggi attraverso le menti dei bambini, succedeva 

alla signora Darling di trovare delle cose che non capiva: fra queste 

quella che la imbrogliava più di tutte, era la parola Peter. Non 

conosceva nessun Peter, lei, eppure ritrovava questo nome qua e là 

nelle menti di Gianni e di Michele mentre la mente di Wendy 

cominciava a esserne scarabocchiata da cima a fondo. Il nome 

appariva in lettere più vistose di qualunque altra parola e, fissandolo, 

la signora Darling sentiva che c’era in questo nome qualche cosa di 

stranamente impertinente. 

  – Sì, è piuttosto impertinente – ammise a malincuore Wendy 

quando la mamma l’interrogò in proposito. 

  – Ma chi è, tesoro mio? 

  – È Peter Pan, mamma, capisci. 

  In principio la signora Darling non capì, ma poi ripensando a 

quando era bambina lei, le venne in mente un certo Peter Pan che si 

diceva vivesse con le fate. Si raccontavano di lui strane storie, come, 

per esempio, che quando dei bimbi morivano, lui faceva un po’ di 

strada con loro perché non avessero paura. A quei tempi la signora 

Darling aveva creduto in lui, ma ora che era maritata e piena di buon 

senso dubitava assai dell’esistenza di una simile persona. 
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– E poi – disse a Wendy – in tutto questo tempo sarebbe

cresciuto. 

– Oh, no, non è cresciuto, – l’assicurò Wendy in tono convinto –

è giusto giusto della mia statura. 

Voleva dire che era esattamente della sua statura così nel corpo 

come nella mente. Non sapeva neppur lei come lo sapesse, ma lo 
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sapeva. 

La signora Darling si consigliò col signor Darling, ma lui sorrise: 

“Puh puh!”. 

– E ricordati le mie parole – aggiunse – è qualche stupidaggine

che ha ficcato in testa a loro Nana. È proprio un’idea da cane. Fai finta 

di nulla e la cosa finirà. 

Ma la cosa non finiva e presto il turbolento ragazzo diede una 

bella scossa ai nervi della signora Darling. 

Spesso i bambini hanno le più strane avventure senza turbarsi 

affatto. Può capitare per esempio che si ricordino di raccontare, una 

settimana dopo il fatto, che quando erano nel bosco hanno incontrato 

il loro papà morto e giocato con lui. Fu in questa casuale maniera che 

una mattina Wendy fece un’inquietante rivelazione. Erano state 

trovate delle foglie sul pavimento nella camera dei bambini, delle 

foglie che certo non c’erano quando i bambini erano andati a letto, e 

la signora Darling si lambiccava il cervello a questo proposito, quando 

Wendy disse con un sorriso indulgente: 

– Credo che sia stato di nuovo Peter.

– Che vuoi dire, Wendy?

– Un bel disordinato a non pulire! – disse Wendy che era una

bambina precisa. 

E con l’aria più naturale del mondo spiegò che Peter, a quanto 

credeva, veniva qualche volta nella sua camera, sedeva ai piedi del 

letto e suonava lo zufolo per lei. Disgraziatamente non le riusciva mai 

di svegliarsi, così non sapeva perché lo sapesse ma lo sapeva. 

– Quante sciocchezze dici, tesoro! Nessuno può entrare in casa
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senza bussare. 

– Credo che venga dalla finestra.

– Amor mio, siamo al terzo piano.

– Non erano sotto la finestra le foglie, mamma?

Verissimo: le foglie erano state trovate proprio vicino alla 

finestra. La signora Darling non sapeva che pensare; tutto sembrava 

così naturale a Wendy che non si poteva chiudere la faccenda 

dicendole che aveva sognato. 

– Bambina mia, – esclamò la mamma – perché non me ne hai

parlato prima? 

– Me ne sono dimenticata – disse Wendy con noncuranza. Aveva

furia d’andare a colazione. 

Oh, certo doveva aver sognato. Ma d’altra parte c’erano le foglie. 

La signora Darling le esaminò accuratamente: erano foglie secche; 

ma lei era sicurissima che non venivano da alcun albero che crescesse 

da quelle parti. Carponi sul pavimento, scrutò con una candela se ci 

fossero strane orme. Frugò con l’attizzatoio su per la cappa del 

camino e batté sulle pareti. Lasciò andar giù una cordicella dalla 

finestra al marciapiede e vide che c’erano nientedimeno che dieci 

metri d’altezza, senza la più piccola sporgenza, per arrampicarsi. 

Wendy aveva di certo sognato. Ma Wendy non aveva affatto 

sognato e se ne ebbe la prova la notte seguente, la notte nella quale 

si può dire che cominciarono le straordinarie avventure di questi 

bambini. 

Nella notte di cui vi parlo, tutti i bambini erano a letto, come di 

solito. Nana aveva la sua sera di permesso, e la signora Darling aveva 
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fatto lei il bagno a tutti e tre e cantato loro la ninna nanna, finché uno 

per volta tutti e tre avevano lasciato andare la sua mano ed erano 

scivolati via nel paese del sonno. 

Tutti e tre avevano un’aria così tranquilla e graziosa, che lei 

sorrise dei suoi timori e sedette quietamente accanto al fuoco a 

cucire. 

Cuciva per Michele che per il suo compleanno doveva avere le 

prime camicine da uomo. Il fuoco faceva un bel caldo e la stanza era 

illuminata debolmente dalle tre lampadine da notte; a un tratto il 

lavoro cadde in grembo alla signora Darling, la sua testa dondolò un 

poco… oh, con tanta grazia! La signora Darling dormiva. Guardateli 

tutti e quattro, Wendy e Michele là, Gianni qui e la signora Darling 

accanto al fuoco. Ci sarebbe stata bene anche una quarta lampadina 

da notte. 

Mentre dormiva, ebbe un sogno. Sognò che l’Isola che non c’è 

s’era avvicinata troppo e che uno strano ragazzo n’era sbucato fuori. 

Non ne fu allarmata perché le pareva d’averlo veduto già nel viso di 

molte donne che non hanno bambini. Forse si può trovarlo anche nel 

viso di certe madri. Ma nel suo sogno, il ragazzo aveva lacerato il velo 

che nascondeva l’Isola che non c’è e lei vide Wendy, Gianni e Michele 

che facevano capolino attraverso l’apertura. 

Il sogno di per sé non sarebbe stato nulla; ma mentre lei 

sognava, la finestra si aprì di colpo e un ragazzo saltò sul pavimento. 

Era accompagnato da una strana luce, non più grossa d’un pugno, che 

balzava come una cosa viva qua e là per la stanza. 

Fu questa luce, penso, che svegliò la signora Darling. 
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Con un grido, balzò in piedi, vide il ragazzo e, in qualche modo, 

seppe subito che era Peter Pan. Se voi o io o Wendy fossimo stati là, 

avremmo veduto che somigliava moltissimo al bacio della signora 

Darling. Era un bel ragazzo vestito di foglie secche e di resine; ma la 

cosa più incantevole in lui, era che aveva ancora tutti i denti da latte. 

E quando vide che lei era una persona grande, le mostrò quelle sue 

piccole perle in una smorfia. 
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