
CAPITOLO III 

VENITE VIA, VENITE VIA! 

 opo che i signori Darling ebbero lasciata 

la casa, le lampadine accanto ai letti dei tre bambini continuarono a 

splendere per un po’ di tempo. Erano lampadine proprio tanto 

graziose ed è un vero peccato che non siano potute restar sveglie per 

vedere Peter. Ma quella di Wendy sbatté gli occhi e fece un tale 

sbadiglio che anche le altre due sbadigliarono e prima di poter 

chiudere la bocca tutte e tre si spensero. 

C’era un’altra luce, ora, nella stanza, una luce mille volte più 

brillante dei lumini da notte, e in men che non si dica s’era cacciata in 

tutti i cassetti in cerca dell’ombra di Peter, frugando nell’armadio, 

rovesciando ogni tasca. Non era veramente una luce: era qualcosa 

che produceva una luce balzando qua e là rapidamente; e quando si 

fermava per un secondo si poteva vedere una fata, non più lunga di 

una mano, ma che non aveva ancora finito di crescere. Era una 
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ragazzina di nome Trilli Campanellino che indossava un delizioso abito 

di foglia secca, con una scollatura piuttosto bassa e quadrata, un 

abito, insomma, fatto in modo che la sua personcina facesse la miglior 

figura. Era piuttosto grassottella. 

  Un momento dopo l’ingresso della fata, la finestra fu spalancata 

di colpo dal fiato delle piccole stelle e Peter entrò. Aveva portato Trilli 

Campanellino per un bel pezzo di strada e la sua mano era ancora 

impolverata di polvere di fata. 

  – Trilli Campanellino, – chiamò sottovoce, dopo essersi 

assicurato che i bimbi dormivano – Trilli, dove sei? 

  Era in una brocca, per il momento, e ci si divertiva un mondo. 

Non era mai stata in una brocca prima d’allora. 

  – Su vieni fuori da quella brocca e dimmi se sai dove hanno 

messo la mia ombra. 

  Il più leggiadro tintinnio, come di campanellini d’oro, gli rispose. 

È il linguaggio delle fate. Voi, bambini della specie ordinaria, non 

potete sentirlo, ma se poteste, vi ricordereste di averlo sentito 

un’altra volta. 

  Trilli disse che l’ombra era nella scatola grande (voleva dire il 

cassettone); Peter corse ai cassetti e buttò tutto all’aria, 

sparpagliando a piene mani il contenuto sul pavimento, come fanno i 

re quando gettano monete alla folla. 

  Trovò subito l’ombra e nella sua gioia non si accorse di aver 

chiuso Trilli nel cassetto. 

  Se Peter aveva mai avuto un’idea (ma io credo che d’idee non ne 

abbia mai avute), quest’idea fu che lui e la sua ombra, una volta 
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messi l’una accanto all’altro, si sarebbero riuniti come gocce d’acqua. 

Quando questo non avvenne, rimase sbalordito. Cercò d’appiccicarsi 

l’ombra col sapone preso nella stanza da bagno, ma anche questo non 

gli -riuscì. 

  Un brivido lo prese, si mise a sedere in terra e cominciò a 

piangere. 

  I suoi singhiozzi svegliarono Wendy che si levò a sedere sul letto. 

Non fu per nulla allarmata nel vedere uno sconosciuto che piangeva, lì 

sul pavimento; fu soltanto piacevolmente interessata. 

  – Bambino, – chiese gentilmente – perché piangi? 

  Peter, che all’occasione sapeva comportarsi molto educatamente 

(avendo imparato le maniere dell’alta società alle feste delle fate), si 

alzò e le fece un bell’inchino. Wendy ne fu molto lusingata e rispose, 

dal letto, con un altro bell’inchino. 

  – Come ti chiami? – chiese Peter. 

  – Wendy Moira Angela Darling – rispose con una certa 

compiacenza. – E tu? 

  – Peter Pan. 

  Era già sicura, lei, che quel ragazzo era Peter, ma il suo nome, in 

confronto al suo, le parve molto corto. 

  – Tutto lì? 

  – Già – rispose Peter piuttosto seccamente. 

  Si accorgeva per la prima volta che il suo nome era un po’ corto. 

  – Mi dispiace – disse Wendy Moira Angela. 

  – Non fa nulla – disse Peter con sforzo. 

  – Dove abiti? 
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  – Seconda strada a destra e poi sempre diritto fino al mattino. 

  – Che buffo indirizzo! 

  Peter si sentì depresso; si accorgeva per la prima volta che 

quello era forse un indirizzo buffo. 

  – No, che non è buffo. 

  – Voglio dire, – aggiunse gentilmente Wendy, ricordando i suoi 

doveri di ospite – voglio dire: è così che bisogna scrivere sulle lettere? 

  Peter avrebbe preferito che lei non tirasse in ballo le lettere. 

  – Non ricevo lettere – disse con tono sprezzante. 

  – Ma neanche la tua mamma ne riceve? 

  – Non ho mamma – rispose. 

  Non solo non aveva mamma, ma neanche il minimo desiderio 

d’averne una. Le mamme gli sembravano esseri sopravvalutati. 

Wendy invece ebbe subito la sensazione di trovarsi di fronte a una 

tragedia. 

  – Oh Peter, ora capisco perché piangevi! – disse, saltando fuori 

dal letto e correndo accanto a lui. 

  – Non piangevo a proposito di mamme! – rispose Peter piuttosto 

indignato. – Piangevo perché non posso appiccicarmi l’ombra. E poi 

non piangevo nemmeno! 

  – Ti si è staccata? 

  – Sì. 

  Allora Wendy vide l’ombra sul pavimento, tutta sgualcita e 

insudiciata e si sentì molto dispiaciuta per Peter. 

  – Terribile! – disse. 

  Ma non poté fare a meno di sorridere quando vide che lui aveva 
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cercato di appiccicarsela col sapone. Cose proprio da ragazzo! 

Fortunatamente capì subito quel che si doveva fare. 

– Bisogna cucirla – disse con una piccola aria di protezione.

– Che vuol dir cucirla?

– Sei ignorante in un modo incredibile!

– No, che non sono ignorante.

Ma lei era felicissima di quell’ignoranza. 

– Te la cucirò io, omettino – (per dir la verità Peter era alto

quanto lei); e, preso il suo astuccio da lavoro, cominciò a cucire 

l’ombra al piede di Peter. 
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  – Ho paura che ti farò un po’ male – lo avvertì. 

  – Oh non piangerò mica! – disse Peter che era già convinto di 

non aver mai pianto in vita sua. 

  E strinse i denti e non pianse. E subito, sebbene un po’ 

spiegazzata, l’ombra fece il dover suo. 

  – Bisognava forse che la stirassi – rifletté Wendy. 

  Ma Peter, come tutti i ragazzi, era indifferente alle apparenze e 

cominciò a saltare per la stanza pieno di pazza gioia. 

  Ahimè, aveva già dimenticato che doveva a Wendy la sua gioia! 

Era convinto d’essersi attaccato l’ombra da sé. 

  – Come sono intelligente! – gridava incantato. – Come sono 

bravo! 

  È umiliante dover confessare che la presunzione di Peter era una 

delle sue qualità più affascinanti. Per dir proprio le cose come stanno 

non c’era al mondo un ragazzo più sfacciato di lui. Ma sul momento 

Wendy si sentì urtata. 

  – Che presunzione! Io non ho fatto nulla, s’intende! – esclamò 

terribilmente sarcastica. 

  – Sì, hai fatto qualcosina anche tu – disse Peter con noncuranza; 

e continuò a saltare. 

  – Qualcosina! – ribatté lei con fierezza. – Se non sono utile, 

posso almeno ritirarmi. 

  E saltò nel letto, nel modo più dignitoso possibile, nascondendo 

la testa sotto le coperte. 

  Per indurla a guardar fuori, Peter fece finta d’andarsene; e 

quando vide che non ci riusciva, sedette in fondo al letto urtandola 
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leggermente col piede. 

– Wendy – disse – non ritirarti. Io non posso fare a meno di

vantarmi, Wendy, quando sono soddisfatto di me. 

Ma lei rimase zitta e ferma, sebbene ascoltasse attentissima. 

– Wendy, – continuò Peter con un tono di voce al quale nessuna

donna finora ha mai potuto resistere. – Wendy, una bambina vale più 

di venti ragazzi. 

Ora Wendy era donna in ogni centimetro della sua persona, 

sebbene questi centimetri non fossero molti, e così fece capolino fuori 

dalle coperte. 

– Lo credi proprio, Peter?

– Lo credo.

– È molto carino da parte tua – disse. – M’alzerò di nuovo.

E sedette accanto a lui sulla sponda del letto. 

Gli offrì anche un bacio, se lo voleva. Ma Peter non aveva 

nessuna idea della cosa e tese la mano aspettando. 

– Saprai almeno che cos’è un bacio, spero? – disse Wendy

sbalordita. 

– Lo saprò quando me l’avrai dato – rispose asciutto Peter.

E per non mortificarlo, Wendy gli diede un ditale. 

– E ora, – disse lui – devo darti un bacio anch’io?

– Se vuoi – rispose lei con una certa affettazione.

E offrì la gota, chinandosi verso di lui; Peter semplicemente le 

fece scivolare in mano un bottone. Così Wendy riportò pian piano il 

viso nella posizione di prima e disse garbatamente che avrebbe 

infilato il bacio nella catenina che aveva al collo. Fu una fortuna che lo 
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infilasse nella catenina, perché più tardi doveva salvarle la vita. 

  Quando i nostri ragazzi fanno conoscenza hanno l’abitudine di 

domandarsi l’età, e così Wendy, che ci teneva in ogni cosa a seguire 

le buone usanze, chiese a Peter quanti anni avesse. Ma non fu una 

domanda felice; fu come quando all’esame ti interrogano in 

grammatica mentre ti aspetti d’essere interrogato sui re d’Inghilterra. 

  – Non so, – rispose imbarazzato – ma sono molto piccino. 

  Per esser sinceri, non sapeva niente in proposito. Aveva 

semplicemente dei sospetti, ma disse a caso: 

  – Sai? Sono scappato il giorno della mia nascita. 

  Wendy fu straordinariamente sorpresa e interessata e con un 

gesto grazioso, da salotto, toccandosi la camicina, gli indicò che 

poteva sedersi più vicino a lei. 

  – Fu perché ascoltai il babbo e la mamma – spiegò Peter a bassa 

vo-ce – che discorrevano intorno a quel che avrei fatto da grande – 

(era tutto agitato ora.) – Io non voglio mai diventar grande! – disse 

con grande veemenza. – Voglio restare sempre un bimbo piccino e 

divertirmi. Così scappai via nei giardini di Kensington e ho abitato per 

un po’ di tempo con le fate. 

  Wendy gli lanciò uno sguardo d’ammirazione e Peter pensò che 

fosse perché era scappato: invece l’ammirazione era dovuta al fatto 

che lui conosceva le fate. 

  Wendy aveva sempre fatto talmente vita di casa che la 

conoscenza delle fate le sembrava una cosa straordinaria e deliziosa. 

Fece un monte di domande intorno a loro, con grande sorpresa di 

Peter che le considerava una seccatura perché gli venivano sempre 
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fra i piedi, tant’è vero che qualche volta dava loro delle botte. Però 

nell’insieme piacevano anche a lui e volle raccontare come erano 

nate. 

– Sai, Wendy, quando il primo bambino rise per la prima volta, il

suo riso si spezzò in mille pezzi e questi pezzi saltellarono di qua e di 

là e così ebbero origine le fate. 

Racconto per nulla divertente ma lei, abituata alla vita casalinga, 

lo trovò interessante. 

– E così – continuò Peter con condiscendenza – ci dovrebbe

essere una fata per ogni bimbo e per ogni bambina. 

– Ci dovrebbe essere? Non c’è?

– No. Vedi, i bambini, oggi, la sanno lunga; a un certo punto,

prestissimo, non credono più nelle fate e ogni volta che un bambino 

dice: “Io non credo nelle fate” c’è una fata in qualche posto che casca 

giù morta. 

Ora gli pareva che bastasse proprio discorrere di fate e a un 

tratto lo colpì il fatto che Trilli Campanellino stesse così tranquilla. 
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– Non capisco dove diavolo s’è cacciata – disse alzandosi, e la

chiamò per nome: – Trilli! 

Il cuore di Wendy diede un balzo per l’emozione: 

– Peter, – esclamò, afferrandosi a lui – non vuoi mica dire che

c’è una fata in questa stanza? 

– Ma sì, era qui ora – disse Peter con impazienza. – Non la senti

per caso? 

E tutti e due si misero in ascolto. 

– Io non sento che un tintinnio come di campanelli – disse

Wendy. 

– Bene, è Trilli, quello è il linguaggio delle fate; mi pare di
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sentirlo anche a me. 

Il suono veniva dal cassettone e il viso di Peter s’illuminò di 

allegria. Nessuno al mondo poteva aver l’aria così allegra come Peter 

e il suo riso era come il più dolce gorgoglio d’un ruscello. Aveva 

ancora il suo primo riso. 

– Wendy, – bisbigliò con aria raggiante – credo di averla chiusa

nel cassetto. 

Fece uscire la povera Trilli, e la fata svolazzò per la stanza 

strillando infuriata. 

– Non dovresti dire queste cose – rispose Peter. – Naturalmente

mi dispiace molto, ma come potevo immaginare che eri nel cassetto? 

Wendy non lo ascoltava. 

– Peter, – esclamò – se stesse ferma solo un momentino, che la

potessi vedere! 

– Loro non stanno mai ferme – disse Peter.

Ma per un momento Wendy vide la romantica figurina posarsi 

sull’orologio a cucù. 

– Oh, carina! – gridò la bimba sebbene il viso di Trilli fosse

ancora sconvolto dalla rabbia. 

– Trilli, – disse gentilmente Peter – questa signorina vorrebbe

che tu fossi la sua fata. 

Trilli Campanellino rispose insolentemente. 

– Che dice, Peter? – chiese Wendy.

Peter dovette tradurre: 

– Non è molto garbata; dice che sei una gran brutta bambina e

che lei è la mia fata. 
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  Tentò di discutere con Trilli: 

  – Lo sai bene che non puoi esser la mia fata, Trilli, perché io 

sono un uomo e tu sei una donna. 

  Trilli rispose semplicemente: 

  – Asino! 

  E scomparve nella stanza da bagno. 

  – È una fata ordinaria: – si scusò Peter – si chiama Trilli 

Campanellino, vale a dire Campanellino di latta, nel linguaggio delle 

fate, perché aggiusta le pentole e i pentolini. 

  Ora erano seduti tutti e due nella stessa poltrona e Wendy 

seguitava a fargli domande su domande. 

  – E adesso non abiti più nei Giardini di Kensington? 

  – Qualche volta abito ancora lì. 

  – Ma dove stai generalmente? 

  – Coi bambini smarriti. 

  – E chi sono? 

  – Sono i bimbi che cascano dalla carrozzina quando la balia 

guarda da un’altra parte. Se nel termine di sette giorni nessuno li 

reclama vengono mandati lontano, all’Isola che non c’è, per 

risparmiare le spese. Il capitano sono io. 

  – Chissà come vi divertite! 

  – Sì, – disse astutamente Peter – ma ci sentiamo piuttosto soli. 

Capisci, non abbiamo bambine per compagnia. 

  – Fra i bimbi smarriti non c’è nemmeno una bimba? 

  – Oh, no! Le bambine, capisci, sono troppo furbe per cascare 

dalla carrozzina. 
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Queste parole lusingarono straordinariamente Wendy. 

– È molto simpatico, mi pare, il tuo modo di parlare delle

bambine. Gianni, quello là, ci disprezza, invece. 

Per tutta risposta Peter si alzò e con un calcio scaraventò Gianni 

fuori dal letto, con le coperte e tutto; un calcio solo. Wendy trovò che 

queste maniere, per un primo incontro, erano un po’ insolenti, e 

ricordò a Peter con vivacità che in quella stanza il capitano non era 

lui. In ogni modo, siccome Gianni continuava a dormire placidamente 

sul pavimento, Wendy concesse a Peter di restarle accanto. 

– So che non l’hai fatto con cattiveria, – disse raddolcita – perciò

mi puoi dare un bacio. 

Lì per lì aveva dimenticato l’ignoranza di Peter in fatto di baci. 

– Me l’immaginavo, che l’avresti rivoluto indietro – disse Peter

con una certa amarezza, e le porse il ditale. 

– Oh caro, – disse gentilmente Wendy – non volevo dire un

bacio, volevo dire un ditale. 

– E cos’è?

– È fatto così.

E lo baciò. 

– Buffo! – disse Peter gravemente. – E ora ti devo dare un

ditale? 

– Se vuoi – disse Wendy tenendo la testa eretta, questa volta.

Peter le diede un ditale, e immediatamente Wendy strillò. 

– Che c’è, Wendy?

– C’è che mi sento tirare i capelli.

– Dev’essere stata Trilli. Non avevo mai saputo prima d’ora che
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fosse così cattiva. 

Trilli, infatti, svolazzava di qua e di là, usando parole offensive. 

– Dice che ti farà sempre così, Wendy, ogni volta che ti darò un

ditale. 

– Ma perché?

– Perché, Trilli?

E Trilli ripeté un’altra volta: 

– Asino!

Peter non capiva perché, ma Wendy capì, e fu anzi un po’ delusa 
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quando lui confessò che era venuto alla finestra della camera dei 

bambini non per vedere lei ma per ascoltare le novelle. 

– Capisci, io non ne so di novelle. Nessuno dei bambini smarriti

sa delle novelle. 

– È terribile! – disse Wendy.

– Lo sai – chiese Peter – perché le rondini fanno il nido sotto la

grondaia delle case? Per ascoltare le novelle. Oh Wendy, la tua 

mamma ti raccontava una storia così bella! 

– Che storia era?

– Quella del principe che non trovava la signorina che potesse

infilarsi la scarpetta di vetro. 

– Peter, – disse Wendy eccitata – era Cenerentola quella

signorina, e lui la trovò, e dopo vissero insieme contenti per sempre. 

Peter fu così felice della notizia che si alzò dal pavimento dove 

ora stavano a sedere e corse verso la finestra. 

– Dove te ne vai? – gridò ansiosamente Wendy.

– Vado a dirlo agli altri ragazzi.

– Non andare, Peter – supplicò Wendy. – So tante di quelle

novelle, io! 

Queste furono le sue precise parole; non si può dunque negare 

che fu lei la prima a indurlo in tentazione. 

Peter tornò indietro e c’era nei suoi occhi uno sguardo così avido 

che lei avrebbe dovuto allarmarsi; invece non si allarmò. 

– Quante novelle potrei raccontare ai ragazzi! – esclamò, e Peter

allora l’afferrò energicamente e cominciò a trascinarla verso la 

finestra. 
Pubblicazione ad uso esclusivo di persone con difficoltà specifiche di apprendimento ai sensi dell'art.71 bis D.L. 9/4/2003 n.68 

51





  – Lasciami stare! – gridò lei. 

  – Wendy, vieni con me a raccontare le novelle agli altri ragazzi! 

  Naturalmente Wendy si sentì molto lusingata dell’invito, ma 

disse: 

  – Oh, caro, non posso. Pensa come resterebbe mammina! E poi 

non so volare. 

  – Ti insegnerò io. 

  – Oh, che bellezza volare! 

  – Ti insegnerò a saltare in groppa al vento e poi, via che ce ne 

andremo! 

  – Oooh! – Esclamò lei incantata. 

  – Wendy, Wendy, invece di startene a dormire nel tuo stupido 

letto, potresti volare con me e dire tante cose buffe alle stelle. 

  – Oooh! 

  – E, sai Wendy? Ci sono le sirene. 

  – Sirene? Con la coda? 

  – Una coda lunga così. 

  – Oh, – gridò Wendy – vedere una sirena! 

  Peter divenne terribilmente astuto: 

  – Wendy, – disse – vedrai come tutti ti rispetteremo. 

  Wendy si torceva per l’angoscia: era proprio come se si sforzasse 

di rimanere sul pavimento della camera. 

  Ma Peter non ebbe nessuna pietà per lei. 

  – Wendy, – disse il tentatore – ci potresti rincalzare il letto, la 

sera. 

  – Oooh! 
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– Nessuno ci ha mai rincalzato il letto la sera.

– Oooh! – e tese le braccia verso di lui.

– E potresti rammendarci i vestiti e farci delle tasche. Nessuno di

noi ha una tasca. 

Come poteva resistere? 

– Certo – esclamò – la cosa è molto molto attraente!

Insegneresti a volare anche a Gianni e a Michele, Peter? 

– Se vuoi – rispose con indifferenza.

E Wendy corse a scuotere i fratellini: 

– Svegliatevi! – gridò. – C’è qui Peter Pan che ci insegna a

volare! 

Gianni si fregò gli occhi: 

– Allora mi alzerò – disse (era già sul pavimento). – Olà, eccomi

fuori dal letto. 

Intanto si era alzato anche Michele: sveglio e acuto come un 

temperino a sei lame e una sega. 

Ma Peter a un tratto fece cenno di star zitti. I loro visi presero 

quell’espressione di straordinaria astuzia che è propria dei bambini 

quando ascoltano dei rumori che vengono dal mondo dei grandi. 

Silenzio perfetto. Tutto bene, allora. No, fermi! Tutto male, invece. 

Nana, che aveva abbaiato disperatamente tutta la sera, ora taceva. 

Era il suo silenzio che i ragazzi avevano avvertito. 

– Spegnete la luce! Nascondetevi! Svelti! – gridò Gianni,

assumendo il comando per la prima e l’ultima volta nel corso di 

questa avventura. 

E così, quando Lisa entrò tenendo Nana, la stanza dei bambini, 
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molto buia, aveva un aspetto normalissimo; avresti giurato di sentire i 

tre birichini che respiravano come angioletti nel sonno. 

  Ed era infatti quel che facevano, ad arte, nascosti dietro le tende 

della finestra. 

  Lisa era di cattivo umore perché stava rimescolando i budini di 

Natale in cucina e aveva dovuto lasciarli lì e correr via, con un chicco 

d’uva secca ancora sulla guancia, a causa degli assurdi sospetti di 

Nana. Pensò che l’unica cosa da fare, per essere lasciata un po’ in 

pace, era di portare Nana per un momento nella stanza dei bambini, 

naturalmente tenendola ben stretta. 

  – Ecco qui, bestiaccia sospettosa! – disse, non poi troppo 

addolorata che Nana fosse in disgrazia. – Come vedi non c’è niente 

che li minacci. Dormono sodo nei loro lettini, gli angioletti. Senti come 

respirano quieti? 

  A questo punto Michele, incoraggiato dal successo, respirò con 

tanta energia che furono quasi scoperti. Nana conosceva benissimo 

quel modo di respirare e fece uno sforzo per liberarsi da Lisa. Ma Lisa 

era stupida. 

  – Finiscila, Nana! – disse severamente, spingendola fuori dalla 

stan-za. – Ti avverto che se abbai ancora vado diritta dai padroni e li 

riporto a casa, e allora vedrai se il padrone non ti frusta! 

  E di nuovo legò la povera bestia. 

  Ma credete voi che Nana smettesse di abbaiare? Neanche per 

sogno! Era proprio quel che voleva che i padroni tornassero a casa! Le 

importava assai d’esser frustata, purché i bambini fossero salvi! Ma 

disgraziatamente Lisa tornò ai suoi budini e Nana, vedendo che non 
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avrebbe cavato nulla da lei, cominciò a tirare la catena e tirò tirò 

finché alla fine la spezzò. Un momento dopo faceva irruzione nella 

sala da pranzo del n. 27 e alzava al cielo le zampe anteriori, il suo 

modo più espressivo di fare una comunicazione. I signori Darling 

capirono subito che qualcosa di terribile stava succedendo nella 

camera dei bambini e senza dire addio ai loro ospiti si precipitarono 

nella strada. 

Ma erano già passati dieci minuti da quando i tre bricconcelli 

s’erano nascosti dietro le tende fingendo di respirare nel sonno; e 

Peter Pan può far molto in dieci minuti. 

Ritorniamo nella stanza dei bambini. 

– Tutto bene – annunciò Gianni uscendo dal suo nascondiglio. –

Di’, Peter, sai volare davvero? 

Invece di darsi la briga di rispondere Peter volò intorno alla 

stanza toccando, nel passare, la cappa del camino. 

– Fantastico! – dissero Gianni e Michele.

– Delizioso! – esclamò Wendy.

– Sì, sono delizioso, sono proprio delizioso! – disse Peter

dimenticando un’altra volta le buone maniere. 

Volare sembrava una cosa facilissima e i bambini provarono 

prima dal pavimento poi dal letto, ma invece di andar su andavano 

sempre giù. 

– Insomma, come diavolo fai? – chiese Gianni fregandosi i

ginocchi. 

Era un ragazzo molto positivo. 

– Dovete soltanto fare dei pensieri gentili e meravigliosi – spiegò
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Peter – e questi pensieri vi solleveranno nell’aria. 

  E mostrò di nuovo come dovevano fare. 

  – Lo fai così svelto! – disse Gianni. – Non potresti farlo pian 

pianino una volta tanto? 

  Peter tornò a farlo piano e svelto. 

  – Ho capito come si fa, Wendy! – gridò Gianni, ma scoprì subito 

che non aveva capito nulla. 

  Nessuno di loro poteva volare nemmeno per un centimetro, 

sebbene anche Michele avesse già cominciato a leggere le consonanti 

e Peter non sapesse distinguere l’a dalla z. 

  Naturalmente Peter si divertiva un po’ alle loro spalle perché 

nessuno può volare se prima non gli è stata soffiata sopra la polvere 

di fata. Fortunatamente, come abbiamo già detto, una mano di Peter 

era ancora impolverata e Peter soffiò un po’ di questa polvere su 

ciascuno di loro con i più superbi risultati. 

  – Ora dovete stringere le spalle in questo modo – disse Peter – e 

lasciarvi andare. 

  Erano tutti sui loro lettini e il valoroso Michele si lasciò andare 

per primo. Non intendeva proprio lasciarsi andare, ma lo fece, e 

subito fu portato attraverso la stanza. 

  – Ho volato! – gridò ancora a mezz’aria. 

  Gianni si lasciò andare e incontrò Wendy vicino al bagno. 

  – Bello! Bello! 

  – Straordinario! 

  – Guarda me! 

  – Guarda me! 
Pubblicazione ad uso esclusivo di persone con difficoltà specifiche di apprendimento ai sensi dell'art.71 bis D.L. 9/4/2003 n.68 

56 





– Guarda me!

Il loro volo non era elegante proprio come quello di Peter, non 

potevano fare a meno di scalciare un po’, ma le loro teste picchiavano 

contro il soffitto e non si può immaginare nulla di più delizioso. 

Peter in principio diede una mano a Wendy, ma poi dovette 

smettere perché Trilli si mostrava indignatissima. 

Andavano su e giù e tutt’intorno. “Celestiale” fu l’espressione di 

Wendy. 

– Dico, perché non si va tutti fuori? – chiese Gianni.

Naturalmente Peter li aveva adescati proprio a questo scopo. 

Michele era pronto: voleva vedere quanto ci avrebbe messo a 

fare mille miliardi di miglia. Ma Wendy esitava. 

– Sirene! – ripeté Peter.

– Oooh!

– E poi ci sono i pirati.

– Pirati? – gridò Gianni afferrando il suo cappello della

domeni----ca. – Andiamo subito! 

Proprio in quel momento i signori Darling si precipitavano fuori 

dal n. 27. Corsero in mezzo alla strada per vedere la finestra della 

camera dei bambini; era chiusa, sì, ma la stanza sfolgorava di luce e, 

quello che più strinse loro il cuore, tre figurine si delineavano in 

ombra sulla tenda, tre figurine in camicia da notte che giravano in 

tondo in tondo, non sul pavimento ma per aria. 

Tre figurine? No, quattro! 

Con un tremito, aprirono la porta di casa. 

Il signor Darling fece per slanciarsi su per le scale ma la signora 
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Darling gli fece cenno di -andar piano piano. Cercava di costringere 

anche il suo cuore ad andar piano. 

Arriveranno in tempo? Se sì, che felicità per loro e che respiro di 

sollievo per noi! Ma allora, addio storia! D’altra parte, se non 

arriveranno in tempo, vi prometto solennemente che tutto andrà a 

finir bene. 

Sarebbero arrivati in tempo, se non ci fossero state le stelline di 

sentinella. Di nuovo le stelline spalancarono col fiato la finestra e la 

più piccina di tutte gridò: 

– Attento, Peter!

Peter capì che non c’era un minuto da perdere. 

– Venite! – gridò imperiosamente e si slanciò fuori, nella notte,

seguito da Gianni, Michele e Wendy. 

I signori Darling e Nana entrarono di corsa nella stanza: troppo 

tardi. Gli uccellini eran volati via. 
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