
CAPITOLO VI 

LA CASETTA 

 ingenuo Zufolo era piantato come un 

conquistatore sopra il corpo di Wendy quando gli altri ragazzi 

saltarono fuori, armati, dai loro alberi. 

– Arrivate troppo tardi! – gridò fieramente. – Ho già colpito

quella Wendy. Peter sarà molto soddisfatto di me. 

Sopra di lui Trilli Campanellino strillò: 

– Asino! – e corse a nascondersi.

Gli altri ragazzi non l’avevano sentita. Si erano raccolti intorno a 

Wendy; e mentre guardavano, un terribile silenzio cadde sul bosco. 

Se il cuore di Wendy avesse battuto avrebbero potuto sentirlo. 

Fumo fu il primo a parlare: 

– Non è un uccello: – disse con voce sgomenta – credo che sia

una signora. 

– Una signora? – disse Zufolo; e cominciò a tremare.

– E noi l’abbiamo uccisa – disse Pennino con voce rauca.

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

96

L





– Ora capisco: – disse Ricciolo – Peter la portava per noi.

E si buttò in terra disperato. 

– Finalmente una signora per aver cura di noi – disse uno dei

Gemelli – e tu l’hai ammazzata! 

Ognuno era molto dispiacente per Zufolo ma anche molto di più 

per sé; e quando il povero ragazzo fece un passo per avvicinarsi a 

loro, tutti si tirarono indietro. Il viso di Zufolo era pallidissimo, ma 

c’era nel suo aspetto una dignità che non c’era mai stata prima di 

allora. 

– Sono stato io – disse pensieroso. – Quando le signore venivano

a me nei sogni io dicevo: “mammina cara!”. E ora che lei era venuta 

veramente, io l’ho uccisa. 

E lentamente fece l’atto di andarsene. 

– Non andartene! – lo richiamarono gli altri pieni di compassione.

– Debbo – rispose Zufolo tremando. – Ho tanta paura di Peter.

Fu in questo tragico momento che giunse ai ragazzi un suono 

che fece saltare il cuore in bocca a ognuno. 

Era il chicchirichì di Peter. 

– Peter! – esclamarono, perché era sempre così che il loro

capitano annunciava il suo ritorno. 

– Nascondetela! – sussurrarono, e si raccolsero intorno a Wendy.

Solo Zufolo se ne stava da parte. Si sentì un altro squillante 

chicchirichì e Peter balzò giù, davanti a loro. 

– Salute, ragazzi! – gridò.

I ragazzi meccanicamente salutarono e poi di nuovo fu silenzio. 

Peter si accigliò. 
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– Torno a casa – disse indignato – e voi non mi fate festa!

I ragazzi aprirono la bocca, ma le grida di gioia non vollero 

uscire. Peter, tuttavia, passò sopra alla faccenda, nella fretta di 

raccontare le sue straordinarie imprese. 

– Grandi novità, ragazzi! Grandi novità! – gridò. – Ho portato

alla fine una mamma per tutti voi. 

Anche questa volta, silenzio; solo il lieve tonfo di Zufolo che 

cadeva in ginocchio. 

– Non l’avete veduta? – chiese Peter, che cominciava a

preoccupar-si. – Volava in questa direzione. 

– Ahimè! – disse una voce.

E un’altra disse: 

– O funesto giorno!

Zufolo si alzò in piedi. 

– Peter, – disse con calma – te la mostrerò io. – E mentre gli

altri volevano continuare a nasconderla, gridò: – Indietro, Gemelli, 

lasciate che Peter la veda! 

Tutti si trassero indietro e lasciarono che la vedesse. E dopo che 

Peter ebbe guardato per un pezzo, non sapeva che cosa fare. 

– È morta – disse sconfortato – e forse ha paura a esser morta.

Pensò di saltellare via, in una certa sua buffa maniera, finché 

fosse fuor dalla vista di lei, e poi non tornare mai più vicino a quel 

luogo. Tutti sarebbero stati felici di seguirlo, se lo avesse fatto. 

Ma c’era la freccia. Peter la strappò dal cuore di Wendy e 

affrontò la sua banda. 

– Di chi è la freccia? – domandò severamente.
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  – Mia, Peter – rispose Zufolo, in ginocchio. 

  – Oh mano codarda! – disse Peter; e sollevò la freccia per usarla 

come un pugnale. 

  Zufolo non si trasse indietro. Si denudò il petto. 

  – Colpisci, Peter, – disse fermamente – colpisci davvero! 

  Per due volte Peter sollevò la freccia e per due volte la sua mano 

ricadde. 

  – Non posso colpire, – disse con sgomento – c’è qualche cosa 

che mi ferma la mano. 

  Tutti lo guardarono meravigliati meno Pennino che 

fortunatamente guardava Wendy. 

  – È lei! – gridò. – È la signora Wendy! Vedete, è il suo braccio! 

  Meraviglioso a dirsi, Wendy aveva sollevato il braccio. Pennino si 

chinò sopra di lei e ascoltò con reverenza. 

  – Mi pare che abbia detto: “Povero Zufolo!” – sussurrò. 

  – Vive – disse Peter brevemente. 

  E subito Fumo gridò: 

  – La signora Wendy vive! 

  Peter allora le si inginocchiò al fianco e trovò il suo bottone nella 

catenina che portava intorno al collo. 

  – Vedete: – disse – la freccia ha urtato contro questo qui. È il 

bacio che le ho dato, le ha salvato la vita. 

  – Io ricordo i baci, – intervenne prontamente Fumo – fatemi 

vedere. Eccome! È proprio un bacio. 

  Peter non gli diede retta. Stava pregando Wendy di sentirsi 

subito meglio per poterle far vedere le sirene. Naturalmente lei non 
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poté rispondere subito perché si sentiva ancora terribilmente debole; 

ma da sopra alle loro teste venne un grido lamentoso. 

  – Sentite Trilli: – disse Ricciolo – sta piangendo perché Wendy è 

viva. 

  Dovettero allora raccontare a Peter il delitto di Trilli; mai, forse, 

lo avevano veduto così severo. 

  – Ascolta, Trilli Campanellino: – gridò – io non sono più tuo 

amico! Vattene via per sempre da me. 

  La fata volò sulla sua spalla e cercò di difendersi; ma lui la 

scacciò. Solo quando Wendy sollevò di nuovo il braccio, si lasciò 

intenerire fino a concedere: 

  – Bene, non per sempre, ma per una settimana intera. 

  Credete che Trilli Campanellino fosse grata a Wendy perché 

aveva levato il braccio? O no, cari miei. Non aveva mai tanto 

desiderato di darle dei pizzicotti! Le fate sono proprio strane e Peter, 

che le capiva bene, le pigliava spesso a scapaccioni. 

  Ma che fare di Wendy in quel suo delicato stato di salute? 

  – Trasportiamola giù in casa – suggerì Ricciolo. 

  – Sicuro, – approvò Fumo – è quello che si fa con le signore. 

  – No no, – disse Peter – non dovete toccarla. Non sarebbe 

abbastanza rispettoso. 

  – Già, era quello che stavo per dire – approvò Fumo. 

  – Ma se resta qui distesa, – disse Zufolo – morirà. 

  – Eh, sì, morirà; – ammise Fumo – ma non c’è rimedio. 

  – Sì che c’è! – gridò Peter. – Costruiamole intorno una casetta. 

  Furono tutti incantati dall’idea. 
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– Presto! – ordinò Peter. – Ognuno di voi mi porti il meglio di

quello che abbiamo. Vuotate la casa, svelti, spicciatevi! 

In un momento tutti furono affaccendati come sarti la notte 

prima di un matrimonio. Si precipitavano di qui e di là; giù per le 

coperte da letto, su per la legna per fare il fuoco, e mentre erano così 

in faccende chi si vide comparire? Gianni e Michele. Mentre toccavano 

terra, tutti e due caddero addormentati in piedi, si fermarono, si 

svegliarono, fecero un altro passo e si addormentarono di nuovo. 

– Gianni, Gianni! – gridò Michele. – Svegliati! Dov’è Nana,

Gianni? E la mamma dov’è? 

E Gianni si fregò gli occhi e borbottò: 

– Ah, già: abbiamo volato.

Potete ben immaginare che furono sollevati di trovare Peter! 

– Salve, Peter! – gridarono.

– Salve! – rispose Peter in tono amichevole, sebbene si fosse

completamente dimenticato di loro. 

Era molto affaccendato in quel momento a misurare Wendy col 

piede per vedere quanto doveva esser grande la casa che le 

occorreva. Naturalmente pensava di lasciare spazio anche per le sedie 

e un tavolino. Gianni e Michele lo guardarono. 

– Dorme, Wendy? – chiesero.

– Sì.

– Gianni, – propose Michele – svegliamola e diciamole che ci

faccia da cena. 

Ma mentre parlava così alcuni dei ragazzi arrivarono di corsa 

portando dei rami per la costruzione della casa. 
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– Guardali! – gridò Michele.

– Ricciolo, – disse Peter con la sua voce più autoritaria – bada

che questi ragazzi aiutino nella costruzione della casa. 

– Sissignore, sissignore!

– Costruite una casa? – esclamò Gianni.

– Per Wendy – disse Ricciolo.

– Per Wendy! – ripeté Gianni stupefatto. – Come? Ma lei è

semplicemente una bambina! 

– Appunto per questo – spiegò Ricciolo – noi siamo al suo

servizio. 

– Voi al servizio di Wendy?

– Sì; – disse Peter – e anche tu, via con gli altri!

I fratelli, sbalorditi, furono trascinati via ad abbattere, tagliare e 

trasportar rami. 

– Prima le seggiole e la grata del caminetto; – ordinò Peter – poi

costruiremo la casa tutt’intorno. 

– Appunto! – disse Fumo – È così che si costruisce una casa. Me

ne ricordo benissimo. 

Peter pensava a tutto. 

– Fumo, – ordinò – va’ a cercare un dottore.

– Sis--signore, – disse Fumo – immediatamente.

E scomparve grattandosi la testa; ma sapeva che Peter doveva 

essere ubbidito e in un momento fu di ritorno con l’aria solenne e il 

cappello di Gianni in testa. 

– Prego, signore, – disse Peter, andandogli incontro – è un

dottore, lei? 
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Qui voi vedete la differenza che c’era fra Peter e gli altri ragazzi: 

mentre i ragazzi sapevano che quella era una finta, per lui gioco e 

realtà erano esattamente la stessa cosa. Questo, qualche volta, era 

imbarazzante per i ragazzi, come quando, ad esempio, dovevano far 

finta di aver cenato. Se loro smettevano di far finta, Peter li picchiava 

sulle nocche delle dita. 

– Sì, ometto mio – rispose premurosamente Fumo, che aveva le

nocche delle dita screpolate. 

– Scusi signore, – spiegò Peter – qui c’è una signora molto

malata. 

Wendy giaceva ai loro piedi, ma Fumo ebbe il buon senso di non 

vederla. 

– Senti, senti, senti! – disse. – E dov’è?

– Nella radura laggiù.

– Le metterò in bocca una cosa di vetro – disse Fumo; e fece

finta di mettergliela mentre Peter aspettava. 

Fu un momento pieno d’ansia quando la cosa di vetro fu tirata 

fuori. 

– Come sta? – chiese Peter.

– Eh, eh, eh, – disse Fumo – il mio rimedio l’ha guarita.

– Sono proprio contento! – esclamò Peter.

– Tornerò a vederla in serata; – disse Fumo – datele un po’ di

brodo da una tazza con un tubo. 

Ma dopo che ebbe reso il cappello a Gianni tirò un gran sospiro, 

com’era solito fare quando aveva superato una grande difficoltà. 

Nel frattempo il bosco aveva risuonato dei tonfi delle scuri; e 
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quasi tutto quello che era necessario per una graziosa dimora, 

giaceva già ai piedi di Wendy. 

– Bisognerebbe sapere – disse uno dei ragazzi – quale specie di

casa lei preferisce? 

– Peter, – gridò un altro – sta movendosi nel sonno!

– La sua bocca si muove! – gridò un terzo, guardando

rispettosamente dentro di essa. – Oh, com’è carina! 

– Forse sta per cantare nel sonno – disse Peter. – Wendy,

cantaci che genere di casa ti piacerebbe avere. 

Immediatamente, senza aprire gli occhi, Wendy cominciò a 

cantare: 

Mi piacerebbe una casina 

la più piccina che aver si possa, 

coi muri tutti di pietra rossa 

e il tetto verde di muschio. 

Queste parole li riempirono di gioia, perché, per un caso 

straordinariamente fortunato, i rami che avevano portato 

gocciolavano di linfa rossa e il suolo era tutto tappezzato di muschio. 

Mentre si davano daffare intorno alla casetta, cominciarono a cantare 

a loro volta: 

Ecco i muri ed ecco il tetto 
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e una bella porticina, 

che vorresti, ora, mammina, 

perché tutto sia perfetto? 

Wendy rispose con ardore: 

Le finestrelle fatte a cuori, 

con roselline rampicanti; 
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rose affacciate dentro, e poi tanti 

tanti piccini affacciati fuori. 

A colpi di pugno i bambini fecero le finestre e larghe foglie gialle 

furono le persiane. Ma le rose…? 

– Rose! – ordinò Peter con energia.

Immediatamente i bambini fecero finta che le più belle rose 

crescessero su per le pareti. Bambini? 

Per evitare che Peter ordinasse dei bambini, i ragazzi si 

affrettarono a ripigliare il canto: 

Le roselline eccole qua; 

i bimbi, dietro la porticina. 

Non ci possiamo fare, mammina, 

perché siamo fatti di già! 

Peter, visto che questa era una buona idea, pretese subito che 

fosse venuta a lui. La casa era bellissima e senza dubbio Wendy ci 

stava dentro molto comoda sebbene, com’è naturale, i ragazzi non 

potessero più vederla. Peter passeggiava su e giù dando ordini per le 

rifiniture. Niente sfuggiva al suo occhio d’aquila. Proprio quando 

sembrava assolutamente tutto finito: 

– Manca il battente alla porta – disse.
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Arrossirono di vergogna; ma Zufolo offrì una delle sue suole che 

fu un eccellente battente. 

– Assolutamente finito, ora – pensavano.

Neanche per idea. 

– Non c’è il camino; – disse Peter – ci deve essere un camino.

– Si capisce, che ci vuole un camino – disse Gianni con aria

d’importanza. 

Benone! Peter ebbe un’idea. Strappò il cappello di testa a Gianni, 

lo sfondò con un pugno e lo mise sul tetto. La casina fu così 

soddisfatta di avere un camino straordinario come quello, che, come 

per dire grazie, il fumo cominciò immediatamente a uscire dal 

cappello. 

Ora, davvero e sul serio, era tutto finito. Non restava che 

bussare alla porta. 

– Cercate di far bella figura, – raccomandò Peter – le prime

impressioni sono molto importanti. 

Fu assai soddisfatto che nessuno gli domandasse che cosa sono 

le prime impressioni; erano tutti troppo affaccendati a far bella figura. 

Peter bussò educatamente. E ora il bosco era silenzioso, come i 

bambini; non si sentiva il più piccolo rumore all’infuori di quello 

prodotto da Trilli Campanellino che stava osservando la scena da un 

ramo e sogghignava apertamente. 

“Risponderà qualcuno?” si domandavano i ragazzi. “E se sarà 

una signora, questo qualcuno, che signora sarà?”. 

La porta si aprì e venne fuori proprio una signora. Era Wendy. 

Tutti si levarono il berretto. 
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Wendy ebbe l’aria convenientemente sorpresa; era proprio quello 

che i bambini speravano. 

– Dove sono? – chiese.

Fumo, si capisce, fu il primo a rispondere: 

– Signora Wendy, – disse rapidamente – abbiamo costruito per

lei questa casa. 

– Oh, dica che le piace! – gridò Pennino.

– Graziosa! Deliziosa! – disse Wendy; ed erano proprio le parole

che i bambini si aspettavano da lei. 

– E noi siamo i suoi bambini! – gridarono i gemelli.

Poi tutti si gettarono in ginocchio e tendendo le braccia verso di 

lei, gridarono: 

– Oh, signora Wendy, sia la nostra mamma!

– Io? – disse Wendy, raggiante. – Naturalmente è una cosa

straordinaria, incantevole, ma vedete: sono soltanto una bambina, 

una bambina piccola. Non ho molta esperienza. 

– Non fa nulla – disse Peter, come se fosse lui la sola persona

presente che s’intendesse di queste cose, mentre in realtà era quello 

che ne sapeva meno di tutti. – Noi abbiamo semplicemente bisogno di 

una personcina graziosa e materna. 

– Oh, caro, – disse Wendy – vedi, è proprio esattamente quello

che io sento di essere. 

– Sì, sì! – gridarono tutti. – Noi l’abbiamo capito subito!

– Benissimo! – disse lei. – Farò del mio meglio. Dentro subito,

ragazzacci, son sicura che avete i piedi bagnati. E prima di mettervi a 

letto faccio in tempo a finirvi la storia di Cenerentola. 
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I ragazzi entrarono; non so come ci fosse posto per loro. Ma 

nell’Isola che non c’è ci si può stringere quanto si vuole. E quella fu la 

prima di molte felici sere che i ragazzi passarono con Wendy. Da 

quella prima sera Wendy rimboccò loro le coperte nel grande letto 

della casa sotto gli alberi; ma per quella notte, lei dormì nella casetta 

di sopra, e Peter fece la guardia di fuori con la spada sguainata perché 
Pubblicazione ad uso esclusivo di persone con difficoltà specifiche di apprendimento ai sensi dell'art.71 bis D.L. 9/4/2003 n.68 

109





si sentivano in lontananza i pirati gozzovigliare e i lupi erano in cerca 

di preda. La casettina sembrava così comoda e sicura nell’oscurità, 

con una bella luce che filtrava attraverso le persiane, il camino che 

fumava allegramente, e Peter fuori di sentinella. Dopo un po’ Peter 

cadde addormentato e certe fate, che tornavano a casa barcollanti da 

una festa, dovettero arrampicarsi sopra di lui. Guai se uno degli altri 

ragazzi avesse ingombrato il sentiero delle fate durante la notte! Ma 

trattandosi di Peter, si contentarono di dargli un pizzicotto sul naso e 

seguitarono la loro strada. 
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