
 

 

Capitolo dieci. La casa felice 

 

Un’importante conseguenza dello scontro nella 

Laguna fu che pellerossa e bambini divennero 

amici. Peter aveva salvato Giglio Tigrato da una 

fine terribile e ora non c’era nulla che lei e i suoi 

guerrieri non avrebbero fatto per lui. Tutta la 

notte sedevano sopra la casa sotterranea in 

attesa del grande attacco dei pirati che sarebbe 

stato sicuramente sferrato di lì a poco. 

Montavano la guardia anche di giorno, fumando il 

calumet della pace, come in attesa che qualcuno 

buttasse loro qualche leccornia da mangiare. 

Chiamavano Peter il Grande Padre Bianco e gli 

si prostravano davanti. E Peter se ne compiaceva 

assai, cosa che non gli faceva molto onore.   
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«Il Grande Padre Bianco», diceva Peter con 

voce autoritaria quando i pellerossa strisciavano 

ai suoi piedi, «è felice di vedere che i guerrieri 

Negretti proteggono il suo wigwam dall’assalto 

dei pirati». 

«Me, Giglio Tigrato», rispondeva quella 

creatura affascinante, «Peter Pan ha salvato me. 

Me sua grande amica. Io non lascia che i pirati 

fanno male a lui». 

Era troppo graziosa per umiliarsi a tal punto, 

ma Peter pensava che tutto questo gli fosse 

dovuto e così rispondeva con tono 

accondiscendente: «Questo è bene. Peter Pan ha 

parlato». Tutte le volte che diceva: «Peter Pan 

ha parlato», nessuno poteva più aprire bocca e 

tutti accettavano la cosa con umiltà.  

Gli altri bambini non erano considerati con lo 

stesso rispetto e venivano trattati come semplici 

gregari.   
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 I pellerossa si limitavano a chiedere: «Come 

va?» e cose del genere. Quel che dava fastidio ai 

bambini era che Peter riteneva giusto tutto 

questo. Segretamente Wendy simpatizzava per i 

bambini, ma era una donna di casa troppo leale 

per dare ascolto alle loro lagne contro il padre. 

«Papà sa quel che è meglio», diceva sempre, a 

prescindere da quale fosse la sua opinione in 

merito. La sua opinione in merito era che i 

pellerossa non dovevano chiamarla squaw.  

Siamo così giunti a quella notte che, per via 

delle molte avventure e delle conseguenze che ne 

derivarono, sarebbe stata ricordata come la Notte 

delle Notti. Il giorno era trascorso tranquillo, 

quasi avesse voluto radunare le forze per la sera; 

i pellerossa montavano di guardia nelle loro 

coperte e, di sotto, i ragazzi cenavano. Tutti 

tranne Peter, che era uscito per informarsi 

dell’ora.   
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 Il solo modo per sapere che ora fosse, era 

andare dal coccodrillo e stargli vicino finché non 

rintoccava l’orologio. 

Quella sera la cena consisteva in un tè 

immaginario che i ragazzi trangugiarono 

avidamente seduti a tavola. E il chiasso che 

facevano, chiacchierando e protestando, era – per 

dirla con le parole di Wendy – infernale. In 

realtà a Wendy il baccano non dava tanto 

fastidio, ma non sopportava che i bambini si 

strappassero le cose di mano e si scusassero 

dicendo che erano stati urtati da Trombetta con il 

gomito. Era stato stabilito che quando sedevano a 

tavola non dovevano spintonarsi, ma dovevano 

riferire educatamente a Wendy quale fosse il 

problema alzando il braccio e dicendo: «Protesto 

per questo e quello», ma di solito succedeva che 

se ne dimenticassero o protestassero fin troppo.   
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«Silenzio», urlò Wendy, dopo aver ripetuto per 

la ventesima volta che non dovevano parlare tutti 

insieme. «Volpuccio caro, è vuota la tua tazza?» 

«Non ancora, mammina», disse Volpuccio, dopo 

aver guardato la sua tazza immaginaria. 

«Non ha neanche cominciato a bere il suo 

latte», s’intromise Pennino. 

Era un’accusa falsa e così Volpuccio colse 

l’occasione al volo e gridò: «Protesto contro 

Pennino». 

Ma John aveva alzato la mano prima di lui. 

«Dimmi pure, John». 

«Posso sedermi al posto di Peter, visto che non 

c’è?» 

«John, sederti al posto di tuo padre!». Wendy 

era scandalizzata. «Certo che no!». 

«Non è il nostro vero padre», rispose John. 

«Non sapeva neppure come si comporta un padre, 

finché non gliel’ho mostrato io».  
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Era una calunnia e i Gemelli gridarono: 

«Protestiamo contro John». 

Trombetta alzò la mano. Era il più timido, anzi 

era l’unico timido della compagnia, e per questo 

Wendy era particolarmente gentile nei suoi 

confronti. 

«Non credo», disse esitante, «che potrei fare 

io il padre». «No, Trombetta, infatti». 

Una volta che Trombetta prendeva la parola, 

cosa che succedeva molto di rado, aveva un modo 

goffo di portare avanti il discorso. 

«Visto che non posso fare il padre», disse 

grave, «mi lasceresti prendere il tuo posto di 

bebè, Micheal?» 

«Non se ne parla», saltò su Michael, che già si 

era infilato nella sua cesta. «Allora, se non 

posso essere il bebè», disse Trombetta, che stava 

diventando molto noioso, «pensate che potrei 

essere un Gemello?»   
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«Non se ne parla proprio», risposero i Gemelli. 

«È terribilmente difficile fare il Gemello». 

«Visto che non posso essere un personaggio 

importante», riprese Trombetta, «a qualcuno di 

voi piacerebbe vedermi fare una magia?» 

«No», risposero tutti. 

Finalmente si zittì. «Lo sapevo», disse. 

Ricominciarono ad accusarsi e a protestare. 

«Volpuccio tossisce senza mettersi la mano 

davanti alla bocca». 

«I Gemelli sono già passati al dolce». 

«Orsetto mangia burro e miele». 

«Pennino parla con la bocca piena». 

«Protesto contro i Gemelli». 

«Protesto contro Orsetto». 

«Protesto contro Pennino». 

«Oh, povera me, quanto invidio le zitelle!», 

esclamò Wendy.   
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Ordinò di sparecchiare e si sedette con il suo 

cestino da lavoro. Come al solito, doveva 

rammendare un mucchio di calzini bucati sui 

talloni. 

«Wendy», protestò Michael, «sono troppo 

grande per stare in una culla». 

«Dev’esserci per forza qualcuno nella culla», 

disse Wendy brusca, «e tu sei il più piccolo. Una 

culla è quanto di più dolce e familiare ci sia e 

non può mancare in una casa». 

Mentre rammendava i calzini, i bambini le 

giocavano intorno, in un groviglio di faccine 

ridenti e di gambette illuminate da un fuoco 

romantico. Era una scena consueta nella casa 

sotterranea, ma questa è l’ultima volta che la 

vediamo. 

Da sopra giunsero dei passi e Wendy, potete 

starne certi, fu la prima a riconoscerli.   
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«Bambini, sta arrivando vostro padre. Andate 

ad accoglierlo sulla porta, sapete che gli fa 

piacere». 

Di sopra, i pellerossa si inchinarono davanti a 

Peter. 

«State all’erta, miei bravi. Ho parlato». 

E poi, come era successo tante volte prima di 

allora, l’allegra brigata lo trascinò giù lungo 

l’albero. Non sarebbe mai più accaduto in futuro. 

Peter era tornato con delle noccioline per i 

bambini e l’ora esatta per Wendy. 

«Peter, così li vizi», lo rimproverò Wendy, 

sorridendo. 

«Ah, tesoro», disse Peter, riponendo il fucile. 

«Sono stato io a dirgli di chiamare la mamma 

“tesoro”», sussurrò Michael a Orsetto. 

«Protesto contro Michael», disse subito 

Orsetto.   
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Il primo dei Gemelli si avvicinò a Peter. «Papà, 

abbiamo voglia di ballare». 

«E allora ballate, piccoli miei», disse Peter, 

che era di ottimo umore. 

«Ma noi vogliamo che tu balli con noi». 

Peter era senza dubbio il miglior ballerino della 

casa, ma finse di sdegnarsi per la proposta. 

«Io! Le mie vecchie ossa scricchiolerebbero 

tutte!». 

«E anche mammina!». 

«Cosa?», esclamò Wendy. «La mamma di una 

simile brigata che si mette a ballare!». 

«Ma è sabato sera», insinuò Volpuccio. 

Non era sabato sera, ma poteva anche esserlo, 

dal momento che da tempo avevano perso il conto 

dei giorni. Ma se volevano fare qualcosa, 

dicevano che era sabato sera e così fecero anche 

quella volta. «Ma certo, è sabato sera, Peter», 

cedette Wendy.   
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«Gente del nostro calibro, Wendy!». 

«Ma è solo per la nostra progenie». 

«Vero, vero». 

E così dissero loro che potevano ballare, ma 

prima dovevano indossare le camicie da notte. 

«Ah, tesoro», disse Peter sedendosi accanto a 

Wendy e scaldandosi al fuoco del camino, mentre 

lei rammendava un calzino, «non c’è nulla di più 

piacevole, dopo una giornata faticosa, che 

riposare accanto al camino, vicino ai propri 

piccoli». «È così dolce, vero, Peter?», disse 

Wendy, profondamente grata. «Peter, credo che 

Orsetto abbia il tuo naso». 

«Michael ha preso tutto da te». 

Wendy gli si avvicinò e gli mise una mano sulle 

spalle. «Peter caro», disse, «ho avuto così tanti 

figli ed è naturale che io non sia più quella di un 

tempo. Non avrai mica intenzione di sostituirmi 

con un’altra?» «No, Wendy».  
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Non aveva nessuna intenzione di sostituirla, 

eppure era a disagio, la guardava e sbatteva le 

palpebre come chi non sa bene se è sveglio o 

addormentato. 

«Peter, cosa ti tormenta?» 

«Stavo pensando a una cosa», disse un po’ 

spaventato. «Non sono davvero il loro padre, 

vero? È tutta una finzione». 

«Già», ammise Wendy in modo cerimonioso. 

«Vedi», proseguì Peter scusandosi, «se fossi 

davvero il loro padre, mi sembrerebbe di essere 

davvero vecchio». 

«Ma i bambini sono nostri, Peter, tuoi e miei». 

«Non per davvero, però», disse con ansia. 

«No, se non lo vuoi», rispose Wendy e lo udì 

chiaramente sospirare di sollievo. «Peter», 

chiese, cercando di assumere un tono deciso, 

«quali sono i tuoi sentimenti nei miei confronti?» 

«Quelli di un figlio devoto, Wendy!».   
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«Come pensavo», disse, e andò a sedersi in 

fondo alla stanza. 

«Sei così strana», disse confuso. «E Giglio 

Tigrato non è da meno. Dice che vuol essere 

qualcosa per me, ma non una madre». 

«Non se ne parla!», rispose Wendy con più 

enfasi del necessario. Adesso sappiamo perché i 

pellerossa non le piacevano. 

«Allora cos’è?» 

«Non è bene che te lo dica una signora». 

«Oh, molto bene», disse Peter un po’ 

indispettito. «Forse me lo dirà Campanellino». 

«Oh, sì, te lo dirà Campanellino», rispose 

Wendy sprezzante. «Quella piccola creatura 

smarrita». 

Campanellino, che stava origliando dal suo 

appartamento, strillò qualcosa di sconveniente. 

Peter tradusse: «Dice di essere orgogliosa di 

essere una piccola creatura smarrita».  
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Poi ebbe un’idea improvvisa. «Forse 

Campanellino vuole farmi da mamma!». 

«Stupido somaro!», strillò Campanellino con 

rabbia. 

Questa era una frase che Campanellino aveva 

ripetuto così tante volte che Wendy non ebbe 

bisogno della traduzione di Peter. 

«Per una volta sono quasi d’accordo con lei», 

sbottò Wendy. Ve l’immaginate Wendy che perde 

il controllo? Ma era provata, e ignorava cosa 

sarebbe successo prima che la sera finisse. Se 

l’avesse saputo non si sarebbe infuriata. 

 Nessuno di loro poteva sapere. Forse è stato 

meglio così, perché questa ignoranza regalò loro 

un’ora di spensieratezza in più, e visto che 

sarebbe stata la loro ultima ora sull’isola, 

rallegriamoci del fatto che siano stati sessanta 

minuti di felicità. Danzarono e cantarono nelle 

loro camicie da notte.   

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova_Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con  
Difficoltà Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata

PAGINA 241





 

 

Era una canzone deliziosa ed eccitante, in cui 

fingevano di essere spaventati dalla loro stessa 

ombra, ignari che ben presto le ombre sarebbero 

calate su di loro e allora sì che avrebbero 

tremato di paura. La danza era gaia e rumorosa, 

e come si spintonavano saltando da un letto 

all’altro! Più che una danza era una battaglia con 

i cuscini e quando finì, i cuscini volevano giocare 

ancora un po’, come compagni consapevoli che 

non si rivedranno mai più. Quante avventure si 

raccontarono prima che fosse tempo della storia 

della buonanotte di Wendy! Quella sera, anche 

Volpuccio cercò di raccontare una storia, ma 

l’inizio era così spaventosamente noioso che tediò 

non solo gli altri ma anche se stesso, al punto che 

disse allegramente: «Sì, è un inizio noioso. 

Fingiamo che sia la fine».  
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E così andarono tutti a letto per sentire la 

storia di Wendy, la storia che tutti preferivano in 

assoluto, la storia che Peter odiava. Di solito, 

quando Wendy cominciava a raccontarla, Peter 

lasciava la stanza o si tappava le orecchie con le 

mani. Se avesse fatto una di queste due cose, 

probabilmente i bambini sarebbero ancora 

sull’isola, ma quella sera Peter rimase seduto sul 

suo sgabello e ora vedremo cosa accadde. 
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