
CAPITOLO VIII 

LA LAGUNA DELLE SIRENE 

 e voi chiudete gli occhi, e avete fortuna, 

potete vedere qualche volta una sorgente di delicati pallidi colori 

sospesa nelle tenebre; se vi sfregate forte gli occhi la macchia 

comincia a prendere forma e i colori diventano così vividi che con 

un’altra sfregatina s’incendierebbero addirittura. Ma proprio prima che 

s’incendino, voi vedrete la laguna. Più di così non è possibile 

avvicinarsi alla laguna, sul continente; e questo, solo per un unico 

celestiale momento; se ci fossero due momenti si potrebbe vedere la 

spuma delle onde e sentire il canto delle sirene. 

I bambini spesso passavano i lunghi giorni d’estate su questa 

laguna, per lo più nuotando, facendo il morto, giocando alle sirene 

nell’acqua e così via. Non dovete pensare, per questo, che le sirene 

fossero in rapporti d’amicizia con loro; al contrario, per tutto il tempo 

che rimase nell’isola, Wendy non poté mai ricavare una parola gentile 

dalle sirene, e questo fu per lei eterna fonte di rimpianto. Quando 
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Wendy si avvicinava furtivamente alla sponda della laguna, poteva 

vederle a dozzine, specialmente sullo Scoglio dell’Abbandono dove 

stavano volentieri a prendere il sole, pettinandosi i capelli con un’aria 

così pigra, che la irritava terribilmente; oppure poteva anche nuotare 

sulla punta dei piedi, per così dire, fino a un metro da loro; ma 

quando loro la vedevano, subito si tuffavano schizzandole l’acqua 

addosso con le code; non per disgrazia, io credo, ma proprio apposta. 

  Le sirene trattavano i ragazzi tutti allo stesso modo, fatta 

eccezione, naturalmente, per Peter che poteva chiacchierare ore e ore 

con loro sullo Scoglio dell’Abbandono e che si metteva a cavalcioni 

sulle loro code quando diventavano impertinenti. Diede anche a 

Wendy uno dei loro pettini. 

  Il momento più impressionante per vederle è durante le fasi della 

luna, quando fanno sentire strani lamenti; ma allora la laguna è 

pericolosa per i mortali e fino a quella sera della quale dobbiamo ora 

raccontarvi, Wendy non aveva mai veduto la laguna al lume di luna, 

non tanto per paura, perché naturalmente Peter l’avrebbe 

accompagnata, quanto perché considerava una regola inderogabile 

che tutti fossero a letto alle sette. Però Wendy era spesso sulla laguna 

nei giorni di sole, dopo la pioggia, quando le sirene vengono su in 

gran numero per giocare con le bolle d’acqua. Le bolle variopinte, 

fatte nell’acqua dall’arcobaleno, le adoperano come palle e se le 

lanciano a vicenda con la coda, cercando di mantenerle 

nell’arcobaleno finché scoppiano. Le porte sono alle due estremità 

dell’arcobaleno e soltanto i portieri possono usare le mani. Qualche 

volta centinaia di sirene giocano tutte insieme sulla laguna ed è uno 
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spettacolo bellissimo. 

Ma quando i bambini tentavano di unirsi al gioco dovevano 

accontentarsi di divertirsi fra loro, perché le sirene immediatamente 

sparivano. Però noi abbiamo la prova che di nascosto le sirene 

osservavano gli intrusi e non rifuggivano dal prendere da loro, quando 

capitava, una buona idea. Gianni infatti introdusse il nuovo sistema di 

lanciare la palla con la testa, invece che con le mani, e i portieri delle 

sirene lo adottarono. Questo è il solo ricordo che Gianni abbia lasciato 

di sé nell’Isola che non c’è. 

Doveva essere assai grazioso anche lo spettacolo dei bambini 

che si riposavano su uno scoglio per mezz’ora dopo il pranzo di 

mezzogiorno. Wendy ci teneva molto, e doveva essere un riposo vero 

anche se il pranzo era stato finto. Così i bambini se ne stavano distesi 

e i loro corpi luccicavano al sole, mentre lei sedeva accanto a loro e si 

dava arie d’importanza. 

Era uno di questi giorni, e i bambini si trovavano tutti sullo 

Scoglio dell’Abbandono. Lo scoglio non era molto più grande del loro 

gran letto, ma naturalmente i bambini erano tutti esperti nell’arte di 

non prendere troppo posto e stavano sonnecchiando, o per lo meno 

stavano distesi con gli occhi chiusi, dandosi di tanto in tanto un 

pizzicotto quando pensavano che Wendy non vedesse. Wendy era 

molto affaccendata a cucire. Mentre cuciva, avvenne un cambiamento 

sulla laguna. Piccoli brividi corsero sull’acqua, il sole scomparve e 

grandi ombre scivolarono sulla laguna facendola diventare fredda. 

Wendy non ci vedeva più a infilare l’ago e, quando alzò gli occhi, la 

laguna, che era stata fino allora un luogo ridente, apparve spaventosa 
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e ostile. 

Non era, lei lo sapeva bene, perché fosse venuta la notte; ma 

qualche cosa era venuto, qualche cosa di nero come la notte. No, 

peggio. Non era venuto, ma aveva mandato quel brivido attraverso il 

mare per dire che stava venendo. Che cos’era? 

Si affollarono nel suo cervello tutte le storie che le erano state 

raccontate intorno allo Scoglio dell’Abbandono, chiamato così perché 

malvagi capitani portano là i marinai e ce li lasciano ad annegare. 

Annegano quando si alza la marea perché allora lo scoglio è 

sommerso. 

Wendy, naturalmente, avrebbe dovuto subito svegliare i 

bambini; non soltanto per lo sconosciuto pericolo in agguato, ma 

anche perché non poteva far bene ai ragazzi continuare a dormire 

sullo scoglio che diventava fresco. Ma Wendy era una giovane madre 

e questo non lo sapeva. Pensava di doversi attenere rigorosamente 

alla regola della mezz’ora di riposo dopo il pranzo di mezzogiorno. 

Così, sebbene avesse il cuore stretto dalla paura e si struggesse a 

sentire delle forti voci di ragazzo, non volle svegliarli. Anche quando le 

giunse un rumore attutito di remi, benché si sentisse il cuore in bocca, 

non li svegliò. Rimase accanto a loro, decisa a lasciarli finire il loro 

sonnellino. Non era coraggiosa, Wendy? 

Fu bene per quei ragazzi che ci fosse uno fra loro capace di 

annusare il pericolo anche mentre dormiva. Peter balzò in piedi di 

colpo, subito perfettamente sveglio, come fanno i cani, e con un grido 

d’allarme svegliò gli altri. 

Rimase immobile, con una mano dietro l’orecchio. 
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– Pirati! – gridò.

Gli altri si strinsero intorno a lui. Uno strano sorriso errava sulla 

sua faccia; Wendy lo vide e rabbrividì. Quando quel sorriso era sulla 

sua faccia nessuno osava rivolgergli la parola. Tutto quel che si 

poteva fare era di star pronti a obbedire; e l’ordine venne tagliente e 

incisivo: 

– Tuffatevi!

Ci fu un luccichio di gambe e subito la laguna parve deserta. Lo 

Scoglio dell’Abbandono rimase solitario sulle acque maledette, come 

se fosse abbandonato anche lui. 

La barca si avvicinava. Era il canotto dei pirati con tre persone: 

Spugna, Starkey e una prigioniera, nientedimeno che Giglio Tigrato. 

Aveva le mani e le caviglie legate e sapeva che cosa l’aspettava: 

sarebbe stata lasciata sullo scoglio a morire; una fine, questa, per una 

della sua razza, più terribile della morte per mezzo del fuoco o della 

tortura; perché non è forse scritto nel libro della tribù che non c’è 

sentiero sull’acqua che conduca al felice terreno di caccia, il paradiso 

dei pellerossa? Pure il suo viso era impassibile: era la figlia d’un capo, 

doveva morire come la figlia d’un capo e basta. 

Era stata sorpresa mentre abbordava il vascello dei pirati con un 

coltello tra i denti. Non si usavano sentinelle sul vascello perché 

Uncino si vantava che il suono del suo nome bastava a far la guardia 

per un miglio intorno. Ora il fato di Giglio Tigrato avrebbe contribuito 

anch’esso a far la guardia. Un altro lamento sarebbe andato intorno 

nella notte, aggiungendo ancora qualcosa alla fama di Uncino. 

Nell’oscurità che portavano con sé, i due pirati non videro lo 
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scoglio fino a quando non vi urtarono. 

  – Sopravento, idiota! – gridò una voce irlandese che era quella di 

Spugna. – Lo scoglio è qui. Ora, tutto quello che abbiamo da fare è 

issarci la pellerossa e lasciarla là ad annegare. 

  Fu l’affare d’un minuto, un brutale minuto, sbarcare la bella 

ragazza sullo scoglio: Giglio Tigrato era troppo orgogliosa per offrire 

un’inutile resistenza. 

  Vicinissime allo scoglio, ma non in vista, due teste facevano 

capolino su e giù, fuor dell’acqua: quella di Peter e quella di Wendy. 

Wendy piangeva perché era quella la prima tragedia che avesse mai 

veduto. Peter aveva veduto molte tragedie ma le aveva dimenticate 

tutte. Era meno addolorato di Wendy per Giglio Tigrato; quello che lo 

metteva in furore era che fossero due contro uno e perciò decise di 

salvarla. Un sistema molto facile sarebbe stato quello di aspettare che 

i pirati se ne andassero. Ma Peter non era tipo da scegliere i sistemi 

facili. 

  Non vi era quasi nulla che Peter non potesse fare, e ora imitò la 

voce di Uncino: 

  – Oilà, idioti! – gridò. (Era una stupenda imitazione.) 

  – Il capitano! – dissero i pirati guardandosi in viso meravigliati. 

  – Secondo me, sta nuotando verso di noi – disse Starkey, dopo 

che inutilmente lo ebbero cercato con gli occhi. 

  – Stiamo mettendo la pellerossa sullo scoglio! – gridò Spugna. 

  – Lasciatela libera! – fu la sbalorditiva risposta. 

  – Libera?! 

  – Sì, tagliate le corde che la legano e lasciatela andare. 
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– Ma, capitano…

– E subito, capito? – gridò Peter. – O vi pianto l’uncino nella

pancia! 

– È strano… – balbettò Spugna.

– Meglio fare quel che ordina il capitano – disse nervosamente

Starkey. 

– Certo, certo – disse Spugna, e tagliò le corde di Giglio Tigrato.

Subito la pellerossa scivolò come un’anguilla tra le gambe di 

Starkey, nell’acqua. 

Naturalmente Wendy si sentì molto orgogliosa dell’intelligenza di 

Peter, ma sapeva che anche lui si sarebbe sentito orgoglioso e 

avrebbe fatto chicchirichì, a rischio di tradirsi. Così, immediatamente, 

la sua mano si levò per coprirgli la bocca. Ma l’atto rimase a metà 

perché la voce di Uncino risuonò sulla laguna: 

– Oilà, la barca! – e questa volta non era Peter che aveva

gridato. 

Peter era forse sul punto di fare chicchirichì, ma le sue labbra si 

contrassero invece in un sibilo di sorpresa. 

– Oilà, la barca! – venne di nuovo il grido.

Ora Wendy capiva: il vero Uncino era nell’acqua anche lui. 

Nuotava verso la barca e raggiunse subito i suoi uomini che lo 

guidavano alzando una lanterna. Alla luce della lanterna Wendy vide 

l’uncino aggrapparsi al fianco della barca; vide la malvagia faccia 

scura mentre si sollevava sgocciolante dall’acqua; tremando di 

sgomento, avrebbe voluto allontanarsi a nuoto, ma Peter non 

l’intendeva così. Era vibrante di vita e al culmine della sua 
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presunzione. 

– Oh, non sono meraviglioso? Sono proprio meraviglioso! – le

sussurrava. 

E sebbene anche lei fosse dello stesso parere, fu molto felice, per 

amore della reputazione di Peter, che nessuno all’infuori di lei potesse 

sentirlo. 

Peter le fece cenno di ascoltare. I due pirati erano molto curiosi 

di sapere che cosa mai avesse condotto lì il loro capitano; ma il 

capitano sedeva con la testa appoggiata all’uncino, in atteggiamento 

di profonda malinconia. 

– Tutto bene, capitano? – chiesero timidamente.

Uncino rispose con un sordo gemito. 

– Sospira – disse Spugna.

– Sospira un’altra volta – disse Starkey.

– E ora sospira per la terza volta – disse Spugna.

– Che succede, capitano?

– Il gioco è finito; quei ragazzi hanno trovato una madre.

Per quanto spaventata, Wendy, si sentì gonfiare il cuore di 

orgoglio. 

– Oh, sciagurato giorno! – gridò Starkey.

– Che cos’è una madre? – domandò l’ignorante Spugna.

Wendy fu così colpita che esclamò: 

– Non lo sa!

E sempre dopo d’allora pensò che se uno potesse tenersi un 

pirata favorito per casa, come un gatto o un cagnolino, Spugna 

sarebbe stato il suo pirata. 
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Peter la tirò sott’acqua perché Uncino era saltato su gridando: 

– Che c’è?

– Non ho sentito nulla – disse Starkey, alzando la lanterna sopra

l’acqua. 

E mentre i pirati guardavano, videro uno strano spettacolo. Era il 

nido di cui vi ho parlato, che galleggiava sulla laguna e l’Uccello che 

non c’è covava come se nulla fosse. 

– Vedi: – disse Uncino in risposta alla domanda di Spugna –

quella è una mamma. Che lezione! Il nido dev’essere caduto 

nell’acqua, ma credete che la madre abbandoni le uova? No. 

La sua voce si spezzò, come se per un momento gli tornassero a 

mente i giorni dell’innocenza quando… Ma spazzò via questa 

debolezza col suo uncino. 

Spugna, molto impressionato, contemplò l’uccello mentre il nido 

passava trasportato dalla corrente; ma Starkey, più sospettoso, disse: 

– Se è una madre, forse gira qui intorno per aiutare Peter.

Uncino trasalì: 

– Sì, – disse – è questo il timore che mi ossessiona.

La voce impaziente di Spugna venne a sollevarlo da questo 

abbattimento. 

– Capitano, non si potrebbe rapire la madre di questi ragazzi e

farne la nostra madre? 

– È un piano magnifico! – gridò Uncino; e subito il piano prese

una forma pratica nel suo grande cervello. – Acchiapperemo i bambini 

e li porteremo sulla nave. Ai ragazzi faremo fare una passeggiatina 

sulla passerella e Wendy sarà la nostra madre. 
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  Di nuovo Wendy non poté tenersi: 

  – Mai! – gridò. – E tuffò la testa sott’acqua. 

  – Che è stato? 

  Ma non riuscivano a veder nulla. Pensarono che dovesse esser 

stata una foglia mossa dal vento. 

  – Siete d’accordo, miei bravi? – chiese Uncino. 

  – Eccovi la mia mano! – dissero insieme i due. 

  – Ed ecco il mio uncino. Giurate. 

  Tutti giurarono. Erano intanto arrivati allo scoglio e tutt’a un 

tratto Uncino si ricordò di Giglio Tigrato. 

  – Dov’è la pellerossa? – domandò bruscamente. 

  Qualche volta Uncino era di umore giocoso e i pirati pensarono 

che fosse in uno di quei momenti. 

  – Tutto bene, capitano: – rispose compiacentemente Spugna – 

l’abbiamo lasciata andare. 

  – Lasciata andare? – urlò Uncino. 

  – Erano i vostri ordini – balbettò il nostromo. 

  – Ci avete gridato da lontano di lasciarla andare – disse Starkey. 

  – Tuoni e fulmini! – gridò Uncino. – Che imbroglio è questo? 

  La sua faccia era livida di rabbia; ma vide che i due erano 

convinti di quel che dicevano e si sentì scosso. 

  – Ragazzi, – disse con un piccolo tremito – io non vi ho dato 

questo ordine. 

  – È piuttosto strano – disse Spugna. 

  E tutti e tre si sentirono a disagio. Uncino gridò (ma la voce non 

era troppo ferma): 
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– Spirito che ti aggiri su questa cupa laguna stanotte, mi senti?

Naturalmente Peter avrebbe dovuto star zitto, ma naturalmente 

non stette zitto e subito rispose, contraffacendo la voce di Uncino: 

– Tuoni e fulmini, sangue del diavolo, ti sento!

In quel supremo momento Uncino non impallidì, nemmeno tanto 

così; ma Spugna e Starkey si aggrapparono l’uno all’altro in preda al 

terrore. 

– Chi sei, straniero? Parla! – disse Uncino.

– Sono Giacomo Uncino, capitano del Jolly Roger – rispose la

voce. 

– Non è vero, non è vero! – gridò con voce rauca Uncino.

– Tuoni e fulmini! Ripetilo un’altra volta e ti pianto l’uncino nella
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pancia! 

Uncino provò con maniere più insinuanti. 

– Se tu sei Uncino, – disse quasi umilmente – dimmi allora: chi

so-no io? 

– Un baccalà, – rispose la voce – niente altro che un baccalà.

– Un baccalà? – fece eco Uncino con voce spenta; e fu allora, ma

non prima di allora, che il suo orgoglioso spirito si abbatté; vide che i 

suoi uomini si ritraevano da lui. 

– Siamo stati comandati per tutto questo tempo da un baccalà! –

borbottarono. – È un grave colpo per il nostro amor proprio. 

I suoi stessi cani gli si rivoltavano e lo mordevano; ma sebbene 

la sua situazione fosse tragica, Uncino fece appena caso a loro. Contro 

tale spaventosa affermazione non era la loro fede in lui che gli 

occorreva, ma la fede in se stesso; sentiva il suo “io” scivolargli via. – 

Non mi abbandonare, mio bravo! – sussurrò raucamente a se stesso. 

Nella sua cupa natura c’era una sfumatura femminile, come in 

tutti i grandi pirati, e questo qualche volta faceva sì che avesse delle 

intuizioni. A un tratto gli venne in mente di provare il giuoco degli 

indovinelli. 

– Uncino, – chiese – hai anche un’altra voce?

Ora, Peter non poteva mai resistere quando lo si invitava a un 

gioco e rispose allegramente, nel suo tono naturale: 

– Certo!

– E un altro nome?

– Certo!

– Vegetale? – chiese Uncino.
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– No.

– Minerale?

– No.

– Animale?

– Sì.

– Uomo?

– No!

Questa risposta squillò piena di sprezzo. 

– Ragazzo?

– Sì.

– Ragazzo comune?

– No.

– Ragazzo meraviglioso?

Con grande dispiacere di Wendy la risposta che risuonò questa 

vol-ta fu: 

– Sì.

– Sei in Inghilterra?

– No.

– Sei qui?

– Sì.

Uncino era molto perplesso. 

– Fategli voi qualche domanda – disse agli altri, asciugandosi la

fronte madida di sudore. 

Spugna rifletté: 

– Non mi viene in mente nulla – disse con dispiacere.

– Non indovinate, non indovinate! – squillò la voce di Peter. – Vi
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date per vinti? 

Naturalmente, nel suo orgoglio, stava portando il gioco troppo 

lontano e i furfanti ne approfittarono. 

– Sì, sì – si affrettarono a rispondere.

– Bene, allora, – gridò – sono Peter Pan!

Peter Pan! 

Subito Uncino ritrovò se stesso e Spugna e Starkey ritornarono i 

suoi fidi. 

– Ora lo abbiamo! – urlò Uncino. – Nell’acqua, Spugna! Starkey,

tu bada alla barca! Prendetelo, vivo o morto! 

Così dicendo saltò nell’acqua, e nello stesso momento suonò 

l’allegra voce di Peter: 

– Siete pronti, ragazzi?

– Ohilà, eccoci! – risuonò da varie parti della laguna.

– Allora, addosso ai pirati!

Il combattimento fu aspro e breve. Gianni fu il primo a versar 

sangue: si arrampicò valorosamente sulla barca e tenne stretto 

Starkey. In un corpo a corpo feroce, il coltellaccio fu strappato dalla 

mano del pirata. Starkey si slanciò sopra bordo e Gianni balzò dietro 

di lui. Il canotto fu trascinato via dalla corrente. 

Qua e là una testa spuntava fuori dall’acqua e c’era un lampo 

d’acciaio seguito da un gemito o da un urlo. Nella confusione qualcuno 

colpì i propri compagni. Il cavatappi di Spugna colse Zufolo nella 

quarta costola, ma Spugna a sua volta fu trafitto da Ricciolo. Più 

lontano dallo scoglio, Starkey stringeva da vicino Fumo e i Gemelli. 

Dov’era Peter intanto? 
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Peter cercava selvaggina più grossa. 

Gli altri erano tutti valorosi ragazzi e non c’è da biasimarli se si 

tiravano indietro di fronte al capitano dei pirati. Il suo uncino di ferro 

gli faceva intorno un cerchio d’acqua morta, dal quale fuggivano come 

pesci spaventati. 

Ma c’era uno che non aveva paura di lui; c’era uno pronto a 
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entrare in quel cerchio. 

Strano! Non fu nell’acqua che s’incontrarono. Uncino si 

arrampicò sul-lo scoglio per riprender fiato e nello stesso tempo Peter 

scalava lo scoglio dal lato opposto. Lo scoglio era sdrucciolevole e 

liscio come una palla: dovevano trascinarsi carponi piuttosto che 

arrampicarsi. Nessuno dei due sapeva della presenza dell’altro. 

Ciascuno di loro, tastando il terreno per trovare una presa, incontrò il 

braccio dell’altro. Sollevarono la testa sorpresi, le loro facce quasi si 

toccarono e così s’incontrarono. 

Alcuni dei più grandi eroi hanno confessato che un momento 

prima di affrontare il loro avversario avevano provato un senso di 

sbigottimento. Se fosse stato così di Peter in quel momento, lo direi. 

Dopotutto Uncino era l’unico uomo che il Cuoco del Mare avesse 

temuto. Ma Peter non provò nessuno sbigottimento. Ebbe un solo 

sentimento: gioia, e digrignò i suoi graziosi dentini per il piacere. 

Rapido come il pensiero, strappò un coltello dalla cintura di Uncino e 

stava per colpire, quando vide che si trovava più in alto del suo 

nemico, sopra lo scoglio. Non sarebbe stato un combattimento leale; 

porse al pirata una mano per aiutarlo a salire. 

Fu allora che Uncino lo morse. 

Non fu il dolore ma la slealtà che sbalordì Peter. Si sentì 

assolutamente smarrito. Poteva solo guardar fisso Uncino, pieno 

d’orrore. Ogni bambino è colpito così la prima volta che viene trattato 

slealmente. Tutto quello a cui pensa di aver diritto, quando viene a 

noi per essere nostro, è lealtà. Dopo che noi saremo stati sleali verso 

di lui tornerà ad amarci ma non sarà mai più lo stesso ragazzo. 
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Nessuno può mai dimenticare completamente la prima slealtà; 

nessuno, eccetto Peter. Peter incontrò spesso la slealtà ma sempre la 

dimenticò. Credo che fosse questa la reale differenza fra lui e gli altri 

bambini. 

Così quando la incontrò ora, fu come se fosse la prima volta; non 

poteva che guardar fisso davanti a sé, smarrito. Per due volte la mano 

di ferro gli lacerò le carni. Pochi minuti dopo, i ragazzi videro Uncino 

che nuotava affannosamente in direzione della nave; non c’era più 

orgoglio, ora, sulla sua faccia maledetta, ma soltanto pallida paura, 

perché il coccodrillo era a caccia di lui. 

In un’altra occasione i ragazzi avrebbero nuotato insieme 

allegramente; ma ora si sentivano inquieti perché avevano perduto 

tanto Peter che Wendy e scrutavano la laguna, chiamandoli per nome. 

Trovarono il canotto e tornarono a casa con quello, sempre gridando 

“Peter! Wendy!”. Nessuna risposta; solo il riso delle sirene che li 

pigliavano in giro. 

– Staranno tornando a nuoto o in volo – conclusero i ragazzi.

Non erano molto preoccupati perché avevano una gran fiducia in 

Peter. Ridacchiavano, come fanno i bambini, all’idea di andare a letto 

tardi e che la colpa fosse tutta di mamma Wendy! 

Quando le loro voci si spensero, ci fu freddo silenzio sulla laguna, 

poi un debole grido: 

– Aiuto! Aiuto!

Due piccole figure erano sbattute contro lo scoglio. La bimba era 

svenuta e il ragazzo la sosteneva con un braccio. Con un ultimo sforzo 

Peter la depose sullo scoglio, poi si stese accanto a lei. Sebbene 
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anche lui si sentisse venir meno, pure vedeva l’acqua salire. Sapeva 

che presto sarebbero annegati, ma non poteva farci nulla. 

Mentre giacevano l’uno accanto all’altro, una sirena afferrò 

Wendy per i piedi e cominciò a tirarla pian pianino nell’acqua. Peter, 

sentendola scivolar via, si riscosse con un sussulto e fu appena in 

tempo a tirarla indietro. Ma dovette dirle la verità. 

– Siamo sullo scoglio, Wendy; ma sta diventando sempre più

piccolo. Presto l’acqua lo coprirà. 

Neanche ora Wendy si rese conto della situazione. 

– Dobbiamo andarcene – disse, quasi allegramente.

– Sì – rispose Peter con voce debole.

– A nuoto o in volo, Peter?

Dovette dirglielo: 

– Credi di poter nuotare o volare fino all’isola, Wendy, senza il

mio aiuto? 

Dovette ammettere che si sentiva troppo stanca. 

Peter mandò un gemito. 

– Che c’è? – chiese Wendy, subito preoccupata per lui.

– Non ti posso aiutare, Wendy: Uncino mi ha ferito. Non posso

né nuotare né volare. 

– Allora, moriremo annegati tutti e due?

– Guarda come sale l’acqua.

Si coprirono il viso con le mani, per non vedere. Pensavano che 

fra poco non ci sarebbero stati più. 

Mentre giacevano così, qualcosa sfiorò Peter, leggero come un 

bacio, e rimase lì, come se volesse dire: “Posso essere d’aiuto?” 
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Era la coda di un aquilone che Michele aveva fabbricato qualche 

giorno prima. Gli era sfuggito dalle mani ed era volato via. 

– L’aquilone di Michele – disse Peter senza interesse; ma un

momento dopo afferrò la coda e cominciò a tirare a sé l’aquilone. 

– Sollevava Michele da terra! – gridò. – Chissà che non ti possa

portare? 

– Tutti e due!

– Due non può sollevarli: Michele e Ricciolo hanno provato.

– Tiriamo a sorte – disse coraggiosamente Wendy.

– Tu sei una donna: no, mai!

Le aveva già legato la coda dell’aquilone intorno alla vita. Wendy 

si stringeva a lui e rifiutava di andarsene da sola. Ma con un “Addio, 

Wendy!” Peter la spinse giù dallo scoglio e in pochi minuti fu 

trascinata via, fuor della vista. Peter era solo sulla laguna. 

Lo scoglio, ora, era quasi sommerso: fra poco sarebbe 

scomparso del tutto. 

Pallidi raggi di luce scivolavano leggeri sull’acqua, e di tanto in 

tanto si faceva udire un suono, il più dolce e il più malinconico che si 

possa immaginare: le sirene chiamavano la luna. 

Peter non era affatto come gli altri bambini: eppure alla fine 

ebbe paura. Un brivido lo percorse, come passa un brivido sul mare. 

Ma sul mare un brivido segue l’altro, finché l’acqua è tutta un 

tremolio, e Peter ne provò uno solo. Un momento dopo si ergeva, 

diritto, sullo scoglio e un sorriso gli illuminava il viso e un tamburo gli 

rullava nel petto: 

– Morire! Sarebbe una grande, una straordinaria avventura!
Pubblicazione ad uso esclusivo di persone con difficoltà specifiche di apprendimento ai sensi dell'art.71 bis D.L. 9/4/2003 n.68 

140





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

141


