
 

 

Capitolo undici. La storia di Wendy 

 

«Ascoltate, dunque», disse Wendy, sedendosi. 

Michael era accovacciato ai suoi piedi e gli altri 

sette erano nel lettone. «C’era una volta un 

signore…». 

«Avrei preferito una signora», l’interruppe 

Orsetto. 

«Io un topolino bianco», intervenne Pennino. 

«Silenzio», li ammonì la mamma. «C’era una 

signora, quindi…». 

«Oh, mammina», gridò il primo dei Gemelli, 

«vuoi dire che c’era davvero una signora? Non è 

morta, vero?» 

«Oh, certo che no». 

«Sono felicissimo che non sia morta», disse 

Trombetta. «Tu sei contento, John?» 

«Certo che sì».  
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«E tu, Pennino, sei contento?» 

«Piuttosto». 

«E voi, Gemelli, siete contenti?» 

«Sì, siamo contenti». 

«Oh, povera me», sospirò Wendy. 

«Meno baccano laggiù», gridò Peter, affinché 

Wendy potesse raccontare in pace la sua storia, 

per quanto stupida la ritenesse. 

«Il signore si chiamava Mr Darling», continuò 

Wendy, «e il nome della signora era Mrs 

Darling».«Li ho conosciuti!», disse John solo per 

infastidire gli altri. 

«Anch’io credo di averli conosciuti», disse 

Michael, anche se non ne era troppo sicuro. 

«Erano sposati», spiegò Wendy. «E sapete cosa 

avevano?» «Topolini bianchi», urlò Pennino 

ispirato. «No». 

«Non è facile indovinare», disse Trombetta, 

che sapeva il racconto a memoria.   
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«Fa’ silenzio, Trombetta. Avevano tre 

discendenti». 

«Cos’è un discendente?» 

«Tu sei un discendente, Gemello!». 

«Hai sentito, John? Sono un discendente». 

«I discendenti sono figli unici», disse John. 

«Oh cielo, oh cielo», sospirò Wendy. «Ad 

accudire questi tre bambini c’era una fedele 

bambinaia di nome Nana. Un giorno, però, Mr 

Darling s’arrabbiò con lei e la incatenò in 

giardino. Quel giorno i tre bambini volarono 

via». 

«Che bella storia», disse Pennino. 

«Raggiunsero in volo l’Isolachenoncè, dove 

vivevano i Bimbi Sperduti», proseguì Wendy. 

«Proprio come pensavo», la interruppe Orsetto, 

eccitato. «Non so come, ma è proprio quello che 

pensavo che avrebbero fatto».  
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«Oh, Wendy», urlò Trombetta, «per caso uno 

dei Bimbi Sperduti si chiamava Trombetta?» 

«Sì». 

«Sono il personaggio di una storia! Urrà, sono 

in una storia, Pennino!». 

«Zitto. Adesso voglio che pensiate a quei 

genitori infelici che non avevano più i loro 

bambini volati via». 

«Ooh!», gemettero tutti, anche se dei genitori 

infelici non gliene importava un fico secco. 

«Pensate ai letti vuoti!». 

«Ooh!». 

«È terribilmente triste», disse allegramente il 

primo Gemello. 

«Non capisco come questa storia possa avere 

un lieto fine», disse il secondo Gemello. «E tu, 

Pennino?» 

«Sono terribilmente preoccupato».  
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«Se solo sapeste quant’è grande l’amore di una 

mamma, non avreste così paura», disse Wendy 

con aria trionfante. Ora veniva la parte che Peter 

odiava. 

«Mi piace l’amore di una mamma», disse 

Trombetta, sferrando una cuscinata a Pennino. 

«A te piace l’amore di una mamma, Pennino?» 

«Certo!», esclamò Pennino, rispondendo al 

colpo. 

«Vedete», disse Wendy soddisfatta, «la nostra 

eroina sapeva che la sua mamma avrebbe lasciato 

la finestra sempre aperta affinché i suoi bambini 

potessero tornare indietro. E così restarono 

lontani per molti anni e si divertirono 

tantissimo». 

«Sono mai tornati?» 

«Diamo una sbirciata al futuro», disse Wendy, 

raccogliendo le energie per giungere alla 

conclusione.   
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Tutti si concentrarono moltissimo per sbirciare 

nel futuro. «Sono passati alcuni anni… Chi è 

questa elegante signora dall’età ignota che arriva 

alla stazione di Londra?» 

«Oh, Wendy, chi è?», esclamò Pennino, tutto 

eccitato come se non lo sapesse. 

«Potrebbe essere… ma sì… no… Sì, è la bella 

Wendy!». 

«Oh!». 

«E chi sono quei due signori dal portamento 

distinto che a lei si accompagnano? Che siano 

John e Michael? Proprio così!». 

«Oh!». 

«“Vedete, cari fratelli”, dice Wendy indicando 

qualcosa in alto, “la nostra finestra è ancora 

aperta. Ah, ora siamo compensati per la nostra 

fede incrollabile nell’amore di una mamma”. 

 E così volarono dalla loro mamma e dal loro 

papà.   
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 Nessuna penna al mondo potrà mai rendere 

giustizia a questa scena felice, sulla quale quindi 

caliamo il sipario». 

Questa era la storia e tutti i bambini erano 

contenti, al pari della narratrice. Vedete, tutto 

andava come doveva andare. Come i ragazzi, che 

sono le persone più crudeli e più care al mondo, 

tutti ce ne andiamo; viviamo per un certo periodo 

di tempo racchiusi nel nostro egoismo e poi, 

quando abbiamo bisogno di cure particolari, 

torniamo dignitosamente a richiederle, certi che 

verremo abbracciati anziché puniti. 

La fede nell’amore della propria madre era così 

forte che pensarono di potersi comportare in 

modo insensibile ancora per un po’. 

Ma c’era qualcuno che la sapeva più lunga in 

proposito, e che quando Wendy finì la sua storia 

emise un cupo gemito.   
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«Cosa c’è, Peter?», esclamò lei affrettandosi a 

raggiungerlo, pensando che non si sentisse bene. 

Gli palpò ansiosa lo stomaco. «Dov’è che ti fa 

male?» 

«Il mio non è un dolore fisico», rispose Peter 

cupo. 

«Allora di cosa si tratta?» 

«Wendy, ti sbagli sul conto delle mamme». 

Gli si strinsero tutti intorno, allarmati dalla sua 

agitazione. Con adorabile candore raccontò loro 

quello che sino a allora aveva sempre tenuto 

nascosto. 

«Tempo fa», disse, «anch’io pensavo che la 

mia mamma avrebbe lasciato per sempre la 

finestra aperta, e così rimasi lontano da casa per 

lune e lune e lune e poi volai indietro. Trovai la 

finestra sbarrata, perché la mia mamma mi aveva 

dimenticato, e c’era un altro bambino che dormiva 

nel mio letto».  
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Non possiamo assicurarvi che questa fosse la 

verità, ma Peter ne era certo e gli altri ne 

rimasero atterriti. 

«Sei sicuro che tutte le mamme siano così?» 

«Sì». 

Questa era la verità sulle mamme. Che 

vergogna! Ad ogni modo, è bene essere prudenti, 

e nessuno meglio di un bambino sa quando è il 

momento di cedere. «Wendy, torniamo a casa», 

urlarono insieme John e Michael. 

«Sì», disse lei abbracciandoli. 

«Questa notte stessa?», chiesero i Bimbi 

Sperduti sbigottiti. Capivano, in quello che 

chiamavano il loro cuore, che si può benissimo 

tirare avanti senza una mamma, e in realtà solo 

le mamme pensano il contrario. 

«Subito», rispose Wendy con decisione, perché 

le era venuto un terribile sospetto. «Forse la 

mamma è già in mezzo lutto».  
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Nello spavento si scordò di chiedere a Peter se 

la cosa lo facesse soffrire. 

«Peter, ci pensi tu ai preparativi?», chiese 

piuttosto bruscamente. 

«Se vuoi», rispose freddo Peter, come se gli 

avesse chiesto di passarle le noccioline. 

Nemmeno un accenno di dolore per la 

separazione, tra loro! Se a lei non importava di 

andarsene, Peter le avrebbe dimostrato che lui 

non era da meno. 

E invece gli importava eccome, ed era così 

pieno di rabbia verso gli adulti che rovinavano 

come al solito ogni cosa che, non appena entrò 

nel suo albero, cominciò a emettere rapidi e corti 

respiri alla velocità di circa cinque al secondo. E 

questo perché c’è un detto sull’Isolachenoncè: 

ogni volta che respiri, un adulto muore. E Peter, 

per vendetta, voleva ucciderli tutti il più 

velocemente possibile.   
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Dopo aver dato le istruzioni necessarie ai 

pellerossa, Peter tornò di sotto dove, durante la 

sua assenza, si stava svolgendo vita una scena 

riprovevole. I Bimbi Sperduti, in preda al panico 

al pensiero di perdere Wendy, stavano avanzando 

contro di lei in atteggiamento minaccioso. 

«Così sarà ancora peggio di prima, quando lei 

non c’era», urlavano. 

«Non la lasceremo partire». 

«Imprigioniamola». 

«Incateniamola». 

In quella situazione critica, l’istinto di Wendy 

le suggerì a chi parlare. 

«Trombetta», urlò, «è a te che mi rivolgo». 

Non è strano? Si stava rivolgendo a Trombetta, 

il più sciocco di tutti. 

Tuttavia Trombetta rispose in modo sublime. In 

quel frangente mise da parte la sua scempiaggine 

e parlò con dignità.   
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«Sono Trombetta», disse, «e nessuno mi tiene 

mai in conto. Ma farò scorrere il sangue di colui 

che non si comporterà come un gentiluomo inglese 

con Wendy». 

Sfoderò il coltello: fu il momento della sua 

massima gloria. Gli altri indietreggiarono a 

disagio. Quando arrivò Peter, capirono subito che 

da lui non sarebbe arrivato alcun aiuto. Nessuna 

bambina sarebbe rimasta sull’Isolachenoncè 

contro la propria volontà. 

«Wendy», disse, camminando su e giù, «ho 

chiesto ai pellerossa di accompagnarti nel bosco, 

dal momento che volare ti stanca così tanto». 

«Grazie, Peter». 

«Poi», continuò nel tono deciso di chi è 

abituato a essere ubbidito, «Campanellino ti 

condurrà dall’altra parte del mare. Corri a 

svegliarla, Pennino».  
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Pennino dovette bussare due volte prima di 

ricevere risposta, anche se Campanellino era 

sveglia nel letto e stava ascoltando da tempo. 

«Chi sei? Come osi disturbarmi? Sparisci», 

urlò. 

«Devi accompagnare Wendy», urlò Pennino. 

Campanellino era ovviamente deliziata dalla 

partenza di Wendy, ma era fermamente decisa a 

non accompagnarla e pronunciò parole ancora più 

offensive del solito. Poi finse di riaddormentarsi. 

«Dice che non lo farà!», esclamò Pennino, 

sbalordito di fronte a quell’atto di 

insubordinazione. Al che Peter si diresse con 

decisione alla sua porta. 

«Campanellino», disse ad alta voce, «se non ti 

alzi e non ti vesti immediatamente, aprirò le 

tendine e ti vedranno tutti in camicia da notte». 

Questo bastò a farla saltare dal letto. «Chi ha 

detto che non voglio alzarmi?», urlò.   
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Nel frattempo, i bambini stavano fissando 

tristemente Wendy, pronta a partire con John e 

Michael. Erano avviliti, non solo perchè a breve 

l’avrebbero persa, ma anche perché sentivano che 

Wendy stava per andare in un posto accogliente 

dove non erano stati invitati. Le novità, come al 

solito, li affascinavano. 

Wendy si commosse, attribuendo ai bambini 

sentimenti più nobili. 

«Cari bambini», disse, «se volete venire con 

me, sono quasi sicura di poter convincere mamma 

e papà ad adottarvi». 

L’invito era diretto soprattutto a Peter, ma 

ognuno dei bambini pensò che fosse diretto a sé, 

e così saltarono tutti insieme per la gioia. 

«Non penseranno che siamo un po’ troppi?», 

chiese Pennino tra un salto e l’altro. 

«Oh, no», disse Wendy, riflettendo 

velocemente.   
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 «Dovranno solo mettere qualche letto in più in 

salotto. Li nasconderemo dietro i paraventi nei 

giorni di visita, ogni primo giovedì del mese». 

«Peter, possiamo andare?», lo implorarono. 

Erano convinti che se fossero andati con Wendy, 

lui li avrebbe seguiti. In realtà, non ci pensavano 

più di tanto. I bambini sono fatti così, sempre 

pronti ad abbandonare i propri cari quando soffia 

aria di novità. 

«Va bene», rispose Peter con un sorriso amaro, 

e tutti corsero a preparare le valigie. 

«E ora, Peter», disse Wendy, convinta di aver 

pensato a tutto, «prima che me ne vada ti darò la 

medicina». Adorava dare le medicine ai bambini, 

e indubbiamente gliene dava troppe.  

In realtà non era che acqua, ma la versava da 

una brocca, e la scuoteva ogni volta contando le 

gocce, il che sembrava attribuire all’acqua delle 

qualità medicamentose.   
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Questa volta, però, non diede a Peter la sua 

medicina, perché mentre la stava preparando, 

vide sul suo volto un’espressione che le fece 

stringere il cuore. 

«Prepara la tua valigia, Peter», esclamò 

tremando. «No», rispose Peter, fingendo 

indifferenza. «Non verrò con voi, Wendy». 

«E invece sì, Peter». «No». 

Per dimostrare che la loro partenza lo lasciava 

indifferente, cominciò a ballare su e giù per la 

stanza e a suonare allegramente il suo flauto 

senza cuore. Wendy dovette rincorrerlo di qua e 

di là, anche se non era esattamente un 

comportamento dignitoso. 

«Andremo a trovare la tua mamma», cercò di 

persuaderlo Wendy. 

Se mai Peter aveva avuto una madre, ormai non 

ne sentiva più la mancanza.   
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Poteva farne tranquillamente a meno, e delle 

mamme ricordava solo i difetti. 

«Non se ne parla», disse con tono deciso. 

«Potrebbe dirmi che sono cresciuto; io, invece, 

voglio essere per sempre un bambino e 

divertirmi». 

«Ma, Peter…». «No». 

E così lo disse agli altri: «Peter non verrà con 

noi». 

Peter non andava con loro! I bambini, già con i 

bastoni sulle spalle e i fagottini appesi 

all’estremità, lo guardarono sgomenti. Pensarono 

subito che se Peter non partiva, probabilmente 

non avrebbe lasciato andare neanche loro. 

 Peter, però, era troppo orgoglioso per fare una 

cosa del genere. 

 «Se ritrovate le vostre mamme», disse cupo, 

«spero che siano di vostro gradimento».  
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L’amaro cinismo di queste parole diffuse un 

certo disagio tra i ragazzi, e quasi tutti 

cominciarono ad apparire piuttosto titubanti. 

Dopo tutto, dicevano le loro espressioni, non 

erano sciocchi a volersene andare? 

«Via!», urlò Peter. «Niente pianti, niente 

chiacchiere. Addio, Wendy», e tese 

amichevolmente la mano, proprio come se ora 

dovessero andare perché lui aveva qualcosa di 

importante da fare. 

Wendy si rassegnò a stringere quella mano, 

poiché non vi era alcun indizio che Peter 

preferisse un ditale. 

«Ricorderai di cambiarti la maglia, Peter?», 

disse, indugiandogli accanto. Era sempre così 

apprensiva a proposito delle maglie. 

«Sì». «E prenderai la tua medicina?» 

«Sì». Sembrava non ci fosse nient’altro da 

aggiungere. Seguì un silenzio imbarazzato.   
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 Peter, tuttavia, non era tipo da manifestare le 

proprie emozioni in pubblico. «Sei pronta, 

Campanellino?», urlò. 

«Signorsì». 

«Allora fa’ loro strada». 

Campanellino schizzò verso l’albero più vicino, 

ma nessuno la seguì perché proprio in quel 

momento i pirati sferrarono il loro terribile 

attacco ai pellerossa. Sopra, dove tutto era 

tranquillo fino a un attimo prima, l’aria fu 

lacerata da grida strazianti e dal cozzare delle 

armi.  

Sotto regnava un silenzio di tomba. Le bocche 

si spalancarono e rimasero spalancate. Wendy 

cadde in ginocchio, con le braccia tese verso 

Peter.  

Tutte le braccia erano rivolte verso di lui, come 

se un vento le stesse spingendo in quella 

direzione.   
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 Lo stavano implorando silenziosamente di non 

abbandonarli. Peter sguainò il suo pugnale, lo 

stesso con il quale era convinto di aver ucciso 

Barbecue. L’ardore della battaglia riluceva nelle 

sue pupille. 
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