
CAPITOLO IX 

L’UCCELLO CHE NON C’È 

 li ultimi rumori che giunsero a Peter, 

prima che rimanesse assolutamente solo, furono quelli delle sirene 

che a una a una si ritiravano nelle loro camere da letto, in fondo al 

mare. Peter era troppo lontano per sentir sbattere le porte; ma ogni 

porta, nelle caverne di corallo dove vivono le sirene, ha un 

campanellino che suona quando la porta si apre o si chiude (come in 

tutte le più graziose case del continente) ed erano questi campanellini 

che Peter sentiva. 

L’acqua saliva costantemente, e alla fine lambì i piedi del 

ragazzo; e per passare il tempo, finché le onde non lo avessero 

inghiottito, Peter osservava la sola cosa che si muovesse sulla laguna. 

Dapprima pensò che si trattasse d’un pezzo di carta galleggiante, 

magari un pezzo dell’aquilone, e si domandava oziosamente quanto ci 

avrebbe messo a esser trascinato a riva. 

Subito dopo si accorse (e gli parve una cosa bizzarra) che 
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l’oggetto pareva si trovasse sulla laguna con uno scopo definito 

perché lottava contro la marea e qualche volta la vinceva; e quando 

vinceva, Peter, che simpatizzava sempre col più debole, non poteva 

fare a meno di applaudire; era proprio un valoroso pezzo di carta. 

  Veramente non era un pezzo di carta; era l’Uccello che non c’è, 

sul suo nido, che faceva sforzi disperati per raggiungere Peter. 

Remando con le ali, come aveva imparato a fare dacché il nido era 

caduto nell’acqua, era in grado, fino a un certo punto, di guidare la 

sua strana barchetta; ma quando finalmente Peter lo riconobbe, era 

proprio esausto. 

  Era venuto per salvarlo, per offrirgli il suo nido sebbene 

contenesse ancora le uova. Quasi quasi mi stupisco dell’uccello 

perché, sebbene Peter fosse stato gentile con lui, qualche volta 

l’aveva anche tormentato. Debbo supporre che, come la signora 

Darling e tutte le altre mamme, l’Uccello che non c’è fosse commosso 

dai dentini di latte di Peter. 

  L’uccello gridò a Peter lo scopo della sua visita e Peter in risposta 

gli gridò: 

  – Che stai facendo qui? 

  Ma naturalmente ognuno di loro non capiva il linguaggio 

dell’altro. Nei racconti fantastici la gente può discorrere benissimo con 

gli uccelli e per il momento vorrei far finta che questa fosse una fiaba 

per raccontare che Peter rispose in modo intelligibile all’Uccello che 

non c’è; ma è meglio dir la verità e preferisco raccontare come sono 

andate proprio le cose. Bene, non soltanto non poterono capirsi, ma 

dimenticarono perfino l’educazione. 
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  – Voglio - che - tu - entri - nel - nido – gridò l’uccello, parlando 

più adagio e più distintamente che poteva – e - così - potrai - andare 

- a riva; ma - io - sono - troppo - stanca - per - arrivare - fino - a - 

te; così - bisogna - che - tu - provi - a - nuotare - fin - qui! 

  – Che diavolo stai gracchiando? – rispose Peter. – Perché non 

lasci andare il nido alla deriva come al solito? 

  – Voglio - che - tu… – disse l’uccello, e ripeté tutto il discorso di 

prima. 

  Peter cercò anche lui di parlare adagio e distintamente: 

  – Che - cosa - stai - gracchiando? – ecc. ecc. 

  L’Uccello che non c’è cominciò a irritarsi; tutti e due erano di 

natura piuttosto collerica. 

  – Piccola oca balorda, – strillò – perché non fai quel che ti dico? 

  Peter capì che l’uccello gli dava dei brutti titoli e ribatté a caso, 

tutto arrabbiato: 

  – Sarai te, così! 

  E allora, cosa curiosa, tutti e due si tagliarono la parola in bocca 

con la stessa intimazione: 

  – Piàntala! 

  – Piàntala! 

  Tuttavia l’uccello era deciso a salvarlo, se poteva, e con un 

ultimo eroico sforzo spinse il nido contro lo scoglio. Poi volò via 

abbandonando le uova, in modo da render ben chiare le sue 

intenzioni. 

  Allora, finalmente, Peter capì, afferrò il nido e fece grandi segni 

di ringraziamento all’uccello che volava sopra la sua testa. Ma non era 
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per ricevere dei ringraziamenti che l’uccello continuava a librarsi 

nell’aria, e nemmeno per vederlo entrare nel nido, era per vedere che 

cosa avrebbe fatto Peter delle uova. 

C’erano due grandi uova bianche; Peter le prese in mano e 

rimase a pensare un po’. L’uccello si coprì gli occhi con le ali per non 

vedere, ma non poté fare a meno di dare una sbirciatina fra le penne. 

Non mi ricordo se v’ho detto che c’era un paletto ficcato nella 

roccia, messo là molti anni prima da certi bucanieri per indicare il 

luogo d’un tesoro sepolto. I bambini avevano scoperto il mucchio 

luccicante e, quando erano in vena di combinare scherzi, gettavano 

manciate di ducati d’oro, di diamanti e di perle ai gabbiani che si 

buttavano su quella roba credendola buona da mangiare e se ne 

rivolavano via, rabbiosi del tiro ch’era stato loro giocato. Il paletto era 

ancora lì e Starkey ci aveva appeso il suo cappello di grossa tela 

cerata, impermeabile, a tesa larga. 

Peter ci mise dentro le uova e lo posò sulla laguna. Galleggiava 

benissimo. 

L’Uccello che non c’è si rese conto subito dell’intenzione di Peter 

e mandò un grido d’ammirazione; e Peter, ahimè, gli fece eco con un 

trionfante chicchirichì. Poi entrò nel nido, piantò il paletto come albero 

e vi appese la sua camicia per vela. Nello stesso momento l’uccello 

scendeva a volo sul cappello e si accomodava di nuovo sulle uova. 

L’uno e l’altro gridando di gioia, furono trascinati in direzioni 

opposte. 

Naturalmente Peter, sbarcando, ormeggiò la barca in un luogo 

dove l’uccello potesse facilmente trovarlo; ma il cappello ebbe un tale 
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successo che il nido fu abbandonato. Galleggiò finché fu ridotto a 

brandelli; e spesso Starkey andava sulla spiaggia della laguna e col 

cuore pieno d’amarezza, contemplava l’Uccello che covava nel suo 

copricapo. Poiché non ci capiterà più d’incontrare l’uccello che non c’è, 

val la pena di ricordare qui che da allora in poi tutti quelli della sua 

specie costruiscono il nido a forma di cappello con una larga tesa sulla 

quale i piccini escono a prendere aria. 

Ci furono grandi manifestazioni di gioia quando Peter arrivò nella 

casina sotto terra, quasi contemporaneamente a Wendy che era stata 

trascinata qua e là dall’aquilone. Ogni ragazzo aveva da raccontare un 

sacco d’avventure; ma forse l’avventura più straordinaria di tutte 

stava nel fatto che l’ora d’andare a letto era passata da un bel pezzo. 

La cosa li eccitava tanto che trovarono mille pretesti per continuare a 

stare alzati, per esempio domandando fasce per medicarsi. Ma 

Wendy, sebbene fosse felice di averli di nuovo tutti a casa sani e salvi, 

era scandalizzatissima dell’ora e gridò: “A letto! a letto!” con una voce 

tale che bisognava obbedire. 

La mattina dopo, però, si mostrò straordinariamente tenera e 

distribuì fasce a tutti; e fino all’ora d’andare a letto i ragazzi si 

divertirono a zoppicare e a portare il braccio al collo. 
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