
CAPITOLO XIII 

CREDETE NELLE FATE? 

 iù alla svelta si descrive questo orribile 

avvenimento meglio è. Il primo a sbucar fuori dal suo albero fu 

Ricciolo; e si trovò nelle braccia di Cecco che lo lanciò a Spugna che lo 

lanciò a Starkey che lo lanciò a Denteduro che lo lanciò a Noodler e 

così fu scaraventato dall’uno all’altro finché cadde ai piedi del nero 

pirata. Tutti i ragazzi furono agguantati così senza misericordia, 

mentre sbucavano dai loro alberi, e molti di loro si trovavano per aria 

contemporaneamente, come balle di merci buttate da una mano 

all’altra. 

Un diverso trattamento fu accordato a Wendy che venne fuori 

per ultima. Con ironica cortesia, Uncino si levò il cappello e offrendole 

il braccio l’accompagnò fino al luogo dove gli altri ragazzi venivano 

imbavagliati. Fece questo con una tale aria, era così 

straordinariamente distinto, che Wendy rimase troppo incantata per 
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mettersi a gridare. In fin dei conti era solo una bimba. 

Può sembrare un pettegolezzo raccontare che per un momento 

Uncino esercitò su di lei una certa attrazione, ma noi lo raccontiamo 

soltanto perché il suo errore condusse a strani risultati. Se Wendy 

avesse fieramente rifiutato il braccio di Uncino (e ci sarebbe piaciuto 

di poter scrivere questo di lei), la bambina sarebbe stata lanciata a 

volo come gli altri e allora, probabilmente, Uncino non avrebbe avuto 

l’occasione d’assistere all’operazione d’impacchettamento dei bambini. 

E se non avesse assistito a questa operazione, non avrebbe scoperto 

il segreto di Fumo e senza quel segreto, non avrebbe 

immediatamente posto in atto il suo vile attentato alla vita di Peter. 

Perché non potessero volare, i ragazzi dovevano essere 

impacchettati ben bene, coi ginocchi contro gli orecchi; e per legarli 

così il nero pirata aveva tagliato una fune in nove pezzi uguali. Tutto 

andò bene finché venne il turno di Fumo, quando si scoprì che questo 

ragazzo era come quegli antipatici pacchetti che fanno consumare 

tutto lo spago per avvolgerli e non ne lasciano tanto da poter fare il 

nodo. 

I pirati nella loro collera lo presero a calci, proprio come uno 

piglia a calci un pacco (sebbene per giustizia si dovrebbe pigliare a 

calci lo spago); e, strano a dirsi, Uncino li invitò a frenare la loro 

rabbia. Le sue labbra s’incurvarono in un sorriso di malizioso trionfo. 

Mentre i suoi segugi sudavano sette camicie perché ogni volta che 

provavano a legare stretto il disgraziato ragazzo da una parte quello 

sbuzzava fuori da un’altra, il potente cervello di Uncino era andato 

ben oltre la superficie di Fumo, cercando non gli effetti ma le cause; e 
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la sua esultanza stava a dimostrare che le aveva trovate. Fumo, 

pallido come un morto, comprese che Uncino aveva scoperto il suo 

segreto, e il segreto era questo: che un ragazzo così grasso non 

poteva usare un albero nel quale un uomo di media corporatura 

avesse bisogno d’esser ficcato giù a forza. Il povero Fumo, il più 

disgraziato ora di tutti i bambini perché il suo cuore era pieno di 

spavento per Peter, rimpiangeva amaramente quello che aveva fatto. 

A causa del suo brutto vizio di bere acqua senza misura quando era 

accaldato, si era gonfiato fino a quel punto e invece di ridurre se 

stesso per adattarsi al suo albero, senza farlo sapere a nessuno, 

aveva scavato l’albero per adattarlo a sé. 

  Di tutto questo Uncino capì quanto bastava per convincersi che 

Peter finalmente era alla sua mercé; ma nemmeno una parola 

dell’oscuro piano che si veniva delineando nelle sotterranee caverne 

della sua mente, gli sfiorò le labbra; semplicemente, fece cenno di 

portare i prigionieri al vascello e che lo si lasciasse solo. 

  Come trasportarli? 

  Così impacchettati, si sarebbe potuto benissimo rotolarli giù per 

la collina come barili, ma buona parte della strada era attraverso un 

pantano. Ancora una volta il genio di Uncino superò le difficoltà: diede 

istruzioni che si usasse la casetta di Wendy come veicolo. I bambini vi 

furono scaraventati dentro; quattro robusti pirati la sollevarono sulle 

loro spalle; gli altri seguirono e, cantando l’odioso coro dei pirati, la 

strana processione s’incamminò attraverso il bosco. 

  Non so se qualcuno dei bambini piangesse; se piangeva, il canto 

dei pirati ne coprì il pianto. Ma mentre la casetta scompariva nella 
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foresta un sottile ma ardito filo di fumo uscì dal fumaiolo come per 

sfidare Uncino. 

Uncino lo vide e così il fumo rese a Peter un cattivo servizio: se 

nell’infuriato petto del pirata rimaneva una traccia di pietà per lui, 

quel filo di fumo la cancellò. 

Trovandosi solo nella notte che cadeva rapidamente, per prima 

cosa Uncino si diresse in punta di piedi all’albero di Fumo e si assicurò 

di potervi passare. Poi rimase a lungo meditabondo, col suo cappello 

del malaugurio posato sull’erba, perché la brezza, che s’era levata 

allora, potesse scherzare soave e fresca fra i suoi capelli. Per quanto 

fossero neri i suoi pensieri, i suoi occhi azzurri erano dolci come le 

pervinche. Ascoltava, intanto, se qualche suono venisse dal mondo 

sotterraneo, ma tutto era silenzioso sotto come sopra. La casa sotto 

terra sembrava niente più che una deserta dimora nel deserto. Era 

addormentato il ragazzo? O era fermo, in attesa, al piede dell’albero 

di Fumo, con la spada in mano? 

Non c’era altro mezzo di saperlo che calarsi giù. 

Uncino lasciò scivolare lentamente a terra il suo mantello; poi, 

mordendosi a sangue le labbra, s’introdusse nell’albero. 

Era un uomo coraggioso, ma per un attimo dovette fermarsi ad 

asciugarsi la fronte che gocciolava come una candela. Poi, 

silenziosamente, si lasciò scivolare verso l’ignoto. 

Arrivò indisturbato fino in fondo e rimase ancora immobile per 

riprendere fiato. Quando i suoi occhi si furono abituati a quella debole 

luce, vari oggetti nella casa sotto gli alberi cominciarono a prender 

forma; ma l’unico sul quale il suo avido sguardo si posò, la cosa a 
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lungo cercata e finalmente trovata, fu il grande letto. Sul letto era 

disteso Peter profondamente addormentato. 

  Inconsapevole della tragedia che si svolgeva di sopra, Peter, 

dopo la partenza dei bambini, aveva continuato per un po’ di tempo, a 

suonare allegramente il suo zufolo: senza dubbio un tentativo 

piuttosto disperato di provare a se stesso che non gliene importava 

nulla. Poi aveva deciso di non prendere la medicina per far dispetto a 

Wendy, poi si era buttato sul letto sopra la coperta per farle ancor più 

dispetto, perché Wendy aveva sempre rincalzato per bene i ragazzi, 

giacché non si può mai sapere se non si prende freddo durante la 

notte. Poi si mise quasi a piangere; ma lo colpì l’idea di quanto si 

sarebbe indignata Wendy se invece si fosse messo a ridere. E così rise 

con una risata arrogante e a metà del riso s’addormentò. 

  Qualche volta, sebbene di rado, Peter faceva dei sogni e i suoi 

sogni erano molto più penosi di quelli degli altri bambini. Per ore e 

ore, per quanto gemesse da far compassione, non poteva liberarsi da 

questi sogni. Avevano a che fare, penso, col mistero della sua 

esistenza. In quelle occasioni Wendy lo levava dal letto, se lo 

prendeva sulle ginocchia e lo accarezzava con dolci modi di sua 

invenzione, finché lo vedeva più calmo; allora lo rimetteva nel letto 

prima che si svegliasse del tutto, così che non dovesse mai sapere 

l’umiliazione al quale lei lo aveva sottoposto. 

  Ma questa volta Peter era caduto subito in un sonno senza sogni. 

Un braccio pendeva fuor del letto, una gamba era ripiegata ad arco e 

la parte non finita del suo riso gli era rimasta sulle labbra socchiuse 

che mostravano le piccole perle. 
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Così senza difesa lo trovò Uncino. Rimase in silenzio a piè 

dell’albero fissando, attraverso la camera, il suo nemico. Nessun 

sentimento di compassione turbò il suo cupo cuore? 

L’uomo non era interamente malvagio; amava i fiori (mi è stato 

detto) e la dolce musica (suonava egli stesso il clavicembalo in modo 

nient’affatto disprezzabile); e, ammettiamolo francamente, la natura 

idillica della scena lo commosse fin nel profondo. 

Vinto dalla parte migliore di sé, sarebbe risalito, sebbene a 

malincuore, su per l’albero, ma una cosa lo trattenne. 

Quel che lo trattenne fu l’aria impertinente di Peter mentre 

dormiva. La bocca aperta, il braccio abbandonato, il ginocchio ad 

arco. Tutto questo, nel suo insieme, era una tale personificazione 

della spavalderia quale, c’è da sperarlo, non si sarebbe mai più 

presentata a occhi così sensibili a un simile affronto. 

Il cuore di Uncino s’indurì. Se la rabbia lo avesse fatto scoppiare 

in cento pezzi, ognuno di questi pezzi si sarebbe infischiato 

dell’incidente per lanciarsi sul ragazzo addormentato. 

Sebbene la luce dell’unica lampada illuminasse debolmente il 

letto, Uncino rimaneva nell’oscurità e al primo furtivo passo in avanti 

scoprì un ostacolo: la porta dell’albero di Fumo. La porta non riempiva 

interamente l’apertura e finora Uncino aveva guardato al di sopra di 

essa. Tastando per trovare il paletto, si accorse con rabbia che era 

posto giù in basso e che non ci poteva arrivare. Parve allora al suo 

sconvolto cervello che le irritanti qualità nel viso e nell’atteggiamento 

di Peter aumentassero visibilmente ed egli scosse la porta e vi si gettò 

contro. Il suo nemico stava per sfuggirgli, dopo tutto? 
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Ma che vedeva mai? I suoi occhi, fiammeggianti d’ira, avevano 

scorto la medicina di Peter sopra una sporgenza, a portata di mano. 

Immediatamente immaginò che cosa fosse, e subito si rese conto che 

il ragazzo addormentato era in suo potere. 

Per timore d’esser preso vivo, Uncino portava sempre con sé 

un’orribile droga, composta da lui stesso col veleno contenuto in tutti 

gli anelli con portaveleno caduti nelle sue mani. Aveva fatto bollire 

questi veleni in un liquido giallo, assolutamente sconosciuto alla 

scienza, che era probabilmente il più potente veleno che esistesse al 

mondo. 

Ne fece cadere cinque gocce nella tazza di Peter. La sua mano 

tremava, per l’esultanza non per la vergogna. Mentre contava le 

gocce evitò di guardare il dormiente, ma non per timore d’esser 

turbato da sentimenti pietosi; semplicemente perché le gocce non gli 

andassero di fuori. Gettò sulla sua vittima un lungo sguardo pieno di 

malvagia compiacenza, poi, volgendosi, rifece al modo dei vermi e 

con difficoltà il cammino attraverso l’albero. Mentre emergeva dal 

tronco, sembrava lo spirito del male in persona che uscisse dal 

profondo. Si piantò il cappello sulle ventitré, si avviluppò nel mantello, 

coprendosi con un lembo anche il viso, per nascondere alla notte la 

sua persona che della notte era la parte più nera e, borbottando 

stranamente tra sé e sé, scivolò via tra gli alberi. 

Peter seguitò a dormire. La luce vacillò e si spense lasciando la 

stanza nelle tenebre, ma Peter dormiva ancora. 

Non dovevano essere meno delle dieci all’orologio del coccodrillo 

quando improvvisamente balzò a sedere sul letto, svegliato da non 
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sapeva che cosa. Erano leggeri e cauti colpi bussati alla porta del suo 

albero. 

  Leggeri e cauti, ma in quel grande silenzio parvero sinistri. Peter 

allungò la mano in cerca della spada e quando l’ebbe in pugno, parlò: 

  – Chi è? 

  Per un bel pezzo non ci fu risposta, poi di nuovo un colpo: 

  – Chi sei? 

  Nessuna risposta. Un brivido percorse Peter, un brivido che gli 

piaceva. 

  In due lunghi passi raggiunse la porta. Al contrario di quella di 

Fumo, la sua riempiva tutta l’apertura così che Peter non poteva 

vedere al di là, né chi bussava poteva vedere lui. 

  – Non apro finché non parli! – gridò Peter. 

  Alla fine il visitatore parlò, con una vocina gentile che somigliava 

a un tintinnio di campanelli: 

  – Aprimi, Peter. 

  Era Trilli, e subito Peter levò il paletto. Trilli volò dentro eccitata, 

col viso rosso e l’abito macchiato di fango: 

  – Che c’è? 

  – Oh, non te lo figuri nemmeno! – gridò. – Te la do a indovinare 

in tre volte. 

  – Fuori quel che hai da dire! – gridò Peter. 

  E tutto d’un fiato, con uno sgrammaticato discorso lungo come i 

nastri che i prestigiatori si fanno uscire dalla bocca, Trilli raccontò la 

cattura di Wendy e degli altri ragazzi. 

  Il cuore di Peter batteva furiosamente mentre ascoltava. 
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Wendy incatenata, e sulla nave dei pirati! Lei che ci teneva tanto 

che tutto fosse fatto sempre a modino. 

– Io la libererò! – gridò, balzando sulle sue armi.

E intanto pensò che cosa potesse fare per farle piacere: poteva 

prendere la medicina. 

Tese la mano verso la fatale bevanda. 

– No! – strillò Trilli Campanellino che aveva sentito Uncino

borbottare intorno alla sua impresa, mentre attraversava in fretta la 

foresta. 

– Perché no?

– È avvelenata.

– Avvelenata? Chi può averla avvelenata?

– Uncino.

– Non dire stupidaggini! Come avrebbe fatto a entrare qui

dentro, Uncino? 

Ahimè, Trilli Campanellino questo non lo poteva spiegare: 

neanche lei sapeva nulla dell’oscuro segreto dell’albero di Fumo. 

Eppure le parole di Uncino non lasciavano dubbi. La tazza era 

avvelenata. 

– Del resto, – disse Peter, in perfetta buona fede – io non mi

sono mai addormentato. 

Prese la tazza. Non c’era più tempo da perdersi in parole: 

bisognava agire. E con uno dei suoi movimenti rapidi come il lampo, 

Trilli si lanciò fra le labbra di Peter e la pozione e la bevve fino 

all’ultima goccia. 

– Trilli, come ti permetti di bere la mia medicina!
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Ma Trilli non rispose. Già vacillava nell’aria. 

– Che ti succede? – gridò Peter, spaventato tutt’a un tratto.

– Era avvelenata, Peter, – disse Trilli dolcemente – e fra poco

sarò morta. 

– Oh, Trilli, l’hai bevuta per salvarmi?

– Sì.

– Ma perché, Trilli?

Ormai le ali la reggevano appena, ma per tutta risposta Trilli 

svolazzò sulla spalla di Peter, gli diede un amichevole morso nel 

mento e gli sussurrò nell’orecchio: 

– Asino!

Poi barcollò fino alla sua camera e si stese sul letto. 
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Peter s’inginocchiò accanto a lei, disperato: la sua testa riempiva 

quasi la quarta parete della minuscola cameretta. 

La luce di Trilli diventava sempre più debole e Peter sapeva che 

se si fosse spenta, era finita per lei. 

A Trilli piacevano le lacrime di Peter, le piacevano tanto che 

sporse il suo grazioso ditino per farcele scorrere sopra. 
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  La sua voce, ora, era così fioca che Peter non poteva indovinare 

quel che volesse dire. Poi riuscì a capire. 

  Diceva che, secondo lei, sarebbe guarita se i bambini credevano 

nelle fate. 

  Peter tese le braccia. Lì non c’erano bambini, ed era notte; ma si 

rivolse a tutti quelli che in quel momento stavano sognando l’Isola che 

non c’è e che perciò erano più vicini a lui di quel che non pensiate: 

bambini e bambine nei loro costumini da notte e piccoli indiani nudi 

nelle loro ceste appese agli alberi. 

  – Credete? – gridò Peter. 

  Trilli si tirò su a sedere sul letto quasi con vivacità per sentire il 

suo destino. 

  Le parve da principio di sentire delle risposte affermative e poi di 

nuovo non ne fu sicura. 

  – Che ne pensi? – chiese a Peter. 

  – Se credete, – gridò Peter ai ragazzi – battete le mani. Non 

lasciate morire Trilli. 

  Molti batterono le mani. 

  Qualcuno non le batté. 

  Pochi stupidini fischiarono. 

  Il battimani si fermò all’improvviso, come se innumerevoli madri 

fossero corse nelle camere dei bambini per vedere che diavolo stava 

succedendo. Ma già Trilli era salva. 

  Prima la sua voce si fece più forte; poi lei saltò fuori dal letto; 

finalmente eccola balzare di nuovo qua e là per la stanza più allegra e 

più impudente che mai. Non le venne nemmeno l’idea di ringraziare 
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quelli che credevano, ma le sarebbe piaciuto di pescare quelli che 

avevano fischiato. 

– E ora, a liberare Wendy.

La luna viaggiava in un cielo pieno di nuvole quando Peter 

emerse dal suo albero con la spada al fianco e quasi niente altro 

addosso, pronto a partire per la sua pericolosa impresa. Non era la 

notte che avrebbe desiderato. Aveva sperato di poter volare tenendosi 

non lontano da terra, così che nulla d’insolito potesse sfuggire ai suoi 

occhi. Ma in quella luce che andava e veniva, volare basso significava 

tracciare la sua ombra fra gli alberi, disturbando così gli uccelli e 

informando dei suoi movimenti un vigilante nemico. 

Rimpiangeva ora d’aver dato agli uccelli dell’isola dei nomi tanto 

strani da farne delle creature proprio selvagge e difficili da avvicinare. 

Non c’era altra soluzione che avanzare alla maniera dei 

pellerossa, e lui, fortunatamente, era pratico del sistema. Ma in quale 

direzione? Perché non poteva esser sicuro che i ragazzi fossero stati 

portati sul vascello. Una leggera nevicata aveva cancellato tutte le 

orme e un silenzio mortale gravava sull’isola, come se per un certo 

spazio di tempo la natura rimanesse muta d’orrore per la recente 

carneficina. Peter aveva insegnato ai bambini qualche rudimento della 

scienza della foresta che lui, a sua volta, aveva imparato da Giglio 

Tigrato e da Trilli Campanellino; sapeva che nelle ore difficili non 

avrebbero dimenticato i suoi insegnamenti. Fumo, per esempio, se gli 

si fosse presentata l’occasione, avrebbe segnati gli alberi; Ricciolo 

avrebbe lasciato cadere dei semi; e Wendy avrebbe lasciato il suo 

fazzoletto in qualche punto importante. Ma ci voleva la luce del giorno 
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per cercare tali indicazioni, e Peter non poteva aspettare. Il mondo di 

sopra lo aveva chiamato, ma non gli avrebbe dato aiuto. 

Il coccodrillo lo sorpassò ma nessun altro essere vivente, non un 

suono, non un movimento; eppure sapeva bene che la morte 

improvvisa poteva attenderlo al prossimo albero o essere in agguato 

dietro alle sue spalle. 

Fece un terribile giuramento: 

– Uncino o me, questa volta.

Ora strisciava avanti come un serpente; poi, di nuovo in piedi, si 

lanciò come una freccia attraverso uno spazio sul quale scherzava il 

lume di luna: con un dito sulle labbra e la spada pronta. Era 

terribilmente felice. 
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