
CAPITOLO XVI 

RITORNO A CASA 

 uella mattina, ai due tocchi della 

cam- pana, tutti si misero in moto; c’era mare grosso e Zufolo, il 

nostromo, stava fra gli altri masticando tabacco, col capo d’una 

gomena in mano. Tutti avevano addosso i vestiti dei pirati coi 

pantaloni tagliati al ginocchio, si erano fatti la barba come degli 

elegantoni e incespicavano col passo ondeggiante dei veri marinai, 

tirandosi su i calzoni. 

Non occorre dire chi era il capitano. Pennino e Gianni erano 

primo e secondo ufficiale. C’era una donna a bordo. Gli altri erano 

marinai di manovra e stavano nel castello di prua. Peter si era già 

messo al timone; chiamò a raccolta la ciurma col fischio e fece un 

breve discorso: sperava – disse – che avrebbero fatto il loro dovere 

come ragazzi in gamba, ma sapeva bene che erano la schiuma di Rio 

e della Costa d’Oro e se si fossero azzardati a muovere un dito contro 
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di lui li avrebbe fatti a pezzi. Le sue franche e brusche parole 

toccarono la nota alla quale i marinai sono sensibili e tutti lo 

applaudirono freneticamente. Poi furono dati pochi secchi ordini, la 

nave virò di bordo e mise la prua verso la terra ferma. 

Il capitano Pan, dopo aver consultato la carta nautica, calcolò 

che, se la stagione si fosse mantenuta, avrebbero toccato le Azzorre 

verso il 21 di Giugno; dopodiché conveniva andare a volo per 

risparmiare tempo. 

Alcuni dei ragazzi avrebbero voluto che la nave fosse una nave 

onesta; altri preferivano che continuasse a essere una nave pirata; 

ma il capitano li trattò da cani ed essi non osarono esprimere i loro 

desideri neppure in una semplice supplica collettiva. Obbedienza 

immediata, ecco l’unico modo per non buscarne. Fumo ne prese 

parecchie per essersi mostrato perplesso quando gli fu detto di 

gettare lo scandaglio. Il sentimento generale era che Peter fosse 

onesto per il momento al solo scopo di addormentare i sospetti di 

Wendy; ma che avrebbe potuto ben esserci un cambiamento, quando 

fosse stato pronto il nuovo abito che Wendy, a malincuore, stava 

ricavando per lui da alcuni dei più maledetti indumenti di Uncino. Si 

sussurrò, dopo, fra i ragazzi che la prima notte che Peter si era messo 

quel vestito, era rimasto un bel po’ seduto nella cabina col bocchino di 

Uncino fra i denti e una mano rattrappita, meno l’indice 

minacciosamente sollevato e curvato, come un uncino. 

Ma invece di star a guardare la nave, noi dobbiamo ora ritornare 

a quella desolata casa dalla quale tre dei nostri personaggi sono volati 

via tanto tempo fa così spensieratamente. È una vergogna aver 
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trascurato finora la casa al n. 14; eppure possiamo esser sicuri che la 

signora Darling non ci fa nessun rimprovero. Se noi fossimo tornati 

prima a farle visita per esprimerle la nostra simpatia, molto 

probabilmente lei ci avrebbe gridato: “Non fate gli sciocchi! Che 

v’importa di me? Tornate laggiù e date un’occhiata ai bambini”. Fino a 

che le mamme saranno così, i bambini se ne approfitteranno; non c’è 

rimedio. 

Anche ora, noi ci avventuriamo in quella camera dei bambini che 

conosciamo bene, solo perché i suoi legittimi occupanti sono ormai in 

viaggio verso casa. Noi semplicemente ci affrettiamo là prima di loro 

per vedere che i loro lettini siano rifatti a dovere e che i signori 

Darling non vadano fuori quella sera. Noi non siamo che dei 

domestici, niente più. Perché diamine dovrebbero essere rifatti per 

bene, i lettini, dato che i ragazzi li lasciarono così in fretta e senza un 

pensiero al mondo? Non gli starebbe bene, se tornassero a casa e 

trovassero che i genitori se ne sono andati a passare il fine settimana 

in campagna? Sarebbe la lezione morale della quale avevano bisogno 

fin dal primo momento che li abbiamo incontrati. Ma se noi 

combinassimo le cose in questa maniera la signora Darling non ci 

perdonerebbe mai. 

Una cosa mi piacerebbe immensamente fare, e sarebbe di dirle, 

alla maniera degli scrittori, che i bambini sono sulla via del ritorno, 

anzi che arriveranno giovedì della prossima settimana. Così si 

guasterebbe completamente l’effetto della sorpresa che Wendy, 

Gianni e Michele si ripromettono! Ci hanno pensato tanto sulla nave! 

Immaginavano la felicità della mamma, il grido di gioia del papà, i 
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salti per aria di Nana per abbracciarli prima degli altri… Bisognava solo 

trovare un buon nascondiglio… Che soddisfazione guastare tutto 

portando la notizia in anticipo! Di modo che, quando i bambini 

facessero il loro ingresso sensazionale, la signora Darling non darebbe 

nemmeno un bacio a Wendy e il signor Darling esclamerebbe di 

cattivo umore: “Acciderba! Eccoli qui un’altra volta!”. 

  In ogni modo, anche per questo, non saremmo certamente 

ringraziati. Cominciamo ormai a conoscere bene la signora Darling e si 

può star certi che ci rinfaccerebbe d’aver privato i bambini di questo 

piccolo piacere. 

  – Ma, cara signora, ci sono dieci giorni di qui a quel famoso 

giovedì; perciò, dicendole quel che succederà, noi le possiamo 

risparmiare dieci giorni di pena. 

  – Sì, ma a che prezzo! Privando i bambini di dieci minuti di 

felicità. 

  – Oh, se è così che l’intende lei! 

  – E in che altro modo dovrei intenderla? 

  Vedete, quella donna, non ha senso comune. Avevo intenzione di 

dire di lei un monte di cose carine, ma non ho per nulla stima di lei, e 

di quelle cose carine non ne dirò neanche una. Non c’è bisogno che 

l’avvertiamo di tenere tutto pronto per i bambini perché è già tutto 

pronto. I lettini sono rifatti, lei non lascia mai la casa e, guardate, la 

finestra è aperta. 

  Per quel che serviamo, possiamo benissimo tornare alla nave. In 

ogni modo, già che ci troviamo qui restiamoci e osserviamo. Ecco 

quello che siamo; spettatori e basta. Nessuno ha bisogno di noi. Così 
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contentiamoci di osservare e di dire delle cose pungenti nella 

speranza che qualcuna giunga a segno. 

Il solo cambiamento che si può notare nella camera dei bambini 

è che fra le nove e le sei la cuccia non c’è più. Quando i bambini se 

n’erano volati via, il signor Darling aveva sentito dentro di sé che 

tutta la colpa era sua perché era stato lui che aveva incatenato Nana, 

la quale, dal principio alla fine, si era mostrata più giudiziosa di lui. 

Naturalmente, come abbiamo visto, il signor Darling era un uomo 

molto semplice; avrebbe potuto passare ancora per un ragazzo se gli 

fosse riuscito d’impedire ai suoi capelli di cadere; però aveva anche 

un nobile senso di giustizia e un coraggio da leone per fare quello che 

gli sembrava doveroso; e avendo ripensato a tutta la faccenda con 

ansiosa sollecitudine dopo la fuga dei bambini, si era buttato giù a 

quattro zampe e si era introdotto nella cuccia. A tutti gli affettuosi 

inviti della signora Darling di venir fuori, rispose tristemente ma 

fermamente: 

– No, tesoro: il mio posto è questo.

Nell’amarezza del suo rimorso giurò che non avrebbe mai 

lasciato la cuccia finché i ragazzi non fossero tornati. Peccato! Tutto 

quello che il signor Darling faceva era sempre esagerato; se no, se ne 

stancava subito. E non ci fu mai un uomo più umile del già orgoglioso 

George Darling allorché sedeva nella cuccia per una chiacchieratina 

serale con sua moglie, ricordando i bambini e tutti i loro modi carini. 

Molto commovente era la sua deferenza verso Nana. Il signor 

Darling non le permetteva di entrare nella cuccia, ma in tutte le altre 

cose si rimetteva senz’altro ai suoi desideri. 
Pubblicazione ad uso esclusivo di persone con difficoltà specifiche di apprendimento ai sensi dell'art.71 bis D.L. 9/4/2003 n.68 

227





Ogni mattina la cuccia, col signor Darling dentro, era messa su 

una carrozza che lo portava al suo ufficio; nella stessa maniera 

tornava a casa alle sei. Tutto questo ci dice qualcosa della forza di 

carattere di quell’uomo che ricordiamo così sensibile all’opinione dei 

vicini mentre ora ogni suo movimento attirava la curiosità della gente. 

Internamente, deve aver sofferto una vera tortura, ma esteriormente 

non perdeva la sua calma nemmeno quando i ragazzi si permettevano 

delle osservazioni sulla sua casetta; e si levava sempre cortesemente 

il cappello quando una signora dava un’occhiata dentro. 

Può darsi che tutto questo fosse donchisciottesco, ma era molto 

nobile. Presto trapelò l’intimo significato della cosa e il gran cuore del 

pubblico fu commosso. Una vera folla seguiva la carrozza, 

applaudendo freneticamente; graziose ragazze si arrampicavano sul 

veicolo per strappargli un autografo: apparvero interviste sui giornali 

più importanti e nell’alta società lo si invitò a pranzo aggiungendo: 

“Venga nella cuccia”. 

Quel famoso giovedì la signora Darling era nella camera dei 

bambini, aspettando il ritorno di George. Una donna dallo sguardo 

così triste! Ora che la vediamo da vicino e ricordiamo la sua gaiezza 

nei vecchi tempi, quella gaiezza che ora se n’è andata solo perché i 

suoi piccini non ci sono più, mi accorgo che non sarei capace di dire 

delle cose antipatiche di lei, dopo tutto. Se voleva troppo bene a quei 

suoi insulsi marmocchi, non poteva farne a meno. Guardatela su 

quella seggiola dove è caduta addormentata. L’angolo della bocca, 

che è la prima cosa che uno guarda, è quasi appassito; la mano si 

muove irrequieta sul petto, come se ci fosse un dolore lì dentro. C’è 
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chi preferisce Peter e c’è chi preferisce Wendy ma io preferisco lei. E 

se per farla felice le sussurrassimo nel sonno che i monelli sono sulla 

via di casa? Ormai sono appena a due miglia dalla finestra e volano 

rapidamente, ma basterà che noi le sussurriamo che sono per la 

strada. Facciamolo. 

  Mi dispiace d’averlo fatto, perché s’è svegliata con un sussulto e 

li ha chiamati per nome e nella stanza non c’è nessuno all’infuori di 

Nana. 

  – Nana, ho sognato che i miei cari piccini erano tornati! 

  Nana aveva gli occhi velati, ma tutto quel che poté fare fu di 

mettere delicatamente la sua zampa in grembo alla padrona: stavano 

vicine così, quando fu portata a casa la cuccia. 
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Mentre il signor Darling mette fuori la testa per baciare sua 

moglie, noi vediamo che il suo viso è più sciupato d’un tempo, ma ha 

un’espressione più dolce. 

Il signor Darling diede il suo cappello a Lisa che lo prese con aria 

sprezzante. Lisa non aveva immaginazione ed era assolutamente 

incapace di comprendere i motivi che guidavano un tal uomo. Fuori, la 

folla che aveva accompagnato la carrozza a casa stava ancora 

applaudendo, e lui, naturalmente, era un po’ commosso. 

– Ascolta: – disse – è molto lusinghiero.

– Un mucchio di ragazzini! – ghignò Lisa.
Pubblicazione ad uso esclusivo di persone con difficoltà specifiche di apprendimento ai sensi dell'art.71 bis D.L. 9/4/2003 n.68 

230





– C’erano anche parecchi adulti, oggi – l’assicurò il signor

Darling, arrossendo leggermente. 

Ma quando Lisa scosse la testa, non ebbe una parola di 

rimprovero per lei. 

Il successo mondano non l’aveva guastato, l’aveva anzi reso più 

affabile. Rimase un po’ a discorrere con la signora Darling di questo 

successo, seduto sulla soglia della cuccia, e quando lei gli disse di 

sperare che il successo non gli avrebbe fatto girare la testa, le strinse 

la mano in modo rassicurante. 

– Ma se fossi stato un uomo debole, – disse – buon Dio, se fossi

stato un uomo debole! 

– E, George, – disse lei timidamente – sei sempre così pieno di

rimorso come una volta, vero? 

– Pieno di rimorso come sempre, tesoro mio! Vedi la mia

punizione: vivere in una cuccia! 

– Ma è una punizione, vero, George? Sei sicuro che non ti faccia

piacere? 

– Amor mio!

Lei gli chiese perdono, si capisce; poi il signor Darling cominciò 

ad aver sonno, si accoccolò nella cuccia e chiese: 

– Non vuoi suonare, per addormentarmi, sul pianoforte dei

bambini? 

E mentre lei si avviava verso la stanza da gioco dei bimbi, 

aggiunse distrattamente: 

– E chiudi quella finestra. Sento una corrente.

– Oh George, questo non domandarmelo mai! La finestra deve
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restare sempre aperta per loro. Sempre sempre. 

  Fu lui, questa volta, a chiedere perdono. La signora Darling andò 

nella stanza da gioco dei bimbi e si mise a suonare; e lui 

s’addormentò. 

  Ed ecco mentre dorme, Wendy, Gianni e Michele entrano a volo 

nella stanza. 

  Oh, no! Abbiamo scritto così perché era questo il bel piano 

preparato da loro prima che noi lasciassimo la nave; ma qualche cosa 

deve essere successo dopo d’allora perché non sono i tre ragazzi che 

entrano a volo, sono Peter e Trilli Campanellino. 

  Le prime parole di Peter dicono tutto: 

  – Presto, Trilli, – sussurrò – chiudi la finestra, chiudila bene. Ecco 

fatto. Ora io e te ce ne andiamo dalla porta e quando Wendy arriva 

penserà che la sua mamma l’ha chiusa fuori e dovrà tornarsene via 

con me. 

  Capisco ora quello che fino a qui mi aveva fatto lambiccare il 

cervello; vale a dire perché Peter, dopo aver sterminato i pirati, non 

fosse tornato all’isola lasciando Trilli come scorta ai bambini nel loro 

viaggio verso la terra ferma. Questo bel tiro, lui l’aveva avuto tutto il 

tempo nella sua testa. 

  Invece di sentirsi rimordere la coscienza per la sua cattiva 

azione, Peter ballò pieno di esultanza; poi fece capolino nella stanza 

da gioco per vedere chi era che suonava. Bisbigliò a Trilli: 

  – È la mamma di Wendy. È una signora carina ma non carina 

come la mia mamma. Ha la bocca piena di ditali ma quella della mia 

mamma ce ne aveva di più. 
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Naturalmente non sapeva niente di niente intorno alla sua 

mamma, ma delle volte si vantava così. 

Non conosceva l’aria di quella canzone, che era “Casa, dolce 

casa” ma capiva benissimo che la musica diceva: torna Wendy, 

Wendy, Wendy; e gridò esultante: 

– Tu non vedrai mai più Wendy, signora, perché la finestra è

chiusa! 

Fece capolino di nuovo per vedere come mai la musica si fosse 

fermata. E vide che la signora Darling aveva appoggiata la testa sul 

pianoforte e due lacrime le scendevano dagli occhi. 

– Vorrebbe che io aprissi la finestra – pensò Peter. – Ma io non

l’aprirò, no che non l’aprirò. 

S’affacciò di nuovo, e le lacrime erano ancora lì, oppure erano 

altre due che avevano preso il posto delle prime. 

– Vuole un gran bene a Wendy – disse tra sé.

Ora era proprio arrabbiato con lei che non voleva capire la 

ragione per cui non poteva avere Wendy. 

La ragione era così semplice. 

– Anch’io le voglio bene. Non possiamo averla tutti e due, cara

signora. 

Ma la signora non aveva l’aria di volersi rassegnare e Peter si 

sentiva infelice. Smise di guardarla, ma anche così non poteva 

liberarsene. Salterellò intorno, fece delle smorfie buffe, ma quando si 

fermò, era proprio come se lei fosse dentro di lui e bussasse. 

– Oh, benissimo – disse alla fine con un singhiozzo, aprendo la

finestra. 
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– Vieni, Trilli, – gridò con tono di terribile disprezzo per le leggi di

natura – noi non abbiamo bisogno di stupide mamme. 

E volò via. 

Così dopo tutto, Wendy, Gianni e Michele trovarono la finestra 

aperta per loro, e questo naturalmente era più di quel che 

meritassero. Svolazzarono sul pavimento senza vergognarsi punto di 

quel che avevano fatto; il più piccino aveva già dimenticata la casa. 

– Gianni, – disse guardandosi intorno con aria dubbiosa – mi

pare d’esser stato già qui prima d’ora. 

– Sicuro, stupidino, che ci sei stato. Quello era il tuo letto.

– Già, già – disse Michele ma senza molta convinzione.

– Toh, – gridò Gianni – la cuccia!

E corse a guardarci dentro. 

– Ci sarà Nana dentro – disse Wendy.

Ma Gianni emise un fischio di meraviglia: 

– Ohilà, – disse – c’è un uomo dentro.

– È papà! – esclamò Wendy.

– Lasciami vedere papà! – supplicò Michele, e gli diede una lunga

occhiata. – Non è così grosso come il pirata che ho ammazzato – 

disse con sincera delusione, e io sono proprio contento che il signor 

Darling fosse addormentato: sarebbe stata una cosa ben triste se 

avessero dovuto esser quelle le prime parole che sentiva dal suo 

piccolo Michele! 

Wendy e Gianni erano rimasti molto sorpresi di trovare il babbo 

nella cuccia. 

– Certo – disse Gianni, come uno che non si fidasse più della
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propria memoria – lui non aveva mica l’abitudine di dormire nella 

cuccia, vero? 

– Gianni, – disse esitando Wendy – forse noi non ricordiamo così

bene la vecchia vita come credevamo. 

Un senso di freddo li prese: meglio così! 

– Bella premura, la mamma! – disse quel bricconcello di Gianni.

– Noi torniamo e lei non c’è!

In quel momento la signora Darling ricominciò a suonare. 

– È la mamma! – gridò Wendy facendo capolino nella stanza.

– Sì, che è lei! – disse Gianni.

– Allora non sei tu per davvero la nostra mamma, Wendy? –

domandò Michele che certo cominciava ad aver sonno. 

– Oh, povera me! – esclamò Wendy, provando la prima vera

punta di rimorso – Era proprio l’ora di tornare! 

– Entriamo piano piano – suggerì Gianni – e mettiamole le mani

sugli occhi. 

Ma Wendy capiva che bisognava dare la lieta notizia con più 

riguardo e aveva un piano migliore. 

– Infiliamoci nei nostri letti; così quando lei viene sarà come se

non fossimo mai andati via. 

Così, quando la signora Darling rientrò nella camera da letto dei 

bambini per vedere se suo marito si era addormentato, tutti i letti 

erano occupati. I bambini aspettavano il suo grido di gioia, ma quel 

grido non venne. Lei li vide, ma non credeva che fossero là davvero. 

Capite: li vedeva così spesso nei loro lettini, in sogno, che pensò di 

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

235





Si mise a sedere accanto al fuoco, dove nei vecchi giorni si 

sedeva per allattarli. 

Questo i ragazzi non potevano capirlo, e un freddo timore strinse 

il cuore a tutti e tre. 

– Mamma! – gridò Wendy.

– È Wendy – disse la signora Darling; ma continuava sempre a

credere che fosse un sogno. 

– Mamma!

– È Gianni – disse lei.

– Mamma! – gridò Michele; ora la riconosceva.

– È Michele – disse ancora; e tese le braccia ai tre bimbi egoisti

che non avrebbe abbracciato mai più. 

Ma invece sì! Le braccia strinsero Wendy, Gianni e Michele che 

erano scivolati fuori dal letto ed erano corsi a lei. 

– George, George! – gridò, appena poté parlare.

Il signor Darling si svegliò per prender parte alla sua felicità e 

Nana entrò a precipizio. Non si può immaginare uno spettacolo più 

bello; ma non c’era nessuno a vederlo, nessuno all’infuori d’uno 

strano ragazzo che guardava fisso la scena dalla finestra. Egli aveva 

estasi innumerevoli che gli altri bambini non potranno mai conoscere, 

ma guardava attraverso la finestra quell’unica gioia dalla quale 

doveva essere escluso per sempre. 
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