
CAPITOLO XVII 

QUANDO WENDY DIVENTÒ GRANDE 

 pero che vorrete sapere che cosa 

successe degli altri ragazzi. Gli altri ragazzi stavano aspettando giù, 

per dar tempo a Wendy di spiegare la loro presenza; e quando ebbero 

contato fino a cinquecento salirono su. Salirono per le scale, invece di 

entrare a volo dalla finestra, perché pensarono che questo avrebbe 

fatto un’impressione migliore. 

Si allinearono davanti alla signora Darling, col cappello in mano e 

piuttosto mortificati di avere addosso i vestiti dei pirati. Non dissero 

niente, ma i loro occhi la supplicavano di tenerli. 

Avrebbero dovuto guardare anche il signor Darling, ma se ne 

dimenticarono. Naturalmente, la signora Darling disse subito che li 

avrebbe tenuti; ma il signor Darling aveva un’aria stranamente 

depressa e i ragazzi capirono che considerava il numero sei un 

numero piuttosto alto. 

– A quanto pare, – disse a Wendy – non fai le cose a metà.
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Un’osservazione sarcastica che i Gemelli pensarono rivolta a loro. 

Il primo Gemello, che era orgoglioso, domandò arrossendo: 

– Le pare che noi siamo di troppo? Se è così, noi due ce ne

possiamo andare. 

– Papà! – gridò Wendy offesa.

Ma il signor Darling era ancora rannuvolato. Sapeva di 

comportarsi male ma non poteva farne a meno. 

– Possiamo dormire rannicchiati – disse Pennino.

– I capelli li taglio sempre io a tutti – disse Wendy.

– George! – esclamò la signora Darling, addolorata di vedere il

suo caro mostrarsi in una luce così sfavorevole. 

Allora il signor Darling scoppiò in lacrime e venne fuori la verità. 

Era contento quanto lei di tenere i ragazzi, disse, ma gli 

sembrava che avrebbero dovuto domandare il suo consenso così 

come avevano domandato quello di lei, invece di trattarlo come uno 

zero in casa sua. 

– Io non penso che sia uno zero! – gridò immediatamente Zufolo

– Credi che sia uno zero, Ricciolo?

– No, io no. Pensi che sia uno zero, Fumo?

– Direi di no. Gemello, tu che cosa ne pensi?

Saltò fuori che nessuno di loro lo considerava uno zero; lui ne fu 

molto lusingato e disse che avrebbe trovato posto per tutti nel salotto, 

se si adattavano. 

– Ci adatteremo – lo rassicurarono.

– Allora, seguite il capo! – gridò allegramente. – Badate, non

sono sicuro che noi si abbia un salotto, ma facciamo finta di averlo e 
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così è proprio lo stesso. Oplà! 

E cominciò a ballare per la casa, mentre tutti i ragazzi gridavano 

“Oplà!” e ballavano dietro di lui in cerca del salotto; non ricordo se lo 

trovarono o no, ma in ogni modo trovarono dei cantuccini e ci si 

adattarono. 

Quanto a Peter, rivide ancora una volta Wendy prima di volar 

via. 

Non è proprio che andasse alla finestra, ma nel passare la sfiorò 

così che lei, se voleva, poteva aprirla e chiamarlo. È quello che fece. 

– Olà, Wendy, addio! – disse Peter.

– Oh, caro, te ne vai?

– Sì.

– Peter, – disse Wendy esitando – non ti piacerebbe parlare ai

miei genitori di un argomento molto dolce…? 

– No.

– Di me, Peter?

– No.

La signora Darling corse alla finestra, perché ora teneva molto 

d’occhio Wendy. Disse a Peter che aveva adottato tutti gli altri ragazzi 

e che le sarebbe piaciuto di adottare anche lui. 

– Mi manderesti a scuola? – chiese lui astutamente.

– Sì.

– E poi all’ufficio?

– Immagino.

– E diventerei presto un uomo?

– Molto presto.
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– Non voglio andare a scuola e imparare cose serie! – disse

furibondo. – Non voglio diventare un uomo. Oh, mamma di Wendy, se 

dovessi svegliarmi e accorgermi che ho la barba! 

– Peter, – disse Wendy la consolatrice – mi piaceresti con la

barba. 

E la signora Darling gli tese le braccia, ma lui la respinse. 

– Indietro, signora, nessuno mi prenderà per farmi diventare un

uomo! 

– Ma dove andrai a vivere?

– Con Trilli, nella casetta che noi costruimmo per Wendy.

Bisognerà che le fate la portino su, fra le cime degli alberi, dove loro 

dormono la notte. 

– Che bellezza! – gridò Wendy, con tanto calore che la signora

Darling la tenne stretta più forte. 

– Credevo che le fate fossero tutte morte – disse la signora

Darling. 
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– Ce n’è una quantità di piccine – spiegò Wendy che ora era una

autorità in materia – perché, sai, quando un neonato ride per la prima 

volta, nasce una fata; e siccome ci sono sempre nuovi bambini ci sono 

sempre anche nuove fate. Le fate vivono in nidi, in cima agli alberi e 

quelle color malva sono maschi, quelle bianche sono femmine e quelle 

celesti sono scioccherelli che non sanno di preciso che cosa sono. 

– Come mi divertirò! – disse Peter, con un’occhiatina a Wendy.

– Ti sentirai un po’ solo la sera, accanto al fuoco – disse lei.

– Avrò Trilli.

– Ma Trilli non è una compagnia in viaggio: non può fare la

ventesima parte della strada! – gli ricordò Wendy con una certa 

asprezza. 

– Brutta pettegola! – strillò Trilli da qualche angolo.
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– Non importa – disse Peter.

– Oh, Peter, sai che importa, invece.

– Bene, allora vieni con me alla casetta.

– Posso, mammina?

– No davvero. Ora che sei qui di nuovo, ho intenzione di tenerti.

– Ma lui ha tanto bisogno d’una mamma!

– E anche tu, tesoro mio.

– E va bene – disse Peter come se avesse fatto quella domanda

solo per cortesia. 

Ma la signora Darling vide che la bocca gli tremava e fece questa 

generosa offerta: di permettere a Wendy di andare da lui per una 

settimana tutti gli anni, a fare le pulizie di primavera. Wendy avrebbe 

preferito un accomodamento più stabile; le sembrava che la 

primavera sarebbe venuta chissà quando! Ma questa promessa bastò 

perché Peter se ne andasse via allegrissimo di nuovo. Peter non aveva 

nessuna idea del tempo ed era così pieno di avventure che tutto 

quello che vi ho raccontato di lui si può considerare appena un 

accenno. E Wendy lo sapeva bene, e appunto per questo, credo, le 

sue ultime parole a Peter furono piuttosto desolate: 

– Non mi dimenticherai, vero, Peter, prima che venga il tempo

della pulizia di primavera? 

Naturalmente Peter promise di no, e poi volò via. 

E portò con sé il bacio della signora Darling. Il bacio che non era 

stato per nessun’altro, Peter se lo prese con la massima facilità. 

Buffo. Ma lei sembrava soddisfatta. 

I ragazzi, si capisce, furono mandati a scuola. Quasi tutti furono 
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messi nella terza classe, solo Fumo fu messo prima in seconda e poi 

in prima. Non era passata una settimana di scuola, che si accorsero di 

essere stati proprio grullini a non rimanere nell’isola. Ma ormai era 

troppo tardi e così si prepararono senz’altro a diventare persone 

comuni come voi o io o un tizio qualunque. È triste dover dire che la 

capacità di volare gradualmente li abbandonava. In principio Nana li 

legava per i piedi alla spalliera del letto perché non se ne volassero 

via in mezzo alla notte; e uno dei loro divertimenti durante il giorno 

era di far finta di cadere dagli omnibus. Ma un po’ per volta smisero di 

strappare le loro legature del letto e si accorsero di farsi male quando 

si buttavano giù dal tetto degli omnibus. Col tempo, non riuscirono 

più a volare nemmeno dietro ai loro cappelli: mancanza di esercizio, 

dicevano, ma la verità è che non ci credevano più. 

  Michele continuò a credere più a lungo degli altri ragazzi, 

sebbene loro lo pigliassero in giro. Così c’era lui con Wendy, quando 

Peter tornò a cercarla alla fine del primo anno. Wendy volò via con 

Peter indossando il gonnellino che si era intessuta con foglie e bacche 

nell’Isola che non c’è e il suo solo timore era che lui si accorgesse di 

come le era diventato corto. Ma Peter non se ne accorse affatto: 

aveva tanto da raccontare di sé. 

  Wendy aveva pregustato in anticipo gli interessanti discorsi che 

avrebbe fatto con lui intorno ai vecchi tempi, ma le nuove avventure 

avevano scacciato le vecchie dalla mente di Peter. 

  – Chi è il capitano Uncino? – domandò con interesse, quando lei 

gli parlò del suo capitale nemico. 

  – Non ti ricordi? – chiese lei sbalordita. – Non ti ricordi che lo hai 
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ammazzato salvandoci tutti? 

  – Dopo averli ammazzati li dimentico – disse lui con noncuranza. 

  Quando Wendy ebbe espresso, un po’ esitante, la speranza che 

Trilli Campanellino sarebbe stata contenta di rivederla, Peter chiese: 

  – Chi è Trilli Campanellino? 

  – Oh, Peter! – disse Wendy colpita; ma anche quando gli ebbe 

spiegato chi era, Peter non poté ricordarsene. 

  – Ce n’è una tale quantità! – disse. – Può darsi che non esista 

più. 

  Forse era proprio così perché le fate non vivono molto, ma sono 

così piccole che un breve tempo sembra a loro molto lungo. 

  Wendy fu addolorata anche di scoprire che l’anno passato non 

era che un giorno per Peter; e a lei l’attesa era sembrata così lunga! 

Ma Peter era incantevole come sempre e tutti e due si godettero una 

bellissima pulizia di primavera nella piccola casa in cima agli alberi. 

  L’anno dopo Peter non venne, Wendy lo aspettò con un nuovo 

abitino perché il vecchio semplicemente non le entrava; ma Peter non 

venne. 

  – Forse è malato – disse Michele. 

  – Sai che non è mai malato. 

  Michele si strinse a lei e le sussurrò con un brivido: 

  – Forse Peter non esiste, Wendy. 

  E allora Wendy avrebbe pianto se Michele non si fosse messo a 

piangere lui. 

  Peter venne l’anno dopo per la pulizia di primavera, e il buffo è 

che non s’accorse mai di aver saltato un anno. 
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Fu l’ultima volta che Wendy bambina lo vide. Ancora per un po’ 

di tempo cercò, per amor suo, di non aver preoccupazioni che fanno 

crescere; e le parve di essergli infedele quando ricevette un premio a 

scuola. Ma gli anni passavano senza che lo spensierato ragazzo si 

facesse vivo e quando s’incontrarono di nuovo, Wendy era una donna 

maritata e Peter non era più per lei che un po’ di polvere nella scatola 

dove aveva conservato i suoi giocattoli. Wendy era cresciuta. Non 

dovete addolorarvi per lei. Era di quelle che desiderano crescere. Alla 

fine crebbe di sua propria volontà un giorno più presto delle altre 

ragazze. 

Intanto anche tutti gli altri ragazzi erano diventati grandi e non 

val quasi più la pena di parlare di loro. Eccovi i Gemelli e Pennino e 

Ricciolo che se ne vanno ogni giorno in ufficio con una borsa sotto il 
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braccio e un ombrello. Michele è ingegnere, Fumo ha sposato una 

signora dell’aristocrazia e così è diventato nobile. Vedete quel giudice 

in parrucca che esce da quel gran portone? Quello, una volta, era 

Zufolo. E quel signore con la barba che non sa raccontare nemmeno 

una novella ai suoi bambini? Quello una volta era Gianni. 

Wendy si sposò vestita di bianco, con una cintura rosa. Strano 

che Peter non volasse in chiesa a impedire le pubblicazioni! 

Altri anni passarono e Wendy ebbe una bimba; questo non 

bisognerebbe scriverlo con l’inchiostro nero ma con l’inchiostro d’oro. 

La bimba si chiamava Jane e aveva sempre uno strano sguardo 

interrogativo come se, fin dal momento del suo arrivo sulla terra 

ferma, avesse un monte di domande da fare. 

Quando incominciò a parlare, la maggior parte di queste 

domande erano a proposito di Peter Pan. Le piaceva sentir raccontar 

di Peter; e Wendy le raccontò tutto quello che si ricordava, proprio in 

quella stessa camerina da letto dalla quale i ragazzi un tempo erano 

partiti per il famoso volo. Ora era la camerina di Jane, perché suo 

padre l’aveva comprata al tre per cento dal padre di Wendy che non 

faceva più volentieri le scale. La signora Darling era morta e 

dimenticata. 

C’erano soltanto due letti nella camerina, ora: quello di Jane e 

quello della sua bambinaia e non c’era nessuna cuccia perché anche 

Nana se n’era andata da questo mondo. Era morta di vecchiaia e negli 

ultimi anni era diventata piuttosto difficile di carattere perché era 

fermamente convinta che nessuno, all’infuori di lei, fosse capace di 

badare ai ragazzi. 
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Una volta la settimana la bambinaia di Jane aveva il permesso di 

uscire la sera, e allora toccava a Wendy mettere a letto la bambina. 

Quella era l’occasione per raccontare novelle. Jane aveva inventato di 

sollevare il lenzuolo sulla testa della mamma e sulla sua, facendo così 

una tenda, e nella paurosa oscurità sussurrava: 

– Che vediamo ora?

– Mi pare di non veder nulla stasera – dice Wendy, con la

coscienza che se Nana fosse lì troverebbe da ridire su quella 

conversazione. 

– Sì, che vedi: – dice Jane – vedi quando eri una bimba piccina.

– È passato tanto tempo, tesoro. Dio mio, come vola il tempo!

– Vola, – chiede la furba bambina – come volavi tu quand’eri

bimba? 

– Come volavo io! Sai, Jane, qualche volta mi domando se ho

mai volato davvero. 

– Sì, che hai volato.

– Bei tempi quando potevo volare!

– Perché non puoi volare ora, mamma?

– Perché sono grande, carina. Quando la gente diventa grande

dimentica come si fa. 

– Perché dimentica come si fa?

– Perché non è più gaia, innocente e senza cuore; e soltanto chi

è gaio, innocente e senza cuore può volare. 

– Che vuol dire gaio, innocente e senza cuore? Io vorrei esser

gaia, innocente e senza cuore. 

Oppure può darsi che Wendy ammetta di vedere qualcosa. 
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  – Credo – dice – che sia questa camerina. 

  – Credo anch’io – dice Jane. – Continua. 

  Ed eccole imbarcate per la grande avventura di quella notte in 

cui Peter volò dentro in cerca della sua ombra. 

  – Quello sciocchino – dice Wendy – pretendeva di appiccicarsela 

col sapone e quando vide che non ci riusciva si mise a piangere, e così 

mi svegliò e io gliela cucii. 

  – Te ne sei dimenticata un pezzettino – interrompe Jane che 

ormai conosce la storia meglio della sua mamma. – Quando tu lo 

vedesti seduto in terra che piangeva, che cosa gli dicesti? 

  – Mi misi a sedere sul letto e gli chiesi: “Ragazzo, perché 

piangi?” 

  – Sì, proprio così – dice Jane con un gran respiro. 

  – E allora ci portò via tutti a volo, all’Isola che non c’è, dove ci 

sono le fate, i pirati, i pellerossa e la laguna con le sirene, e la casa 

sotto terra, e la piccola casetta. 

  – Sì. E che cosa ti piaceva più di tutto? 

  – Più di tutto, credo, la casa sotto terra. 

  – Sì, anche a me. Quale fu l’ultima cosa che ti disse Peter? 

  – L’ultima cosa che mi disse fu: “Aspettami sempre e poi una 

notte mi sentirai fare chicchiricchì”. 

  – Sì. 

  – Ma purtroppo si è dimenticato completamente di me. 

  E Wendy diceva questo sorridendo. 

  Fino a questo punto, ormai, era diventata grande! 

  – Com’era il suo chicchirichì? – chiese Jane una sera. 
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– Era così – disse Wendy tentando di imitare il grido di Peter.

– No, che non era così – disse Jane gravemente. – Era così.

E rifece il grido molto meglio di sua madre. 

Wendy fu un po’ sorpresa. 

– Tesoro mio, come fai a saperlo?

– Lo sento tante volte quando dormo! – disse Jane.

– Eh sì, molte bambine lo sentono quando dormono, ma io sono

la sola che l’ho sentito da sveglia. 

– Fortunata te! – disse Jane.

Poi una notte avvenne la tragedia. Era primavera; Jane aveva 

ascoltato la novella della buona notte e s’era addormentata nel suo 

lettino. Wendy era seduta in terra vicino al fuoco per vederci a 

rammendare, perché non c’era altra luce nella stanza; e mentre stava 

rammendando sentì un chicchirichì. Poi la finestra si aprì di colpo, 

come un tempo, e Peter balzò a terra. 

Era proprio il solito ragazzo e Wendy vide subito che aveva 

ancora tutti i denti da latte. 

Era un bimbo piccolo, e lei era cresciuta. Si rannicchiò confusa 

accanto al fuoco, non osando muoversi, sentendosi disperata e 

colpevole, una donna grande. 

– Ohilà, Wendy! – disse Peter senza notare nessuna differenza,

perché stava pensando soprattutto a sé; e poi, nella fioca luce, il 

vestito bianco di Wendy poteva essere scambiato per la camicina da 

notte nella quale lui l’aveva vista la prima volta. 

– Ohilà, Peter – rispose lei debolmente, cercando di farsi più

piccina che poteva. 
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Qualche cosa dentro di lei piangeva: donna, donna, rinunzia! 

– Ohilà, e Gianni dov’è? – chiese Peter accorgendosi tutt’a un

tratto che mancava un letto. 

– Gianni non c’è, ora – balbettò lei.

– E Michele dorme? – domandò ancora Peter con un’occhiata

distratta verso Jane. 

– Sì – rispose lei, sentendo che si comportava slealmente tanto

verso Jane che verso Peter. 

– Quello non è Michele – aggiunse subito, per timore d’un

castigo dal cielo. 

Peter guardò: 

– Ohilà, uno nuovo?

– Maschio o femmina?

– Femmina.

Ora, certo, avrebbe capito. Ma no, neanche per sogno! 

– Peter, – disse Wendy esitando – ti aspetti che io voli via con

-te? 

– Si capisce, sono venuto apposta! – e aggiunse quasi

severamen-te: – Ti sei dimenticata che è l’epoca delle pulizie di 

primavera? 

Era inutile dirgli che aveva lasciato passare molte pulizie di 

primavera: Wendy se ne rese conto. 

– Non posso venire, – si scusò – ho dimenticato come si fa a

volare. 

– Te lo insegnerò subito un’altra volta.

– Oh Peter, non sciupare la polvere di fata su di me!
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Si era alzata; e ora, finalmente, Peter fu preso dal timore. 

– Che c’è? – gridò, indietreggiando.

– Ora accendo la luce – disse Wendy – e allora vedrai da te.

Per la prima volta in vita sua, per quel che ne so io, Peter ebbe 

paura. 

– Non accendere la luce! – gridò.

Le mani di Wendy giocherellavano fra i capelli del bimbo 

disperato. Non era una ragazzina col cuore spezzato per lui; era una 

donna adulta che sorrideva di tutto questo, ma con un sorriso umido 

di lacrime. 

Poi accese la luce, e Peter vide. Ebbe un grido di dolore: e 

quando la bella, alta signora si chinò su di lui per sollevarlo fra le sue 

braccia, si tirò indietro vivamente. 

– Che c’è? – gridò di nuovo.

– Sono grande, Peter. Ho più di vent’anni, figurati! È molto

tempo che sono diventata grande. 

– Mi avevi promesso di non crescere.

– Non ne ho potuto fare a meno. Mi sono sposata, Peter.

– Non è vero.

– Sì, e la bimba nel lettino è mia figlia.

– Non è vero.

Ma aveva paura che fosse proprio vero e fece un passo verso la 

piccina addormentata alzando il pugnale. Naturalmente non colpì. 

Invece si mise a sedere per terra e cominciò a singhiozzare. E Wendy 

non sapeva come consolarlo; eppure una volta le sarebbe stato così 

facile! Ma ora, era soltanto una donna; e uscì di corsa dalla stanza per 
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cercar di riordinare le idee. 

Peter continuò a piangere, ed ecco che i suoi singhiozzi 

svegliarono Jane. La bimba si levò a sedere sul letto, subito piena 

d’interesse. 

– Ragazzo, perché piangi?

Peter si alzò e le fece un inchino, e anche lei, dal letto, fece un 

inchino. 

– Ohilà! – disse Peter.

– Ohilà! – rispose Jane.

– Mi chiamo Peter Pan – disse lui.

– Sì, lo so.

– Son venuto a prendere mia madre, – spiegò – per portarla

all’Isola che non c’è. 

– Sì, lo so – disse Jane. – Ti stavo aspettando.

Quando Wendy, che non si fidava, tornò, trovò Peter seduto sulla 

spalliera del letto che lanciava gloriosi chicchirichì mentre Jane, nella 

sua camicina da notte svolazzava per la stanza in solenne estasi. 

– È mia madre – spiegò Peter.

E Jane discese e gli si mise accanto, con quell’espressione sul 

viso che Peter amava vedere nelle signore, quando lo guardavano. 

– Ha tanto bisogno d’una mamma! – disse Jane.

– Sì, lo so, – ammise Wendy piuttosto desolata – nessuno lo sa

meglio di me. 

– Addio! – disse Peter a Wendy.

E si sollevò nell’aria e quella sfacciatella di Jane si sollevò 

insieme a lui; era già per lei il modo più facile di muoversi. 
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Wendy si precipitò verso la finestra: 

– No, no! – gridò.

– Soltanto per la pulizia di primavera: – disse Jane – vuole che

gli faccia tutti gli anni la pulizia di primavera. 

– Oh, se potessi venire con voi! – sospirò Wendy – Ve-di pure

che non ti riesce di volare – disse Jane. 

Naturalmente alla fine Wendy li lasciò volar via insieme. L’ultima 

visione che abbiamo di lei ce la mostra alla finestra, mentre guarda i 

due bimbi allontanarsi nel cielo finché diventano piccoli come stelle. 

Mentre guardate Wendy, potete vedere i suoi capelli diventar 

bianchi e la sua figura rimpicciolire, perché tutto questo accadde 

molto molto tempo fa. Jane è ora una comunissima adulta e ha una 

bimba che si chiama Margaret; e in occasione di ogni pulizia di 

primavera, salvo quando se ne dimentica, Peter viene a prendere 

Margaret e la porta all’Isola che non c’è; e qui la bambina gli racconta 

delle storie che lo riguardano, e Peter le ascolta avidamente. Quando 

Margaret sarà grande avrà una bimba, che sarà a sua volta la 

mamma di Peter; e così di seguito, finché i bambini saranno gai, 

innocenti e senza cuore. 
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