
  SI  PRENDE  IL  BIGLIETTO 

PER L’Isola che non c’è 

 

 

  Che ne direste se nei Giardini Pubblici della vostra città – vicino 

alla vasca dei pesciolini rossi, o in mezzo allo spiazzo dove stanno di 

preferenza le balie e le mammine giovani con la carrozzina e il pupo – 

si erigesse un bel monumento a Pinocchio? Sarebbe un monumento di 

quelli che non ci vuole uno sforzo di cervello per indovinare chi 

rappresentano, e ai ragazzi che si divertono farebbe compagnia molto 

meglio di certi personaggi che hanno illustrato le patrie lettere o la 

scienza. Ma tant’è: quest’idea ancora non è venuta a nessuno. 

  Invece quando andrete a Londra (un giorno o l’altro ci andrete, 

suppongo), potrete ammirare nei giardini di Kensington la graziosa 

statua di Peter Pan. 

  Perché Peter Pan è un ragazzo famoso, in Inghilterra, come certi 

personaggi storici, che riempiono tutti i libri dei fatti loro e tutte le 

piazze coi loro monumenti. Peter Pan è il più straordinario bambino 

del mondo (dico è perché, come vedrete dal racconto, Peter Pan c’è 

ancora e ci sarà sempre e mai diventerà grande); Peter Pan è quasi 

più straordinario di Pinocchio, che era un bambino di legno 

somigliante più o meno a tutti i bambini in carne e ossa, e nello 

stesso tempo direi che è anche più vero di lui perché, vedete, a un 

certo punto Pinocchio diventa un ragazzino modello e invece Peter 

Pan non diventa mai un ragazzino modello. Peter Pan non ha crisi di 

coscienza, Peter Pan non sa nemmeno che sia la coscienza. Però son 
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sicura che la vostra mamma, come la mamma di Wendy, sarebbe 

disposta a perdonargli ogni cosa, perché è un bimbo che ha ancora 

tutti i denti di latte – anche se infilza belve e pirati come nulla – e 

quello che fa non lo fa per male. 

  Non appena voi avrete incontrato Peter Pan – nelle prime pagine 

di questo racconto – non potrete fare a meno di volarvene via con lui, 

come fecero Wendy, Gianni e Michele. È un ragazzo irresistibile. E 

quando sarete sbarcati, o meglio atterrati, nell’Isola che non c’è, oh, 

allora diventerete subito uno della banda agli ordini di Peter. Pensate! 

Un’isola con belve e pirati e pellerossa e sirene! Non si può 

immaginare nulla di più delizioso. E una casa sotto terra! E uno 

scoglio dell’Abbandono! E una bieca nave corsara! Tutte le cose che 

voi sognate, che noi grandi abbiamo sognato (e che sogniamo ancora 

qualche volta, di nascosto). 

  Felici voi che potete vivere nell’isola per un po’ di tempo! Perché, 

vedete, su noi grandi la polvere di fata non ha più alcun effetto, e 

allora si ha un bel prendere piroscafi o aeroplani e girare tutto il 

mondo, quell’isola, noi, non la troveremo mai. 

  E.B. 

 

  Natale 1946 
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  JAMES MATTHEW BARRIE 

 

  PETER PAN 

 NELL’ISOLA CHE NON C’È 

 

  nella traduzione di 

Elda Bossi 

 

  Disegni e tavole a colori di 

Bartolini-Salimbeni 
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