
CAPITOLO II 

L’OMBRA 

L a signora Darling mandò un grido e, 

come in risposta a uno squillo di campanello, Nana entrò, di ritorno 

dalla sua serata. Con un ringhio si lanciò contro il ragazzo che saltò 

leggero attraverso la finestra. La signora Darling mandò un altro 

grido, ma questa volta per lui, pensando che si fosse ammazzato, e 

corse giù nella strada per raccogliere il corpicino. Nella strada non 

c’era nulla. Guardò su, e nella notte nera vide soltanto una stella 

cadente (o almeno, quel che le parve una stella cadente). 

Tornò nella camera dei bambini e trovò Nana con qualche cosa in 

bocca che, come si poté constatare, era l’ombra del ragazzo. Mentre il 

ragazzo balzava verso la finestra, Nana l’aveva chiusa in un lampo 

senza riuscire, però, ad acchiapparlo; ma la sua ombra non aveva 

fatto in tempo a uscire: la finestra sbattè e l’ombra fu staccata di 

netto. 

Siate certi che la signora Darling esaminò l’ombra con molta 
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cura, ma era proprio un’ombra come tutte le altre. 

Nana non ebbe nessuna esitazione su quello che conveniva fare 

dell’ombra. La stese fuori dalla finestra con questa idea: “Il ragazzo 

tornerà a cercarla; mettiamola dove la possa prendere facilmente 

senza disturbare i bambini”. 

Ma, disgraziatamente, la signora Darling non poteva lasciarla 

appesa fuori dalla finestra: sembrava un cencio messo ad asciugare e 

ne andava del decoro della casa. Pensò di farla vedere al signor 

Darling; ma il signor Darling stava lambiccandosi il cervello con i conti 

per i cappotti d’inverno di Gianni e Michele, e aveva una salvietta 

umida intorno alla testa per mantenersi chiare le idee; era peccato 

disturbarlo. D’altra parte, lei sapeva già quel che avrebbe detto: 

“Tutto questo ci capita perché abbiamo una cagna per bambinaia”. 

Decise dunque di arrotolare l’ombra e di metterla via per benino 

in un cassetto finché venisse il momento buono per parlarne al 

marito. 
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Ahimè! Il momento buono venne una settimana più tardi, un 

indimenticabile Venerdì. Naturalmente era Venerdì. 

– Avrei dovuto essere particolarmente prudente, dato che era

Venerdì – ripeteva poi la signora Darling al marito, mentre Nana le 

stava magari al fianco dall’altra parte tenendole la mano. 

– No, no – diceva il signor Darling – il responsabile di tutto sono

io. Io, George Darling, mea culpa. 

(Il signor Darling aveva avuto un’istruzione classica.) 

Sedevano così, una notte dopo l’altra, ricordando quel fatale 

Venerdì, finché ogni particolare di quella sera si impresse nei loro 

cervelli così profondamente che traspariva dall’altro lato come la 

faccia di un conio mal riuscito. 

– Se non avessi accettato quell’invito a cena al n. 27! – diceva la

signora Darling. 

– Se non avessi versato la mia medicina nella scodella di Nana! –

diceva il signor Darling. 

– Se avessi fatto finta che la medicina mi piaceva! – dicevano gli

umidi occhi di Nana. 

– La mia passione per gli inviti, George.

– Il mio fatale dono d’esser spiritoso, tesoro.

– La mia suscettibilità per delle inezie, caro padrone, cara

padrona. 

Allora uno di loro o tutti e tre, si abbattevano completamente; e 

Nana pensava: “È vero, è vero, non dovevano avere una cagna per 

bambinaia”. Molte volte era il signor Darling che asciugava gli occhi di 

Nana col suo fazzoletto. 
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– Quel diavolo! – diceva il signor Darling, e Nana faceva eco con

un ringhio. 

Ma la signora Darling non rimproverava mai nulla a Peter: c’era 

qualche cosa nell’angolo destro della sua bocca che non le permetteva 

di dire brutte parole a Peter. 

Sedevano nella stanza vuota dei bambini ricordando 

teneramente ogni più piccolo particolare di quella terribile sera. Era 

cominciata in modo così normale, proprio come cento altre sere, con 

Nana che preparava il bagno per Michele e portava in groppa il piccino 

a lavarsi. 

– Non voglio andare a letto! – gridava Michele, come uno che

s’immagina ancora di poter avere l’ultima parola sull’argomento. – 

Non voglio, non voglio! Nana, non sono ancora le sei. Oh, povero me! 

Nana, non ti voglio più bene, no, no! Ti dico che non voglio fare il 

bagno! Non voglio e non voglio! 

A questo punto era entrata la signora Darling che indossava il 

suo bianco vestito da sera. Si era vestita presto perché a Wendy 

piaceva tanto di vederla col vestito da sera e con la collana che le 

aveva regalato George. Al polso, aveva il braccialetto di Wendy; 

gliel’aveva chiesto in prestito. Wendy era così felice di prestare il suo 

braccialetto alla mamma! 

Quando la signora Darling era entrata, Wendy e Gianni stavano 

giocando a babbo e mamma, nell’occasione della nascita di Wendy; 

Gianni stava appunto dicendo: 

– Sono lieto di informarti, signora Darling, che ora tu sei madre

– proprio col tono che doveva aver usato il signor Darling in tale
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occasione. 

E Wendy aveva fatto salti di gioia, proprio come doveva aver 

fatto la signora Darling. 

Poi nacque Gianni, con la speciale solennità che lui riteneva 

dovesse accompagnare la nascita d’un maschio; e a questo punto era 

-arrivato Michele che aveva già fatto il bagno e chiedeva di nascere 

-anche lui, ma Gianni gli disse senza riguardi che non volevano più 

bambini. 

Michele aveva quasi pianto. 

– Nessuno mi vuole – diceva; e questo naturalmente la signora

in abito da sera non aveva potuto sopportarlo. 

– Ti voglio io, – disse – desidero tanto un terzo bambino.

– Maschio o femmina? – disse Michele senza troppa speranza.

– Maschio.

Allora era corso fra le sue braccia. Una cosa da nulla, che il 

signore e la signora Darling e Nana ricordavano ora; ma non così da 

nulla se quella doveva essere l’ultima notte di Michele nella sua 

camerina. 

E continuano coi ricordi. 

– Fu allora che entrai nella stanza come un ciclone, no? –

ricordava il signor Darling con tono di scherno per se stesso. 

E difatti era stato proprio come un ciclone. 

Forse aveva qualche attenuante. Anche lui s’era vestito per la 

cena e tutto era andato bene finché non era arrivato alla cravatta. 

Strano a dirsi, ma quest’uomo che s’intendeva di titoli e di azioni non 

aveva nessuna seria padronanza della propria cravatta. Qualche volta 
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la cravatta cedeva di buon grado, ma c’erano delle volte in cui 

sarebbe stato meglio per il bene della famiglia che il signor Darling 

avesse rinfoderato il suo orgoglio servendosi di una cravatta col nodo 

bell’e fatto. 

Quel Venerdì, era stata appunto una di quelle volte; come un 

ciclone il signor Darling era entrato nella stanza dei bambini con 

quell’accidente di cravatta tutta sgualcita in mano. 

– Che c’è, che c’è, babbino caro?

– Che c’è? – ringhiò (veramente ringhiò). – Questo nodo non si

vuol annodare! – (diventava pericolosamente sarcastico.) – Per lo 

meno non intorno al mio collo. Intorno al ferro del letto sì. Venti volte 

ho fatto il nodo intorno al ferro del letto, ma intorno al mio collo no. 

Non ne vuol sapere, prega di scusarlo tanto. 

Gli parve che la signora Darling non fosse abbastanza 

impressionata dalla cosa e continuò severamente: – Ti avverto, 

mamma, che senza il nodo della cravatta non si va fuori a cena, e se 

non vado fuori a cena stasera, non andrò mai più in ufficio, e se non 

vado in ufficio, tu e io moriremo di fame e i nostri bambini saranno 

gettati sul lastrico. 

Ma neanche allora la signora Darling aveva perso la calma: 

– Lascia che provi io – disse (era proprio quello che lui voleva); e

con le sue fresche graziose manine gli fece il nodo della cravatta 

mentre i bimbi stavano tutti intorno in attesa che si decidesse la loro 

sorte. 

Un altro uomo si sarebbe forse irritato della facilità con cui lei era 

riuscita nella faccenda, ma il signor Darling era d’animo troppo nobile: 
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la ringraziò distrattamente, dimenticò subito la sua collera e un 

momento dopo ballava per la stanza con Michele sulle spalle. 

– Che chiasso! Che gazzarra! – dice ora la signora Darling

ricordando. 

– I nostri ultimi salti! – geme il signor Darling.

– Oh George, ti ricordi che Michele mi disse tutt’a un tratto:

“Come hai fatto a conoscermi mamma?”. 

– Mi ricordo.

– Erano tanto carini, non ti pare, George?

– Ed erano nostri, nostri, e adesso se ne sono andati.

La gazzarra, quel famoso Venerdì, era finita con la comparsa di 

Nana, e disgraziatamente il signor Darling aveva urtato contro di lei 

coprendosi di peli i pantaloni. Non soltanto erano pantaloni nuovi ma 

erano i primi che avesse mai avuti adorni di passamani: dovette 

mordersi le labbra per trattenere le lacrime. Naturalmente la signora 

Darling lo spazzolò, ma lui ricominciò a battere il solito chiodo, che 

era uno sbaglio tenere una cagna come bambinaia. 

– George, Nana è un tesoro.

– Non c’è dubbio, ma qualche volta ho la spiacevole impressione

che consideri i bimbi come cuccioli. 

– Oh no, caro, son certa che capisce che hanno un’anima.

– Non so, – disse il signor Darling pensoso – non so.

Era quella una buona occasione, così parve a sua moglie, per 

parlargli del ragazzo. In principio, lui non prese sul serio la storia, ma 

diventò pensieroso quando lei gli mostrò l’ombra. 

– Nessuno che io conosca, – disse esaminandola attentamente –
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ma ha l’aria d’un furfante. 

– Stavamo ancora discutendo, ti ricordi? – disse ora il signor

Darling – quando Nana entrò con la medicina di Michele. Tu non 

porterai mai più la bottiglia in bocca, Nana, e tutto per colpa mia! 

Sebbene fosse un uomo forte, non c’è dubbio che in quella 

faccenda della medicina il signor Darling s’era comportato piuttosto da 

sciocco. Se aveva una debolezza, era di far credere che in tutta la sua 

vita lui aveva sempre preso coraggiosamente le medicine; così anche 

questa volta, quando Michele aveva schivato il cucchiaio (che Nana gli 

porgeva tenendolo in bocca), il signor Darling aveva detto con tono di 

rimprovero: 

– Sii uomo, Michele.

– Non la voglio, non la voglio! – gridava Michele facendo i

capricci. 

La signora Darling uscì dalla stanza per andargli a prendere un 

cioccolatino e il signor Darling pensò che questo dimostrava 

mancanza di energia. 

– Non lo viziare, mamma! – aveva gridato dietro di lei – Michele,

quando io avevo la tua età, pigliavo le medicine senza fiatare. Dicevo: 

“Grazie, cari genitori, che mi date la medicina che mi fa bene”. 

Credeva in buona fede di dire la verità e anche Wendy, che era 

già in camicia da notte, lo credeva, tanto che disse per incoraggiare 

Michele: 

– Quella medicina che prendi tu delle volte, è molto più cattiva,

vero, papà? 
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– Molto ma molto più cattiva – disse coraggiosamente il signor

Darling – e la prenderei all’istante, per darvi un esempio, se non 

avessi perso la bottiglia. 

Per dir la verità, non l’aveva persa: semplicemente s’era 

arrampicato nel cuor della notte in cima all’armadio del guardaroba e 

l’aveva nascosta là. Quel che non sapeva era che la fedele Lisa l’aveva 

trovata e rimessa al suo posto sul lavandino. 

– So io dov’è, papà: – gridò Wendy, sempre felice di rendersi

utile – ora te la porto. 
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Ed era scappata via prima che lui la potesse fermare. Subito la 

sua baldanza svanì nel più strano modo. 

– Gianni, – disse rabbrividendo – è una robaccia ignobile. Una

porcheria perfida, appiccicosa, dolciastra. 

– È l’affare d’un minuto – disse Gianni allegramente.

E in quell’istante Wendy rientrò di corsa con la medicina in un 

bicchiere. 

– Ho fatto più presto che ho potuto – disse trafelata.

– Sei stata prodigiosamente svelta – ribatté suo padre con una

cortesia vendicativa che per lei era proprio buttata via. – Prima 

Michele – aggiunse risolutamente. 

– Prima papà – disse Michele che era sospettoso di natura.

– M’ammalerò, sai – disse il signor Darling con tono minaccioso.

– Spicciati, papà – disse Gianni.

– Tu sta’ zitto – ribatté seccamente suo padre.

Wendy era molto imbarazzata. 

– Credevo che tu la pigliassi volentieri, papà.

– La questione è un’altra, – rispose il signor Darling – la

questione è che ce n’è più nel mio bicchiere che nel cucchiaio di 

Michele – il suo cuore orgoglioso quasi scoppiava. – E questo non è 

giusto; lo dirò fino al mio ultimo respiro, non è giusto! 

– Papà, io aspetto – disse freddamente Michele.

– Benissimo, aspetta pure: aspetto anch’io.

– Papà è una pasta frolla.

– Una pasta frolla sarai tu.

– Io non ho paura.
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– Neanch’io.

– Bene, allora prendila.

– Bene, allora prendila tu.

Wendy ebbe un’idea magnifica: 

– Perché non la prendete tutti e due insieme?

– Sicuro, – disse il signor Darling – sei pronto Michele?

Wendy contò: uno, due e tre e Michele prese la sua medicina, 

ma il signor Darling nascose la sua dietro la schiena. 

Michele mandò un urlo di rabbia e Wendy gridò: 

– Oh, papà!

– Che significa: “Oh, papà”? – domandò il signor Darling. – Non

far tanto baccano, Michele, avevo tutta l’intenzione di pigliare la mia, 

ma… ma mi sono sbagliato. 

Era terribile la maniera in cui lo guardavano tutti e tre, proprio 

come se non lo ammirassero per niente. 

– Attenti tutti! – disse con tono conciliante, non appena Nana fu

scomparsa nella stanza da bagno. – Ho pensato un magnifico scherzo. 

Verso la mia medicina nella scodella di Nana e lei se la berrà 

scambiandola per latte. 

La medicina aveva appunto il colore del latte, ma i bambini non 

possedevano il senso umoristico del padre e lo guardarono con aria di 

riprovazione mentre versava la medicina nella scodella di Nana. 

– Che bello scherzo! – diceva lui senza convinzione.

E i bambini non osarono tradirlo quando la signora Darling e 

Nana tornarono. 

– Nana, povera bestia, – disse accarezzandola il signor Darling –
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ti ho messo un po’ di latte nella scodella, Nana. 

Nana dimenò la coda, corse alla medicina e cominciò a lambirla. 

Poi diede al signor Darling una tale occhiata… non in collera, no: gli 

mostrò la grande rossa lacrima che ci rende così sensibili alle pene dei 

nobili cani e scivolò nella sua cuccia. 

Il signor Darling aveva terribilmente vergogna di sé, ma non 

voleva darsi per vinto. In uno spaventoso silenzio, la signora Darling 

annusò la scodella. 

– Ma George, – disse – è la tua medicina.

– È stato soltanto uno scherzo – brontolò lui, mentre la signora

Darling consolava i ragazzi e Wendy abbracciava Nana. – Molto bene, 

– aggiunse amaramente – val proprio la pena di affannarsi a portare

l’allegria in casa! 

E Wendy seguitava ad abbracciare Nana. 

– Benone! – urlò suo padre – Continua pure a coccolarla!

Nessuno coccola me. Ah no! Io debbo guadagnare il pane e basta. 

Perché dovrei esser coccolato? Perché? Perché? Perché? 

– George! – supplicò la signora Darling. – Non gridare così, ti fai

sentire dalla servitù. 

Chissà come, avevano presa l’abitudine di chiamare Lisa la 

servitù. 

– Senta pure! – rispose il signor Darling senza curarsi di nulla. –

Che senta anche tutto il mondo! Ma io non posso più permettere che 

questa cagna spadroneggi nella camera dei bambini nemmeno per 

un’altra ora! 

I bambini scoppiarono a piangere; Nana corse a lui 
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supplicandolo, ma il signor Darling la respinse. Sentiva d’esser di 

nuovo un uomo forte. 

  – Niente, niente! – gridò. – Il tuo posto è nel cortile e ti ci 

legherò immediatamente. 

  – George, George! – sussurrò la signora Darling. – Ricordati quel 

che ti ho detto di quel ragazzo. 

  Ahimè, non volle ascoltare. 

  Era deciso a mostrare d’essere il padrone in quella casa e 

quando coi comandi non riuscì a far venir fuori Nana dalla sua cuccia, 

la fece venir fuori con le lusinghe e con le parole dolci, poi l’agguantò 

energicamente e la trascinò fuori dalla camera. Si vergognava di sé 

eppure lo fece. Tutta colpa della sua natura affettuosa che si 

struggeva di suscitare ammirazione. 

  Quando ebbe legata la cagna nel cortile dietro casa, il disgraziato 

padre andò a sedersi nel corridoio coi pugni sugli occhi. 

  Intanto la signora Darling, in un insolito silenzio, aveva messo a 

letto i bambini e acceso i loro lumini da notte. 

  Sentivano Nana abbaiare e Gianni piagnucolò: 

  – Abbaia perché papà la incatena. 

  Ma Wendy la sapeva più lunga: 

  – Questo non è l’abbaiare di Nana quando si sente infelice: – 

disse, senza immaginare quello che stava per succedere – è il suo 

abbaiare di quando sente un pericolo nell’aria. 

  Pericolo! 

  – Sei sicura, Wendy? 

  – Oh, sì! 
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La signora Darling rabbrividì e andò alla finestra. Era chiusa 

bene. Guardò fuori: la notte era piena di stelle; si affollavano intorno 

alla casa come curiose di vedere quel che stava per succedere. Ma lei 

non si accorse di questo, né che una o due delle più piccine le 

facevano cenno. Eppure uno sgomento senza nome le stringeva il 

cuore e la fece esclamare: 

– Oh, come vorrei che non si dovesse andare a cena fuori,

stasera! 

Anche Michele, già mezzo addormentato, sentì il suo turbamento 

e chiese: 

– C’è qualcosa che ci può far male, mamma, quando le nostre

lampadine sono accese? 

– No, tesoro, nulla. Le lampadine sono come gli occhi che una

mamma lascia dietro di sé a guardia dei suoi bambini. 

Andò da un letto all’altro canterellando la ninnananna e il piccolo 

Michele le gettò le braccia al collo: 

– Mamma, – gridò – sono proprio contento di te!

Erano le ultime parole che doveva sentire da lui per lungo 

tempo. 

Il n. 27 era a pochi passi di distanza ma era caduta un po’ di 

neve e i signori Darling camminavano con attenzione per non 

insudiciarsi le scarpe. Erano soli per la strada e tutte le stelle li 

guardavano. 

Belle sono le stelle, ma non possono prender parte attiva in 

nulla, devono contentarsi in eterno di guardare. È un castigo che 

hanno ricevuto per qualche colpa commessa in un tempo così remoto 
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che nessuna di loro sa più nemmeno che cosa fosse. Così le più 

vecchie hanno cominciato a portare gli occhiali e parlano di rado 

(ammiccare, è il linguaggio delle stelle), ma le più piccine sono ancora 

piene di curiosità. Non hanno una grande simpatia per Peter che ha il 

brutto vizio di avanzare piano piano dietro di loro e cercare di 

spegnerle; ma amano talmente il divertimento, che quella sera erano 

dalla sua parte e non vedevano l’ora che i grandi se ne andassero 

fuori dai piedi. Così, non appena la porta del n. 27 si richiuse dietro i 

signori Darling, ci fu agitazione nel firmamento e la stella più piccina 

della via Lattea gridò: 

– Avanti, Peter!
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