
 

 

Capitolo nove. L’Uccellochenoncè 

 

Gli ultimi rumori che Peter udì prima di restare 

del tutto solo furono quelli delle sirene che si 

ritiravano, una a una, nelle loro camere da letto 

sottomarine. Era troppo distante per sentir 

sbattere le porte. Quando si aprono o si 

chiudono, però, le porte delle grotte di corallo in 

cui vivono le sirene fanno tintinnare un 

campanello (come in tutte le case eleganti del 

continente), e fu quel tintinnio che Peter udì. 

La marea continuò a salire inesorabilmente e gli 

lambì i piedi.  

Per passare il tempo fino al momento in cui 

sarebbe stato inghiottito dalle acque, Peter si 

mise a guardare l’unica cosa che si muoveva sulla 

Laguna.   
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Pensava fosse un pezzo di carta galleggiante, 

forse una parte dell’aquilone di Michael, e si 

chiedeva distrattamente quanto ci avrebbe 

impiegato ad arenarsi. 

Poi ebbe la strana impressione che 

quell’oggetto bizzarro, lottando contro la marea e 

riuscendo qualche volta ad avere la meglio, si 

stesse spostando sull’acqua in una direzione 

precisa. E Peter, che si schierava sempre dalla 

parte dei più deboli, non poté fare a meno di 

applaudire l’audacia di quel coraggioso pezzo di 

carta. 

In realtà non era un pezzo di carta, ma 

l’Uccellochenoncè che, a bordo del suo nido, 

tentava disperatamente di raggiungere Peter. 

Quando il suo nido era caduto in acqua, aveva 

imparato a muovere le ali in modo da governare, 

non senza qualche difficoltà, la sua strana 

imbarcazione.   
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Quando Peter lo riconobbe, però, gli apparve 

esausto. L’Uccellochenoncè era venuto a salvarlo, 

a dargli il conforto del suo nido, anche se dentro 

c’erano ancora le sue uova. Il comportamento 

dell’uccello stupisce non poco. È vero che Peter 

si era mostrato gentile nei suoi confronti in più di 

un’occasione, ma in altre lo aveva infastidito. 

Posso solo pensare che, al pari di Mrs Darling e 

di tutti gli altri, l’uccello si fosse commosso 

perché Peter aveva ancora tutti i dentini da latte. 

L’uccello gli spiegò urlando il motivo per cui 

era venuto e Peter gli chiese perché fosse venuto. 

Ma, ovviamente, nessuno dei due riusciva a capire 

il linguaggio dell’altro. Nelle favole capita che la 

gente parli tranquillamente con gli uccelli, e per 

un momento vorrei che la mia fosse una di queste 

storie, per poter dire che Peter riuscì a farsi 

comprendere dall’Uccellochenoncè.   
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Ma è meglio raccontare la verità, perciò dirò 

quello che accadde realmente. Dunque, non solo 

non riuscivano a intendersi, ma dopo un po’ 

dimenticarono anche le buone maniere. 

«Io… voglio… che… tu… salga… nel… 

nido», urlò l’uccello, scandendo lentamente le 

parole, «per… portarti… a… riva, ma… sono… 

troppo… stanco… per… avvicinarmi… di… 

più… quindi… devi… cercare… di… 

raggiungermi… a… nuoto». 

«Ma che vai gracchiando?», rispose Peter. 

«Perché non porti qua il tuo nido?» 

«Io… voglio… che… tu…», cominciò a 

ripetere l’uccello. 

E Peter rifece la stessa domanda, scandendo 

bene le parole. 

«Ma… che… vai… gracchiando?», e così via. 

L’Uccellochenoncè si stizzì e perse la pazienza.   
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«Somaro che non sei altro», urlò l’uccello. 

«Perché non fai come ti dico?». 

Peter capì che l’uccello lo stava insultando e 

rispose a caso, accecato dalla rabbia: «Lo sarai 

tu!». 

Poi entrambi esplosero nella stessa 

esclamazione. 

«Sta’ zitto!». 

«Sta’ zitto!». 

Nondimeno, l’uccello era deciso a salvarlo e 

con un ultimo sforzo titanico diresse il nido verso 

la roccia. Poi volò via abbandonando le uova in 

modo da far capire quali fossero le sue 

intenzioni. E Peter finalmente capì. Afferrò il 

nido e agitò le mani per ringraziare l’uccello che 

gli volava sopra il capo. Ma non era per ricevere 

i suoi ringraziamenti che l’uccello volava alto nel 

cielo, e neppure per guardarlo entrare nel nido. 

Volava per controllare le sue uova.   
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Nel nido c’erano due grosse uova bianche. 

Peter le prese in mano e rifletté sul da farsi. 

L’uccello si coprì il volto con le ali, come se non 

sopportasse quella vista, ma non poté fare a 

meno di sbirciare tra le piume. 

Abbiamo già scritto che c’era la doga di una 

botte sulla roccia, con cui alcuni bucanieri 

avevano marcato il sito di un tesoro? I bambini 

avevano scoperto il prezioso bottino, e quando 

erano in vena di cattivi scherzi tiravano in aria 

manciate di moidore, diamanti, perle e pezzi da 

otto ai gabbiani, che si lanciavano in picchiata per 

mangiarne e poi volavano via stizziti e disgustati 

per l’amara sorpresa. La doga era ancora al suo 

posto e Starkey il Gentiluomo vi aveva appeso il 

suo cappello incerato e impermeabile a tesa 

larga. Peter mise le uova nel cappello e lo varò 

come una barca sulle acque della Laguna. Il 

cappello galleggiava che era una meraviglia.   
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L’Uccellochenoncè capì al volo le intenzioni di 

Peter ed emise un grido di ammirazione. In 

risposta, Peter lanciò il suo chicchirichì. Poi saltò 

nel nido, alzò la doga a mo’ di albero maestro e 

vi stese la sua maglia come vela. Nello stesso 

momento, l’Uccello-chenoncè planò sul cappello e 

si accovacciò sulle uova. Poi, salutandosi 

allegramente, salparono in direzioni opposte. 

Quando Peter sbarcò, tirò a riva la sua 

imbarcazione in un punto dove l’uccello l’avrebbe 

ritrovata senza difficoltà. Ma il cappello si rivelò 

così comodo che l’uccello decise di abbandonare 

il suo nido e continuò a navigarci sopra fino a che 

non si logorò del tutto. Starkey il Gentiluomo 

andava spesso sulla riva della Laguna per 

osservare con risentimento e amarezza l’uccello 

accovacciato sul suo cappello.   
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Dal momento che non lo rivedremo più, sarà 

meglio ricordare che tutti gli uccelli della sua 

specie adesso costruiscono il nido a foggia di 

cappello a tesa larga, su cui i piccoli si posano 

per prendere un po’ d’aria. Ci furono grandi 

festeggiamenti quando Peter tornò alla casa 

sotterranea. Quasi contemporaneamente tornò 

anche Wendy, portata dall’aquilone. Ogni 

bambino aveva un’avventura da raccontare, ma 

forse l’avventura più grande di tutte fu che 

quella sera andarono a dormire molto più tardi 

del solito. La cosa li eccitò al punto che 

tentarono in ogni modo di restare ancora un po’ 

in piedi. Per esempio, chiesero di essere fasciati, 

ma Wendy, benché fosse contenta di averli di 

nuovo tutti a casa sani e salvi, si scandalizzò per 

l’ora tarda e urlò: «A letto, a letto», con un 

tono di voce che non ammetteva repliche.   
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Il giorno dopo, però, fu particolarmente tenera 

e li fasciò tutti, e i bambini, fino a che non fu ora 

di andare a dormire, giocarono a zoppicare e a 

portare il braccio al collo. 
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