
CAPITOLO VII 

LA CASA SOTTO TERRA 

 na delle prime cose che Peter fece il 

giorno dopo fu di misurare Wendy, Gianni e Michele per il loro albero 

cavo. Uncino, ve ne ricorderete, aveva riso sprezzantemente del fatto 

che i ragazzi pensassero di aver bisogno di un albero per ciascuno: 

ma questa era pura ignoranza da parte sua, perché se l’albero non si 

adatta bene, è difficile andar su e giù; e non c’erano due soli ragazzi 

che avessero esattamente la stessa corporatura. Quando ci si è 

adattati all’albero, allora basta trattenere il respiro, prima di lasciarsi 

andare giù e si scende proprio alla giusta velocità, mentre per salire 

basta trattenere e lasciar andar fuori il fiato, alternativamente, e così 

ci si arrampica su. Si capisce che quando uno ha imparato bene il 

movimento fa queste cose senza pensarci e allora non c’è nulla di più 

divertente. 

Però bisogna adattarsi all’albero e per questo Peter vi piglia le 

misure per il vostro albero con la cura con cui un sarto prende le 
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misure per un vestito. La sola differenza consiste nel fatto che i vestiti 

sono fatti per adattarsi a voi, mentre voi dovete essere ridotti alla 

dimensione adatta per l’albero. Di solito questo si fa molto facilmente 

indossando molti vestiti o pochi; ma se uno è troppo rotondo in certi 

posti, o se il solo albero disponibile è di una forma bizzarra, Peter vi fa 

qualcosa per adattarvi e dopo andate bene per l’albero. Una volta 

adattati, bisogna aver cura di conservarsi nella forma dovuta e 

questo, come Wendy doveva scoprire, con suo grande piacere, 

conserva l’intera famiglia in perfette condizioni di salute. 

  Wendy e Michele si adattarono ai loro alberi al primo tentativo, 

ma Gianni dovette essere un po’ cambiato. Dopo qualche giorno di 

esercizio poterono andare su e giù allegramente, come secchi in un 

pozzo; e con quanto ardore cominciarono ad amare la loro casa sotto 

terra, specialmente Wendy! La casa era formata da una grande, unica 

stanza, come dovrebbero essere tutte le case, con un pavimento nel 

quale uno poteva scavare delle buche, se aveva voglia d’andare a 

pescare; e ci crescevano robusti funghi, di un bellissimo colore, che 

erano adoperati come sgabelli. Un Albero che non c’è si sforzava 

energicamente di crescere nel centro della stanza, ma ogni mattina i 

ragazzi lo segavano al livello del pavimento. All’ora del tè era già alto 

più di mezzo metro e allora i ragazzi vi posavano sopra una porta e 

così l’insieme diventava una tavola. Dopo aver sparecchiato, 

segavano il tronco di nuovo e così c’era più posto per giocare. C’era 

un enorme focolare che si trovava in quasi ogni parte della stanza, 

dove uno aveva voglia di far fuoco, e sopra al focolare Wendy aveva 

teso delle corde, fatte di fibra, sulle quali stendeva il bucato. Il letto 
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era alzato contro la parete durante il giorno e rimesso giù alle sei e 

mezzo e allora riempiva quasi metà della stanza. 

Tutti i ragazzi, eccetto Michele, dormivano in questo letto, pigiati 

come sardine in scatola; c’era una regola severissima contro il 

rivoltarsi nel letto prima di aver dato il segnale; e quando uno dava il 

segnale, tutti si rivoltavano insieme. Anche Michele avrebbe voluto 

dormire in quel letto, ma Wendy desiderava avere un bimbo in culla e 

il più piccino era lui, e sapete come sono le donne: la conclusione 

della cosa fu che dovette dormire appeso in una cesta. 

Tutto l’insieme era alla buona e semplice e non diverso da quello 

che dei cuccioli d’orso avrebbero fatto di una casa sotto terra in simili 

circostanze. Ma c’era un piccolo rifugio nella parete, non più grande di 

una gabbia d’uccello, che era l’appartamento privato di Trilli 

Campanellino: poteva essere isolato dal resto della casa da una sottile 
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tendina che Trilli, molto schizzinosa, teneva sempre tirata quando si 

vestiva o si svestiva. Nessuna donna, di qualsiasi statura, avrebbe 

potuto avere un più squisito salottino e camera da letto combinati. Il 

“giaciglio”, come lei lo chiamava sempre, era un originale Regina Mab 

con gambe a forma di bastone, e variava le coltri a seconda dei fiori di 

stagione. Lo specchio era un Puss-in-boots del quale esistono oggi 

solo tre esemplari intatti, conosciuti dagli antiquari delle fate. Il 

lavabo era un Pie-crust rovesciabile, il cassettone un autentico 

Charming the Sixth e il tappeto e gli scendiletto del miglior periodo (il 

primo) di Margery and Robin. C’era anche un candelabro dell’epoca 

Tiddlywinks, tanto per figura, perché naturalmente Trilli illuminava la 

stanza da sé. Trilli guardava con disprezzo il resto della casa, com’è 

naturale, e la sua camera, sebbene bellissima, sembrava piuttosto 

pretenziosa e aveva tutta l’aria d’un nasino voltato in su in 

permanenza. 

Suppongo che la cosa che più piaceva a Wendy fosse che quei 

birbanti di ragazzi le dessero tanto da fare. Passavano intere 

settimane senza che lei trovasse un momentino per uscire, salvo 

qualche volta verso sera, con una calza in mano. La cucina, ve lo dico 

io, la teneva col naso sulle pentole. I loro piatti principali erano frutti 

dell’albero del pane arrostiti, patate dolci, noci di cocco, maiale 

arrosto, frutti di mammee, panini e banane condite con sugo di poe-

poe; ma non si poteva mai sapere esattamente se si trattava d’un 

pranzo vero o d’un pranzo finto: tutto dipendeva dall’umore di Peter. 

Peter poteva mangiare, mangiava veramente, se la cosa faceva 

parte d’un gioco, ma non poteva rimpinzarsi tanto per rimpinzarsi, 
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che è la cosa che i bambini preferiscono fra tutte (in secondo luogo 

viene il parlare di roba da mangiare). Far finta era così reale per lui, 

che durante un pranzo di questo genere avreste potuto vederlo 

diventare più grasso. Naturalmente la cosa era assai seccante, ma 

bisognava fare a modo suo; se però uno poteva dimostrargli che 

diventava troppo magro per il suo albero, Peter lo lasciava rimpinzarsi 

a volontà. 

Il momento preferito da Wendy per cucire e rammendare era 

dopo che tutti se n’erano andati a letto. Allora, come diceva lei, 

poteva respirare un poco; occupava questo tempo cucendo qualche 

cosa di nuovo per l’uno o per l’altro e mettendo toppe ai ginocchi, 

perché i ragazzi facevano uno spaventoso consumo dei pantaloni al 

ginocchio. 

Quando sedeva con una cesta piena di calze accanto, tutte con 

un buco nel calcagno, Wendy alzava le braccia al cielo ed esclamava: 

– Oh povera me! Certe volte penso proprio che le zitelle sono da

invidiare! 

Il suo viso era raggiante quando diceva così. 

Vi ricordate il suo lupacchiotto favorito? Bene, la bestiola scoprì 

subito che Wendy era arrivata nell’isola e riuscì a scovarla, e si 

gettarono l’uno nelle braccia dell’altra, e dopo di allora il lupacchiotto 

la seguì dappertutto. 

Col passare del tempo pensava molto, Wendy, ai cari genitori 

che aveva abbandonati? È una domanda difficile, questa, perché è 

assolutamente impossibile dire come passa il tempo nell’Isola che non 

c’è dove lo si calcola per lune e soli e per di più ci sono tante più lune 
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e soli che non sul continente. Ma io temo proprio che Wendy non si 

preoccupasse molto del babbo e della mamma; aveva un’assoluta 

fiducia che avrebbero lasciata sempre la finestra aperta per lei, 

perché potesse volare a casa, e questo le dava una completa 

tranquillità. Quello che di tanto in tanto la turbava, era che Gianni 

ricordasse i genitori soltanto vagamente, come gente che aveva 

conosciuto una volta, mentre Michele aveva una gran tendenza a 

credere che Wendy fosse proprio la sua mamma. Queste cose le 

dispiacevano un poco; e, nobilmente ansiosa di fare il suo dovere, 

cercava di fissare nelle loro menti la vita d’una volta con delle 

interrogazioni scritte, del genere di quelle che le facevano fare a 

scuola. Gli altri ragazzi trovavano la cosa straordinariamente 

interessante e insistettero per prendervi parte. 

  Si fabbricarono delle lavagne e sedevano poi intorno alla tavola, 

scrivendo e pensando intensamente intorno alle domande che Wendy 

aveva scritto su un’altra lavagna, fatta passare in giro dall’uno 

all’altro. Erano le domande più comuni: “Qual era il colore degli occhi 

della mamma? Chi era più alto, il babbo o la mamma? La mamma era 

bionda o bruna? Rispondi, se è possibile, a tutte e tre le domande”. 

Oppure “Scrivi un componimento di non meno di quaranta parole su: 

Come ho passato le mie ultime vacanze, o su: Il carattere del babbo e 

della mamma paragonati tra loro. Svolgere uno solo dei due temi”. 

Oppure “1) Descrivere il riso della mamma. 2) Descrivere il riso del 

babbo. 3) Descrivere il vestito da sera della mamma. 4) Descrivere la 

cuccia e il suo abitante”. 

  Erano domande comunissime di questo genere; se uno non 
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sapeva rispondere doveva fare una croce; ed era spaventoso quante 

croci faceva anche Gianni! Naturalmente il solo ragazzo che 

rispondesse a tutte le domande era Fumo e nessuno avrebbe dovuto 

avere maggiore speranza di diventare il primo della classe; ma le sue 

risposte erano assolutamente ridicole e finì per essere l’ultimo: una 

cosa malinconica. 

Peter non partecipava alle gare. Prima di tutto disprezzava tutte 

le mamme, eccetto Wendy, e poi era il solo ragazzo, nell’isola, che 

non sapesse né leggere né scrivere la più piccola parola. Era al di 

sopra di questo genere di cose, lui. 

Tra parentesi, le domande erano scritte tutte al tempo passato. 

“Quale era il colore degli occhi della mamma” e così via. Anche 

Wendy, come vedete, stava dimenticando. 

Naturalmente le avventure erano, come vedremo, all’ordine del 

giorno; ma in quel tempo Peter inventò, con l’aiuto di Wendy, un 

nuovo gioco che lo incantò enormemente fino a che, tutto a un tratto, 

non perse per lui ogni interesse (il che, come vi ho già detto, era 

quello che succedeva sempre per tutti i suoi giochi). Il nuovo gioco 

consisteva nel fingere di non avere alcuna avventura, nel fare quella 

serie di cose che Gianni e Michele in vita loro avevano sempre fatto: 

sedere su uno sgabello lanciando palle in aria, darsi degli spintoni, 

andar fuori a fare una passeggiata e ritornare senza aver ammazzato 

nemmeno un orso grigio. Vedere Peter seduto su una seggiola a non 

far nulla era uno spettacolo straordinario! Non poteva fare a meno di 

assumere un’aria solenne, in quelle occasioni; star fermo, gli 

sembrava una cosa assolutamente comica. Si vantava di essere 
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andato a fare una passeggiata per il bene della sua salute. Per 

parecchi giorni, furono queste per lui le avventure più strane e Gianni 

e Michele dovevano fingere di divertirsi anche loro, altrimenti Peter li 

avrebbe trattati male. 

  Spesso Peter andava fuori solo e quando tornava a casa non si 

sapeva mai con precisione se aveva avuto un’avventura o no. Poteva 

darsi che l’avesse così completamente dimenticata che non ne parlava 

affatto e quando poi si andava fuori si trovava il cadavere; e d’altra 

parte poteva darsi che raccontasse un monte di cose intorno a 

un’avventura e poi non si poteva trovare il cadavere. Qualche volta 

tornava a casa con la testa fasciata e allora Wendy lo coccolava e gli 

bagnava con acqua tiepida la ferita, mentre lui raccontava una storia 

stupefacente. Ma lei non era mai proprio assolutamente sicura, 

sapete. Ci furono in ogni modo molte avventure delle quali Wendy era 

sicura perché vi aveva partecipato anche lei; e ce ne furono anche 

molte altre che erano vere almeno per metà, perché vi avevano preso 

parte gli altri ragazzi, i quali assicuravano che erano assolutamente 

vere. A descriverle tutte ci vorrebbe un libro grosso come un 

vocabolario Inglese-Latino Latino-Inglese, perciò il più che possiamo 

fare è di raccontarne una, come esempio di quel che era 

normalmente, in media, un’ora trascorsa sull’isola. Ma quale 

scegliere? Ecco la dif-ficoltà. 

  Sceglieremo lo scontro coi pellerossa al Piccolo Burrone? Una 

faccenda sanguinosa e specialmente interessante come esempio di 

una delle singolarità di Peter il quale, nel bel mezzo d’un 

combattimento, era capace di cambiare improvvisamente partito. Al 
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Burrone, quando la vittoria era ancora incerta, mentre la bilancia 

pendeva ora da una parte ora dall’altra, Peter gridò: 

– Oggi io sono un pellerossa. E tu, che cosa sei, Zufolo?

E Zufolo rispose: 

– Pellerossa. Che cosa sei tu, Pennino?

E Pennino: 

– Pellerossa. Che cosa siete voi Gemelli?

E così via. E tutti erano pellerossa. E naturalmente in questo 

modo il combattimento sarebbe finito se i veri pellerossa, affascinati 

dai sistemi di Peter, non avessero acconsentito a fare per una volta 

tanto da ragazzi smarriti e così si ricominciò a combattere più 

ferocemente che mai. 

La straordinaria conclusione di questa avventura fu… ma noi non 

abbiamo ancora deciso che l’avventura da raccontare sarà questa. 

Forse sarebbe meglio raccontare l’attacco notturno dei pellerossa alla 

casa sotto terra, quando molti di loro rimasero infilati nei cavi degli 

alberi e dovettero essere tirati fuori come tappi; oppure potremmo 

raccontare come Peter salvò la vita di Giglio Tigrato sulla Laguna delle 

Sirene e come lei divenne poi sua alleata. 

Oppure si potrebbe raccontare di quella torta cotta dai pirati per 

farla mangiare ai ragazzi e così farli morire; e come i pirati la 

mettessero astutamente in un posto e poi in un altro; ma sempre 

Wendy la strappò dalle mani dei ragazzi, così che con l’andar del 

tempo perse ogni freschezza e diventò dura come un sasso e fu 

adoperata come un proiettile e Uncino v’inciampò nell’oscurità. 

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

119





E se invece vi raccontassi degli uccelli che erano gli amici di 

Peter e soprattutto dell’Uccello che non c’è che fece il nido sopra un 

albero pendente sulla laguna e come il nido cadde nell’acqua e 

l’uccello continuava a covare e Peter diede ordine che non fosse 

disturbato? 

È una storia molto carina e la fine mostra come un uccello può 

essere grato. Ma se vi racconto questa, debbo anche raccontarvi 

l’intera avventura della laguna e allora, naturalmente, sarebbero due 

avventure invece di una. Un’avventura più corta, ma proprio 

altrettanto emozionante, fu il tentativo di Trilli Campanellino, con 

l’aiuto di certe fate da strada, d’impadronirsi di Wendy addormentata 

e di spedirla, su di una grande foglia galleggiante, verso il continente. 
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Fortunatamente la foglia cedette, Wendy si svegliò pensando che 

fosse l’ora del bagno e tornò indietro a nuoto. O anche, si potrebbe 

scegliere la sfida di Peter ai leoni, quando tracciò un circolo intorno a 

sé, per terra, con una freccia, e li sfidò ad attraversarlo; e sebbene 

aspettasse per ore, mentre gli altri ragazzi e Wendy guardavano dagli 

alberi trattenendo il respiro, nessuno dei leoni accettò la sfida. 

Quali di queste avventure sceglieremo? Il miglior sistema è 

quello di tirare a sorte. 

Ho tirato a sorte ed è venuta fuori la laguna. Questo quasi quasi 

ci farebbe desiderare che fosse venuto fuori lo scontro alla vallata, o 

la torta, o la foglia di Trilli. Naturalmente potrei tirare a sorte di 

nuovo, o meglio ancora vedere che cosa vien fuori la terza volta; 

però, forse, è più giusto tenersi la laguna. 
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