
CAPITOLO X 

LA CASA FELICE 

 n risultato importante dello scontro 

sulla laguna fu l’amicizia che da allora i pellerossa dimostrarono ai 

bambini. Peter aveva salvato Giglio Tigrato da una sorte spaventosa e 

non c’era nulla, ora, che la principessa insieme ai suoi valorosi non 

fosse pronta a fare per lui. Tutta la notte sedevano sopra la casa 

sotterranea, facendo la guardia, pronti a sostenere il grande attacco 

dei pirati che evidentemente non poteva tardare a lungo. Anche 

durante il giorno, gironzolavano per di lì, fumando la pipa della pace, 

quasi con l’aria di chi aspetta qualche buon bocconcino. 

Chiamavano Peter “il Grande Padre Bianco” e si prostravano 

davanti a lui; e a lui la cosa piaceva straordinariamente, così che 

questo, per dir la verità, non giovava alla sua educazione. 

– Il Grande Padre Bianco – diceva Peter con aria d’importanza,

mentre i pellerossa strisciavano ai suoi piedi – è felice di vedere che i 

guerrieri Piccaninny proteggono la sua wigwam dai pirati. 
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  – Me Giglio Tigrato, – rispondeva l’amabile creatura – Peter Pan 

salvare me, me essere sua molto buona amica. Me non lasciare pirati 

fare lui male. 

  Era troppo, troppo carina per abbassarsi così, ma Peter Pan 

pensava che questo gli fosse dovuto e rispondeva con 

condiscendenza: 

  – Sta bene. Peter Pan ha parlato. 

  Ogni volta che diceva: “Peter Pan ha parlato” significava che i 

pellerossa non dovevano più aprir bocca, e loro umilmente 

accettavano la regola. Però non erano affatto così rispettosi verso i 

ragazzi, che consideravano soltanto come ordinari prodi. Li salutavano 

con un “come va?” e cose simili. E quel che più seccava i ragazzi era 

che Peter aveva l’aria di pensare che tutto fosse perfettamente a 

posto così. 

  Nel suo intimo Wendy si sentiva un po’ solidale con loro, ma era 

una madre di famiglia troppo leale per permettersi di ascoltare delle 

lagnanze contro papà. “Papà sa meglio di noi” diceva sempre, 

qualunque fosse la sua opinione personale. E in questo caso la sua 

opinione personale era che i pellerossa non avrebbero dovuto 

chiamarla una squaw come le loro donne. 

  Ed eccoci alla sera che doveva restar famosa fra i ragazzi come 

la Notte delle Notti, a causa delle sue avventure e della sua 

conclusione. 

  Il giorno, come per raccogliere in silenzio le proprie forze, era 

stato quasi privo di eventi, e ora i pellerossa, avvolti nelle loro 

coperte, erano ai loro posti di guardia, sopra, mentre di sotto, i 
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bambini stavano cenando; tutti, all’infuori di Peter che era andato 

fuori a sentir l’ora. Per saper l’ora sull’isola il sistema è questo: si 

trova il coccodrillo e poi si aspetta vicino a lui che l’orologio batta le 

ore. 

Per l’appunto la cena di quella sera era un finto tè e i ragazzi 

sedevano intorno alla tavola, ingozzandosi nella loro ingordigia. Il 

baccano, con tutte le loro chiacchiere e i loro bisticci, era proprio 

assordante, come diceva Wendy. Certo a lei il rumore non dava noia, 

solo non avrebbe voluto vederli agguantare con mal garbo la roba e 

poi dire, per scusarsi, che era Zufolo che urtava il gomito. Era stato 

stabilito per regola che non dovevano litigare a tavola, ma dire a 

Wendy le loro ragioni, alzando educatamente il braccio destro e 

dicendo: “Mi lagno di questo e di quest’altro”. Ma purtroppo molto 

spesso dimenticavano di farlo, oppure lo facevano di continuo. 

– Silenzio! – gridò Wendy dopo aver ripetuto venti volte che non

dovevano parlare tutti insieme. – La tua zucca è già vuota, caro 

Fumo? Hai bevuto tutto? 

– Non tutto tutto, mammina – rispose Fumo dopo aver guardato

dentro un’immaginaria tazza. 

– Non ha nemmeno cominciato a bere il suo latte – intervenne

Pennino. 

Questo era far la spia e Fumo afferrò subito l’occasione. 

– Accuso Pennino! – gridò pronto.

Ma Gianni aveva alzato la mano prima di lui. 

– Dunque, Gianni?

– Posso mettermi a sedere sulla seggiola di Peter, ora che lui non
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c’è? 

– Sedere sulla sedia di papà, Gianni? – Wendy era scandalizzata.

– No davvero!

– Non è sul serio il nostro papà! – rispose Gianni. – Non sapeva

nemmeno giocare a babbo e mamma prima che io gli facessi vedere 

come si fa. 

Questa era maldicenza. 

– Accusiamo Gianni! – gridarono i Gemelli.

Zufolo alzò la mano. Era il più modesto di tutti, per meglio dire 

era l’unico modesto, e Wendy per questo era particolarmente gentile 

con lui. 

– Suppongo, – disse Zufolo molto titubante – suppongo che io

non potrei esser padre. 

– No, Zufolo.

Una volta che aveva cominciato (ciò che non succedeva spesso) 

Zufolo aveva uno stupido modo d’andare avanti. 

– Se non posso essere padre, – disse gravemente – io non

credo, Michele, che tu mi lasceresti essere un piccino in culla. 

– No – tagliò corto Michele.

Era già nella sua cesta. 

– E se non posso essere un piccino, – seguitò Zufolo sempre più

grave – credete che potrei essere un Gemello? 

– Macché! – risposero i Gemelli. – Essere gemello è una cosa

difficilissima! 

– Allora, se non posso essere nulla d’importante, – disse Zufolo –

vi piacerebbe che vi facessi vedere un gioco? 
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  – No – risposero tutti. 

  A questo punto finalmente, si arrese: 

  – In realtà, non avevo nessuna speranza. 

  L’antipatica storia delle accuse reciproche ricominciò. 

  – Fumo tossisce sulla tavola. 

  – I Gemelli hanno cominciato a mangiare la frutta. 

  – Ricciolo prende panini e anche patate dolci. 

  – Pennino parla con la bocca piena. 

  – Accuso i Gemelli! 

  – Accuso Ricciolo! 

  – Accuso Pennino! 

  – Povera me, povera me! – gridò Wendy. – Qualche volta penso 

davvero che i bambini sono più seccature che altro. 

  Fece sparecchiare e sedette davanti alla cesta delle calze; un 

mucchio alto così di calze, e tutte piene di buchi come il solito. 

  – Wendy, – protestò Michele – sono troppo grande per stare 

nella culla. 

  – Qualcuno ci deve pur stare – rispose Wendy con una certa 

asprez-za – e tu sei il più piccolo. È tanto carino avere una culla in 

casa! 

  Mentre lei cuciva, i bambini giocavano intorno: un gruppo così 

incantevole di visini felici e di gambette saltellanti, illuminate dal 

romantico bagliore del fuoco! 

  Era diventata, questa, una scena molto famigliare nella casetta 

sottoterra, ma noi la vediamo per l’ultima volta. 

  Si sentì un passo di sopra e Wendy, naturalmente, fu la prima a 
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riconoscerlo. 

– Bambini, sento il passo di papà. Andategli incontro, sapete che

gli fa piacere. 

Di sopra, i pellerossa si prostravano davanti a Peter. 

– Fate buona guardia, miei prodi. Ho parlato.

E allora, come tante altre volte, i bimbi, tutti allegri, lo tirarono 

fuori dal suo albero. Come tante altre volte, ma per l’ultima volta. 

Aveva portato nocciole ai bambini e l’ora giusta a Wendy. 

– Peter, tu li vizi, sai! – disse Wendy complimentosa.

– Ah, moglietta mia! – esclamò Peter appendendo il fucile.

– Gliel’ho detto io, che alle mamme si dice: “moglietta mia” –

sussurrò Michele a Ricciolo. 

– Accuso Michele! – disse Ricciolo immediatamente.

Il primo Gemello si avvicinò a Peter. 

– Papà, vogliamo ballare!

– Balla pure, ometto mio – disse Peter che era di ottimo umore.

– Ma vogliamo che balli anche tu!

– Io? Le mie vecchie ossa scricchiolerebbero.

– E anche mammina!

– Come! – gridò Wendy. – La madre d’una simile nidiata, ballare!

– Ma il sabato sera… – insinuò Fumo.

Non che fosse veramente sabato sera; però avrebbe potuto 

esserlo, perché da un bel pezzo avevano perduto il conto dei giorni. 

Così, quando volevano fare qualche cosa di speciale dicevano sempre 

che era sabato e la facevano. 

– Sicuro: è sabato sera, Peter – disse Wendy raddolcita.
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– Persone della nostra corporatura, Wendy!

– Ma soltanto in famiglia!

– Già, già!

Così fu deciso di ballare, ma prima i ragazzi dovevano mettersi le 

camicine da notte. 

– Ah, moglietta mia, – disse Peter a Wendy scaldandosi davanti

al fuoco e abbassando gli occhi su di lei che sedeva rammendando un 

calcagno – che cosa c’è di più piacevole di una sera fra noi due 

quando il lavoro della giornata è finito, e si può riposare accanto al 

fuoco, coi piccini intorno. 

– È tanto dolce, vero, Peter? – disse Wendy straordinariamente

grata. – Peter, mi pare che Ricciolo abbia proprio il tuo naso. 

– Michele ha preso da te.

Wendy si avvicinò a lui e gli mise una mano sulla spalla. 

– Caro Peter, – disse – con tanti bambini, naturalmente, non

sono più quella d’una volta, ma tu non mi cambieresti, vero? 

– No, Wendy.

Certo Peter non l’avrebbe cambiata, ma la guardò inquieto; 

sbattendo gli occhi, capite, come uno che non sappia bene se è 

sveglio o se dorme. 

– Peter, che c’è?

– Pensavo, – disse un po’ sgomento – è solo per finta, vero, che

io sono il loro papà? 

– Oh, sì – disse Wendy, con una certa affettazione.

– Vedi, – si scusò – mi sembrerebbe di essere così vecchio se

fossi proprio il loro papà. 
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– Ma i bimbi sono nostri, Peter, tuoi e miei!

– Ma non proprio sul serio, Wendy? – chiese ansiosamente.

– No, se non lo desideri – rispose Wendy; e lo sentì,

distintamente, sospirare di sollievo. – Peter, – disse, cercando di 

parlare con fermez-za – quali sono esattamente i tuoi sentimenti a 

mio riguardo? 

– Quelli di un figlio devoto, Wendy.

– Me l’immaginavo! – rispose lei, e andò a sedersi da sola, nel

cantuccio più lontano della stanza. 

– Sei così strana! – disse Peter, sinceramente imbarazzato. – E

Giglio Tigrato è tale e quale. C’è qualche cosa che lei vuol essere per 

me, ma dice che non vuol essere mia madre. 

– Si capisce, non è quello che vuole! – replicò Wendy con calore.

Ora noi sappiamo perché fosse mal prevenuta nei riguardi delle 

pellerossa. 

– E allora, che cos’è?

– Non tocca a una signora dirlo.

– Oh, benissimo! – disse Peter un po’ imbarazzato. – Forse Trilli

Campanellino me lo dirà. 

– Ma sì, te lo dirà Trilli Campanellino! – ribatté con disprezzo

Wen-dy. – Lei è una piccola ragazza di strada. 

A questo punto Trilli, che era nel suo salottino e ascoltava di 

nascosto, strillò qualcosa. 

– Dice che si vanta di essere una ragazza di strada – tradusse

Peter. 

Poi, tutt’a un tratto, ebbe un’idea. 
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– Forse Trilli vuol essere la mia mamma?

– Asino! – strillò infuriata Trilli Campanellino.

Wendy glielo aveva sentito dire tante volte, ormai, che non 

aveva più bisogno di traduzione. 

– Quasi quasi son d’accordo con lei! – scattò Wendy rabbiosa

(figuratevi Wendy rabbiosa!), ma era stata messa a dura prova e non 

poteva immaginare quel che doveva succedere prima che finisse la 

notte; se l’avesse saputo non sarebbe certo stata rabbiosa. 

Nessuno dei ragazzi immaginava. Forse era meglio così. La loro 

ignoranza concesse loro ancora un’ora di felicità; e poiché doveva 

essere la loro ultima ora sull’isola, rallegriamoci che ci fossero in essa 

sessanta interi minuti di gioia. Cantarono e ballarono nelle loro 

camicine da notte ed era un canto così pieno di deliziosi brividi quello 

nel quale fingevano di aver paura delle loro ombre; non immaginando 

certo che ben presto ombre si sarebbero strette intorno a loro, 

davanti alle quali avrebbero indietreggiato pieni di vera paura. 

Com’era rumorosa e gaia la danza e che allegre botte si davano, sul 

letto e fuori! Era una battaglia di guanciali piuttosto che una danza e, 

quando fu finita, i guanciali seguitarono ancora un po’ per conto loro, 

come compagni che sanno che non s’incontreranno mai più. 

Quante storie si raccontarono, prima che toccasse a Wendy 

raccontare la novella della buona notte! Perfino Fumo provò a 

raccontarne una, quella sera; ma il principio era così terribilmente 

noioso che ne rimase sgomento lui stesso e disse con aria abbattuta: 

– Sì, è un principio noiosissimo. Be’, facciamo conto che sia la

fine. 
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Poi finalmente entrarono tutti nel letto per ascoltare la storia di 

Wendy, la storia che a loro piaceva più di tutte e che invece Peter non 

poteva soffrire. Di solito, quando lei cominciava a raccontare quella 

storia Peter lasciava la stanza, oppure si tappava le orecchie con le 

mani; e forse, se anche allora lui avesse fatto l’una o l’altra di queste 

cose, i ragazzi sarebbero magari ancora nell’isola. Ma quella notte 

Peter rimase sul suo sgabello; e noi vedremo che cosa avvenne. 
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