
CAPITOLO XI 

LA STORIA DI WENDY 

 scoltate dunque – disse Wendy, 

disponendosi a raccontare la sua storia, con Michele ai piedi e sette 

bambini nel letto: – C’era una volta un signore… 

– Avrei preferito una signora – disse Ricciolo. – Io avrei preferito

un topino bianco – disse Pennino. 

– Buoni! – li ammonì la mamma. – C’era anche una signora, e…

– Mammina, – gridò il primo Gemello – dici che c’era anche una

signora, dici? E non è morta, non è… 

– Oh, no.

– Come son contento che non sia morta! – disse Zufolo. – E tu

sei contento, Gianni? 

– Sì, che son contento.

– Sei contento, Pennino?

– Eccome!
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  – Siete contenti, Gemelli? 

  – Noi sì! 

  – Povera me! – sospirò Wendy. 

  – Meno chiasso, là! – gridò Peter deciso a lasciarla raccontare 

liberamente, per quanto la storia fosse stupidissima nella sua 

opinione. 

  – Il nome del signore – continuò Wendy – era signor Darling, e il 

nome della signora, signora Darling. 

  – Io li conoscevo – disse Gianni tanto per dar noia agli altri. 

  – Anch’io li conoscevo, mi pare – disse Michele con aria piuttosto 

dubbiosa. 

  – Erano sposati, capite? – spiegò Wendy. – E che cosa credete 

che avessero? 

  – Dei topini bianchi! – gridò Pennino con tono ispirato. 

  – No. 

  – Uhm, è molto difficile da indovinare – disse Zufolo che sapeva 

il racconto a memoria. 

  – Zitto, Zufolo. Avevano tre discendenti. 

  – Che cosa sono i discendenti? 

  – Bene, tu sei un discendente, Gemello. 

  – Hai sentito? Io sono un discendente, Gianni. 

  – I discendenti sono semplicemente dei bambini – disse Gianni. 

  – Povera me, povera me! – sospirò Wendy. – Ora questi tre 

bambini avevano una fedele bambinaia che si chiamava Nana; ma il 

signor Darling era arrabbiato con lei e la incatenò nel cortile; e così 

tutti i bambini volarono via. 
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– Che bellezza, questa novella! – disse Pennino.

– Volarono via – seguitò Wendy – nell’Isola che non c’è, dove ci

sono i bambini smarriti. 

– Me l’immaginavo! – interruppe tutto eccitato Ricciolo. – Non so

come sia, ma me l’immaginavo che avrebbero fatto così! 

– Oh, Wendy! – gridò Zufolo. – Uno dei bambini smarriti si

chiamava per caso Zufolo? 

– Proprio!

– Io sono in una novella. Urrà, io sono in una novella, Pennino!

– Silenzio! Ora io desidero che voi consideriate i sentimenti degli

infelici genitori, con tutti i loro bambini volati via. 

– Oooh! – gemettero tutti, sebbene in realtà non considerassero

un’acca i sentimenti degli infelici genitori. 

– Pensate ai lettini vuoti!

– Oooh!

– Terribilmente triste – disse con aria esultante il primo Gemello.

– Non so come la novella possa andare a finir bene – disse il

secondo Gemello. – E tu, Pennino? 

– Io sono molto in ansia.

– Se voi sapeste quanto è grande l’amore materno – rispose

trionfalmente Wendy – non avreste nessun timore. 

Era arrivata ora al punto che Peter non poteva soffrire. 

– Mi piace l’amore materno – disse Zufolo, dando un colpo di

guanciale a Pennino. – Ti piace, Pennino, l’amore materno? 

– A me sì – disse Pennino restituendo il colpo.

– Vedete: – disse Wendy con aria compiaciuta – la nostra eroina
Pubblicazione ad uso esclusivo di persone con difficoltà specifiche di apprendimento ai sensi dell'art.71 bis D.L. 9/4/2003 n.68 

160





sapeva che la mamma avrebbe lasciato sempre la finestra aperta, 

perché i bambini potessero volare di nuovo a casa; così i bambini 

stettero lontani anni e anni e si divertirono un mondo. 

– E tornarono mai?

– Facciamo ora capolino nel futuro – disse Wendy, sforzandosi di

ottenere il più bell’effetto (e tutti torsero il collo in quella maniera che 

è la più adatta per far capolino nel futuro). – Gli anni sono passati 

rapidamente, e chi è quella signora elegante, di età non precisata, che 

scende dal treno alla stazione di Londra? 

– Oh, Wendy, chi è? – gridò Pennino, sempre più eccitato, come

se davvero non lo sapesse. 

– Può essere che sia… sì… no… Sì, è proprio la bella Wendy!

– Oh!

– E chi sono quei due signori dal nobile portamento, che

l’accompagnano ormai uomini fatti. Può darsi che siano… Gianni e 

Michele? Ma sì, sono proprio loro! 

– Oh!

– “Vedete, cari fratelli” dice la bella signora, accennando in alto

“ecco là la finestra ancora aperta. Ah, noi siamo ricompensati, ora, 

della nostra sublime fede nell’amore materno!”. Così rivolarono dalla 

loro mammina e dal loro papà; e la penna non può descrivere la felice 

scena, sulla quale noi tiriamo un velo. 

Questa era la storia e i ragazzi la trovavano così bella, quanto, 

francamente, la stessa narratrice. 

Proprio tutto come dovrebbe essere, vedete. Si scappa via come 

le creature più senza cuore del mondo (ché così sono i bambini, ma 
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anche tanto cari), si vive allegramente senza un pensiero per 

nessuno; e poi, quando si ha bisogno di speciali cure, si ritorna, 

nobilmente, per riceverle, fiduciosi che invece d’essere presi a 

scapaccioni, saremo abbracciati. 

Così grande era, infatti, la loro fede nell’amore materno che 

sentivano di potersi permettere d’essere insensibili ed egoisti ancora 

per un po’ di tempo. 

Ma c’era qualcuno che la sapeva più lunga; e quando Wendy 

ebbe finito, fece sentire un sordo gemito. 

– Che c’è Peter? – gridò Wendy, e corse a lui temendo che si

sentisse male; lo tastò premurosa, un po’ più giù dello stomaco. 

– Dov’è, Peter?

– Non è quel male lì – rispose Peter cupo.

– Che male è, allora?

– Wendy, tu sbagli a proposito delle mamme.

Tutti gli si strinsero intorno spaventati, tanto preoccupante era la 

sua agitazione. E con bel candore, Peter raccontò quel che aveva 

sempre taciuto fino allora. 

– Molto tempo fa – disse – anch’io pensavo come voi che la mia

mamma avrebbe sempre tenuto la finestra aperta per me. Così rimasi 

lontano lune e lune e lune e poi rivolai a casa; ma la finestra era 

chiusa perché la mamma si era completamente dimenticata di me e 

c’era un altro bimbo piccino che dormiva nella mia culla. 

Non sono proprio sicuro che questo fosse vero, ma Peter ne era 

convinto e i ragazzi ne rimasero sbigottiti. 

– Sei proprio certo che le mamme siano così?
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  – Sì. 

  Dunque, questa era la verità sulle mamme! Gente di cui non 

fidarsi! 

  È sempre meglio esser prudenti, e nessuno capisce più alla 

svelta d’un bambino quando deve rinunciare alla lotta. 

  – Wendy, andiamo a casa! – gridarono insieme Gianni e Michele. 

  – Sì – disse Wendy afferrandoli per la mano. 

  – Ma non stanotte? – chiesero sbalorditi gli altri ragazzi. 

  Sentivano, in fondo a quello che chiamavano il loro cuore, che 

uno può cavarsela benissimo senza mamma e che soltanto le mamme 

sono convinte del contrario. 

  – Subito – rispose Wendy risoluta, perché le era venuto questo 

orribile pensiero: “Forse a quest’ora la mamma porta già il mezzo-

lutto”. 

  Simile paura le fece dimenticare quelli che potevano essere i 

sentimenti di Peter e, con tono piuttosto brusco, gli disse: 

  – Peter, vuoi fare i preparativi necessari? 

  – Come ti pare – rispose Peter freddamente, come se lei gli 

avesse chiesto di passarle le noci. 

  Nemmeno un “Mi dispiace di doverti dire addio” fra di loro! Se a 

lei non importava nulla di lasciarlo, bene, Peter le avrebbe fatto 

vedere che anche a lui non importava nulla di perderla. 

  Ma naturalmente gliene importava moltissimo. Ed era talmente 

furibondo contro i grandi, i quali, come al solito, guastavano ogni 

cosa, che appena entrato nel suo albero respirò apposta con piccoli 

veloci respiri, alla velocità di circa cinque respiri al secondo. E lo fece 
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perché si usa dire, all’Isola che non c’è, che ogni volta che uno fa un 

respiro c’è un grande che muore; e Peter, per vendicarsi, ne 

ammazzava più alla svelta che poteva. Poi, avendo dato ai pellerossa 

le istruzioni necessarie, tornò a casa dove, in sua assenza, era 

avvenuta una scena indegna. Presi dal pànico, all’idea di perdere 

Wendy, i ragazzi smarriti si erano stretti minacciosamente intorno a 

lei. 

– Sarà peggio di prima che venisse! – gridavano.

– Non la lasceremo andare!

– Teniamola prigioniera!

– Ohilà, incatenatela!

In quel momento critico, un istinto le disse su chi poteva 

contare. 

– Zufolo, – gridò – mi raccomando a te!

Non è strano? Si raccomandava a Zufolo, al più sciocchino di 

tutti! 

In ogni modo, a quell’appello Zufolo rispose generosamente. Per 

un momento abbandonò la sua dabbenaggine e parlò con dignità: 

– Io sono soltanto Zufolo – disse – e tutti se ne infischiano di

me. Ma il primo che non si comporta da gentiluomo con Wendy, la 

pagherà col suo sangue! 

E trasse il pugnale; e in quel momento la sua stella fu allo zenit. 

Gli altri si ritrassero imbarazzati. Poi tornò Peter, e i ragazzi si resero 

subito conto che non avrebbero avuto nessun aiuto da lui. Non era 

tipo da tenere una ragazza sull’isola contro la sua volontà. 

– Wendy, – disse camminando su e giù a gran passi – ho
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incaricato i pellerossa di guidarti attraverso la foresta, perché so che 

volare ti stanca tanto. 

– Grazie, Peter.

– Poi, – continuò col tono breve e secco di chi è abituato a

essere obbedito – Trilli Campanellino vi condurrà attraverso il mare. 

Svegliala, Pennino. 

Pennino dovette bussare due volte prima di avere una risposta, 

sebbene Trilli, in realtà, fosse da un pezzo seduta sul letto, in ascolto. 

– Chi è? Come ti permetti? Va via!

– Devi alzarti, Trilli, – gridò Pennino – e accompagnare Wendy in

viaggio. 

Naturalmente Trilli era tutta felice di sentire che Wendy se ne 

andava, ma era anche assolutamente decisa a non farle da scorta, e 

lo disse, con un linguaggio molto colorito. Poi fece finta di essersi 

addormentata un’altra volta. 

– Dice che non vuole! – esclamò Pennino sbalordito da tale

insubordinazione. 

E allora Peter si diresse con molta decisione verso la camera 

della signorina. 

– Trilli, – gridò – se non ti alzi e non ti vesti immediatamente,

aprirò le tende e ti vedremo tutti in camicia da notte! 

Queste parole la fecero saltar giù dal letto. 

– Chi ha detto che non mi alzo? – gridò.

Intanto i ragazzi guardavano pieni di sgomento Wendy che ora 

era equipaggiata per il viaggio insieme a Gianni e a Michele. Questa 

volta erano molto abbattuti, non soltanto perché stavano per 
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perderla, ma anche perché sentivano che andava verso qualche cosa 

di bello, al quale loro non erano stati invitati. La novità, come sempre, 

li stuzzicava. 

Attribuendo loro un più nobile sentimento, Wendy s’intenerì. 

– Miei cari, – disse – se voi volete venire tutti con me, son quasi

sicura di poter convincere il babbo e la mamma ad adottarvi. 

L’invito era indirizzato specialmente a Peter, ma ciascuno dei 

ragazzi pensava esclusivamente a se stesso e subito tutti si misero a 

saltar dalla gioia. 

– Ma non troveranno che siamo un bel mucchio? – domandò

Pennino a metà del suo salto. 

– Oh, no, – disse Wendy riflettendo rapidamente – basterà

mettere un po’ di letti nel salottino; il primo martedì del mese, si 

possono nascondere dietro dei paraventi. 

– Peter, possiamo andare? – gridarono tutti con voce

supplichevole. 

Era sottinteso, per loro, che in questo caso sarebbe venuto 

anche Peter, ma per dir la verità se ne preoccupavano poco. I bambini 

son fatti così, sempre pronti, quando c’è qualcosa di nuovo, ad 

abbandonare le persone più care. 

– Benissimo – disse Peter con un amaro sorriso.

E subito i ragazzi si precipitarono a fare i bagagli. 

– E ora, Peter, – disse Wendy, pensando d’aver sistemato tutto

per bene – darò a tutti la medicina prima che vi mettiate in viaggio. 

Le piaceva molto dar la medicina ai ragazzi ed è innegabile che 

ne dava troppa. Naturalmente era soltanto acqua, ma veniva fuori da 
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una zucca e lei scuoteva sempre la zucca e contava le gocce, e questo 

dava all’acqua certe qualità medicinali. Questa volta, però, non diede 

a Peter la sua pozione perché, appunto quando l’ebbe preparata, vide 

nel viso di lui un’espressione che le fece cadere il cuore. 

– Prepara la tua roba, Peter! – esclamò tremante.

– No – rispose fingendo indifferenza. – Io non vengo con te,

Wendy. 

– Sì, Peter.

– No.

Per mostrare che la partenza di Wendy non lo commuoveva 

proprio per nulla si mise a saltellare su e giù per la stanza, suonando 

allegramente il suo zufolo crudele. Wendy fu costretta a corrergli 

dietro, benché fosse una cosa poco dignitosa. 

– A trovare la tua mamma – cercò di persuaderlo.

Ora, se Peter aveva mai avuto davvero una mamma, certo è che 

non ne aveva sentito a lungo la mancanza. Poteva farne benissimo a 

meno. Aveva riflettuto sulle mamme e ne ricordava soltanto i lati poco 

buoni. 

– No, no, – disse risolutamente a Wendy – magari mi direbbe

che son grande e invece io voglio essere sempre un bimbo piccino e 

divertirmi. 

– Ma Peter…

– No.

E così bisognò dirlo anche agli altri. 

– Peter non viene.

Peter non veniva! Lo fissarono, pallidi, ognuno con un bastone 
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sulle spalle e un fagottino appeso a ogni bastone. Il loro primo 

pensiero fu che se Peter non veniva, voleva dire che aveva cambiato 

idea e non voleva lasciarli andare. 

Ma Peter era troppo orgoglioso per fare una cosa simile. 

– Se troverete le vostre mamme, – disse cupo – spero che vi

piaceranno. 

Questo spaventevole cinismo fece una penosa impressione e la 

maggioranza dei ragazzi cominciò a sentirsi un po’ dubbiosa. Dopo 

tutto, dicevano i loro visi, non siamo poi degli stupidi a volercene 

andare? 

– E ora – disse Peter – niente chiasso né piagnistei. Addio,

Wen--dy! – e tese la mano, allegramente, proprio come se quelli 

dovessero andarsene, ormai, perché lui aveva qualcosa d’importante 

da fare. 

Wendy dovette contentarsi di prendere la sua mano, dato che 

non c’era nessun segno che lui preferisse un ditale. 

– Ti ricorderai di cambiarti la maglia, Peter? – disse Wendy,

indugiando ancora accanto a lui. 

Era sempre stata meticolosa a proposito delle maglie. 

– Sì.

– E prenderai la medicina?

– Sì.

Sembrava che non ci fosse più altro da dire; seguì una pausa 

piena d’imbarazzo. Peter, in ogni modo, non era tipo da mostrare la 

sua commozione davanti alla gente. 

– Sei pronta, Trilli? – gridò.
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– Sì, sì!

– Allora, va avanti.

Trilli balzò su per l’albero più vicino; ma nessuno la seguì, perché 

fu in quel momento che i pirati sferrarono il loro terribile attacco 

contro i pellerossa. Di sopra, dove tutto era stato così tranquillo fino a 

quel momento, l’aria risuonò di grida e di cozzar di ferri. Di sotto, 

c’era silenzio di morte. Le bocche si aprirono e rimasero aperte. 

Wendy cadde in ginocchio, ma le sue braccia erano tese verso Peter. 

Tutte le braccia erano tese verso di lui, come spinte improvvisamente 

nella sua direzione. I ragazzi lo supplicavano in silenzio di non 

abbandonarli. 

Peter afferrò la sua spada, quella stessa (egli pensava) con la 

quale aveva ucciso Barbecue, e gli splendeva negli occhi l’ardore della 

battaglia. 
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