
 

 

Capitolo tre. Seguitemi! Seguitemi! 

 

Dopo che Mr e Mrs Darling furono usciti di 

casa, i lumini da notte continuarono a bruciare 

limpidi per qualche minuto. Quei piccoli lumini 

erano terribilmente graziosi e sarebbe stato 

auspicabile che fossero rimasti svegli per poter 

vedere Peter. Ma il lumino di Wendy batté le 

palpebre e sbadigliò con così tanta forza che gli 

altri due lo imitarono e si addormentarono che 

non avevano ancora chiuso la bocca. 

Il loro posto fu preso da un’altra luce, mille 

volte più luminosa.  

Nel tempo che ho impiegato a scrivere l’ultima 

frase, questa luce aveva frugato in ogni cassetto 

della cameretta, rovistato nell’armadio e rivoltato 

le tasche di tutti i pantaloni in cerca dell’ombra 

di Peter.   
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In realtà, non era una luce a tutti gli effetti. 

Emanava luce perché si spostava a gran velocità, 

ma quando si fermava per un secondo ci si 

accorgeva che era una fata, non più grande di un 

pugno, ma che ancora doveva crescere. Si 

chiamava Campanellino. Indossava una deliziosa 

gonna di foglie secche, corta e squadrata, che 

lasciava immaginare la sua figura. Tendeva 

leggermente all’embonpoint4. 

Un attimo dopo l’ingresso della fata, le stelle 

più giovani spalancarono la finestra soffiandoci 

sopra e Peter entrò nella cameretta dei bambini. 

Aveva trasportato Campanellino per buona parte 

del viaggio e la sua mano era ancora impregnata 

di polvere fatata. 

«Campanellino?», chiamò a bassa voce, dopo 

essersi accertato che i bambini stessero 

dormendo, «Campanellino, dove sei?».   
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La fata si era infilata in una brocca, cosa che le 

piacque moltissimo perché, prima di allora, non 

era mai stata in una brocca. 

«Esci da lì e dimmi se hai scoperto dove hanno 

messo la mia ombra». 

La fata gli rispose con un delizioso tintinnio, 

simile al suono prodotto da campane d’oro. È così 

che si esprimono le fate. Voi bambini in carne e 

ossa non potete udirlo, ma se ci riusciste, vi 

rendereste immediatamente conto di averlo già 

udito in precedenza. 

Campanellino gli disse che l’ombra era stata 

riposta in una grossa scatola. La grossa scatola 

era il cassettone. Peter balzò sui cassetti 

sparpagliandone a terra il contenuto con 

entrambe le mani, come un re che lancia monete 

ai sudditi. Trovò subito la sua ombra e per la 

gioia non si accorse di aver chiuso Campanellino 

nel cassettone.   
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Peter pensava – anche se non sono sicuro che 

abbia mai davvero pensato in vita sua – che lui e 

la sua ombra, attaccati l’uno all’altra, avrebbero 

combaciato alla perfezione come due gocce 

d’acqua. Quando si accorse che le cose non 

stavano così, impallidì. Cercò di incollarsela 

addosso con del sapone trovato in bagno, ma non 

ci riuscì. Un brivido gli corse lungo la schiena. Si 

sedette a terra e cominciò a piangere. 

I suoi singhiozzi svegliarono Wendy che si mise 

a sedere sul letto. Vide lo sconosciuto che 

piangeva sul pavimento della sua cameretta, ma 

non si spaventò. Anzi, ne fu piacevolmente 

sorpresa e interessata. 

«Perché piangi, bambino?», chiese gentilmente. 

Anche Peter fu molto gentile, perché aveva 

imparato le buone maniere alle feste delle fate.   
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Si alzò e fece uno splendido inchino. Wendy, 

soddisfatta, si inchinò a sua volta con eleganza 

da sopra il letto. 

«Come ti chiami?», chiese Peter. 

«Wendy Moira Angela Darling», rispose lei con 

una certa soddisfazione. «E tu?» 

«Peter Pan». 

Wendy questo già lo sapeva, ma il suo nome le 

sembrava troppo corto in confronto al suo. 

«Tutto qui?» 

«Sì», disse Peter piuttosto bruscamente. Per la 

prima volta si rese conto di avere un nome corto. 

«Ne sono davvero dispiaciuta», disse Wendy 

Moira Angela. 

«Non importa», disse Peter deglutendo. 

Gli chiese dove vivesse. 

«Seconda a destra e poi dritto fino al 

mattino», rispose Peter. 

«Che indirizzo bizzarro!».   
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Peter era mortificato. Per la prima volta si rese 

conto che, forse, il suo era un indirizzo bizzarro. 

«No che non lo è», disse. 

«Volevo dire», disse Wendy cortesemente, 

ricordandosi il suo ruolo di ospite, «è questo che 

scrivono sulle lettere?». 

Peter avrebbe tanto voluto che non avesse 

menzionato le lettere. 

«Non ricevo lettere», disse in tono sprezzante. 

«Ma nemmeno tua madre ne riceve?» 

«Io non ho una madre», disse Peter. Non solo 

non aveva una madre, ma non sentiva neanche il 

più piccolo desiderio di averne una. Pensava che 

le mamme fossero molto sopravvalutate. Wendy, 

invece, ebbe subito la sensazione di trovarsi 

davanti a una tragedia. 

«Oh, Peter, ora capisco perché stavi 

piangendo», disse, scendendo dal letto e 

correndogli incontro.   
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«Non stavo piangendo perché non ho la 

mamma», rispose indignato, «ma perché non 

riesco a riattaccare la mia ombra. E poi non stavo 

piangendo». 

«Si è staccata?» «Sì». 

Wendy vide l’ombra tutta sporca sul pavimento 

e si sentì profondamente dispiaciuta per Peter. 

«È terribile!», disse, ma non poté fare a meno di 

sorridere quando si accorse che Peter aveva 

cercato di riattaccarla col sapone. Tipico dei 

bambini! Fortunatamente sapeva come fare. 

«Dev’essere cucita», disse in modo 

condiscendente. 

«Cos’è “cucita”?», chiese. 

«Sei terribilmente ignorante». 

«Non è vero». Wendy, però, era felicissima che 

Peter ignorasse tante cose. «Ci penserò io a 

cucirla, mio piccolo amico», disse, anche se erano 

alti uguali.   
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E così Wendy prese il cestino da cucito e 

attaccò l’ombra ai piedi di Peter. 

«Forse ti farà un po’ male», lo mise in 

guardia. 

«Non ti preoccupare, non piangerò», disse 

Peter, convinto di non aver mai pianto in vita 

sua. Strinse i denti ma non pianse e la sua ombra, 

anche se un po’ spiegazzata, tornò al suo posto. 

«Forse avrei dovuto prima stirarla», disse 

pensosamente Wendy, ma Peter, proprio come un 

bambino, non badava alle apparenze e stava già 

saltando per la cameretta, ebbro di gioia. Ahimé, 

aveva già dimenticato che doveva la sua felicità a 

Wendy ed era convinto di essersi cucito da sé la 

sua ombra. «Come sono in gamba!», esultava 

impetuosamente. «Oh, come sono abile!». 

Spiace ammetterlo, ma la presunzione di Peter 

era una delle sue doti più affascinanti.   
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Per dirla tutta, non esisteva un bambino più 

presuntuoso di Peter. 

Dapprincipio Wendy rimase a bocca aperta. 

«Che presuntuoso!», esclamò con spiccato 

sarcasmo, «come se io non avessi fatto niente!». 

«Qualcosina», disse Peter per accontentarla, 

mentre continuava a ballare. 

«Qualcosina!», ripeté Wendy con sdegno 

superbo. «Dal momento che non ti serve il mio 

aiuto, posso anche ritirarmi», disse, saltando con 

dignità sul letto e infilandosi sotto le coperte. 

Per convincerla a guardar fuori, Peter finse di 

andarsene, e quando questo stratagemma fallì si 

sedette in fondo al letto e le diede un delicato 

colpetto con il piede. «Wendy», disse. «Non 

ritirarti.  

Non posso fare a meno di cantare e danzare 

quando sono contento».   
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Ma Wendy non ne voleva sapere di uscire, 

anche se era tutta orecchie. «Wendy», continuò 

con un tono a cui nessuna donna è mai riuscita a 

resistere, «Wendy, una ragazza vale più di venti 

ragazzi». 

Allora Wendy, che si sentiva donna dalla testa 

ai piedi, anche se non c’erano molti centimetri tra 

la testa e i piedi, sbirciò da sotto le coperte. 

«Lo pensi davvero, Peter?» 

«Certo». 

«Sei dolcissimo», disse, e si sedette accanto a 

lui ai piedi del letto. Gli disse anche che, se 

voleva, gli avrebbe dato un bacio. Peter, però, 

non sapeva cosa fosse un bacio e tese la mano, in 

attesa. 

«Non dirmi che non sai cos’è un bacio!», disse 

lei meravigliata. 

«Lo saprò quando me l’avrai dato», rispose 

freddamente.   
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E, per non offendere i suoi sentimenti, Wendy 

gli diede un ditale. 

«Adesso», disse lui, «devo darti anch’io un 

bacio?». Wendy rispose con una certa 

leggerezza: «Se vuoi». Cercò di facilitargli il 

compito porgendogli la guancia, ma Peter gli mise 

in mano un bottone di ghianda. Wendy si 

raddrizzò lentamente, promettendogli di infilare il 

bacio nella collana che portava al collo. Lo fece, 

e fu davvero una fortuna, perché in seguito quel 

bottone le avrebbe salvato la vita. 

Quando un nuovo elemento entra a far parte di 

un gruppo, si è soliti chiedergli l’età, e così 

Wendy, cui era sempre piaciuto fare le cose come 

si doveva, chiese a Peter quanti anni avesse. Non 

era una domanda felice; era come un compito in 

classe di grammatica, quando l’unico argomento 

su cui si è preparati sono i Re d’Inghilterra.   
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«Non lo so», rispose Peter a disagio. «Ma 

sono piuttosto giovane». E davvero non lo sapeva 

– ne aveva solo una vaga idea – ma senza 

pensarci troppo disse: «Wendy, sono fuggito di 

casa il giorno stesso in cui nacqui». 

Wendy rimase sorpresa e incuriosita e, 

rassettandosi la camicia da notte con un gesto 

mondano e aggraziato, gli fece cenno di 

avvicinarsi. 

«Scappai di casa perché sentii il mio papà e la 

mia mamma che parlavano di quel che avrei fatto 

una volta diventato adulto», disse con un filo di 

voce. Adesso era tremendamente agitato. «Non 

voglio crescere, mai e poi mai», disse con foga. 

«Voglio rimanere per sempre un bambino e 

divertirmi. Volai quindi ai Giardini di Kensington 

e da allora vivo con le fate».  
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Wendy gli rivolse uno sguardo carico di 

ammirazione che Peter attribuì alla fuga da casa, 

anche se in realtà Wendy era affascinata dal fatto 

che Peter fosse amico delle fate. Wendy aveva 

vissuto sempre tra le mura di casa, e il solo 

pensare all’esistenza delle fate la riempiva di 

incanto. Lo subissò di domande, con somma 

sorpresa di Peter, che considerava le fate 

un’enorme scocciatura: erano sempre tra i piedi, 

e spesso era stato costretto a nascondersi per 

non averle intorno. Tutto sommato, però, gli 

piacevano e raccontò a Wendy la loro origine. 

«Vedi, Wendy, quando il primo bambino rise 

per la prima volta, la sua risata si sbriciolò in 

migliaia di frammenti che si sparpagliarono qua e 

là e così nacquero le fate». 

Peter trovava noioso questo racconto, ma a 

Wendy piacque tanto, perché viveva sempre in 

casa.   
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«E quindi», continuò Peter con tono 

condiscendente, «dovrebbe esserci una fata per 

ogni bambino o bambina». 

«Dovrebbe? Non è così?» 

«No. Vedi, i bambini, oggi, sanno un sacco di 

cose e troppo presto smettono di credere alle 

fate. Ogni volta che un bimbo dice: “Non credo 

alle fate”, una fata muore». 

Convinto di aver detto tutto quello che c’era da 

dire sulle fate, Peter si chiese per quale motivo 

Campanellino se ne stesse così tranquilla. «Non 

capisco dove sia andata», disse alzandosi e 

chiamandola per nome. Il cuore di Wendy ebbe un 

sussulto. 

«Peter», urlò abbrancandolo. «Vuoi dire che 

c’è una fata nella mia cameretta?» 

«Era qui fino a un secondo fa», rispose Peter 

con aria seccata. «Senti qualcosa?», e tesero 

entrambi le orecchie.   
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«L’unica cosa che riesco a sentire», disse 

Wendy, «è una specie di scampanellio». 

«È Campanellino, e questo è il linguaggio delle 

fate. Credo di sentirlo anch’io». 

Il suono proveniva dal cassettone. Peter 

riprese colore. Nessuno al mondo sapeva essere 

spensierato e allegro come Peter; la sua risata 

era simile al gorgogliare di un ruscello. Aveva 

ancora sulle labbra il sorriso di quando era 

venuto al mondo. 

«Wendy», sussurrò allegramente Peter, «credo 

di averla chiusa nel cassettone!». 

Peter liberò la povera Campanellino che 

cominciò a sfrecciare per la stanza, urlando di 

rabbia. «Non dovresti dire queste cose», disse 

Peter. «Mi dispiace, davvero, ma come potevo 

sapere che eri nel cassetto?». 

Wendy non lo stava ascoltando.   
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«Oh, Peter», esclamò, «se solo potesse 

fermarsi un attimo e permettermi di guardarla!». 

«È difficile che le fate stiano ferme», disse, 

ma per un attimo quella romantica figura si posò 

sull’orologio a cucù. «Oh, è meravigliosa!», urlò 

Wendy, anche se Campanellino aveva il faccino 

alterato dalla rabbia. 

«Campanellino», disse Peter con tono 

amichevole, «questa signora vuol sapere se vuoi 

essere la sua fata». 

Campanellino rispose con un’affermazione 

insolente. 

«Cos’ha detto, Peter?». 

Peter tradusse le sue parole per Wendy. «Non 

è stata molto carina. Ha detto che sei grossa e 

brutta e che lei è la mia fata». 

Peter provò a ragionarci. «Campanellino, lo sai 

che non puoi essere la mia fata, perché io sono 

un signore e tu una signora».  
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Al che Campanellino replicò: «Stupido 

somaro», e sfrecciò in bagno. 

«Le fa difetto l’educazione», spiegò Peter per 

scusarsi. «La chiamano Campanellino perché 

ripara bricchi e pentole5». 

Si sedettero entrambi sulla poltrona e Wendy lo 

incalzò con altre domande. 

«Ci vai ancora ai Giardini di Kensington?» 

«Solo qualche volta». 

«Ma dove vivi per la maggior parte del 

tempo?» 

«Con i Bimbi Sperduti». 

«Chi sono?» 

«Sono i bambini che cadono dalle carrozzine 

quando le bambinaie si distraggono. Se non 

vengono reclamati entro sette giorni, vengono 

spediti all’Isolachenoncè perché nessuno ne copre 

le spese. Io sono il loro capitano». 

«Dev’essere divertente!».   
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