
 

 

«Sì», disse lo scaltro Peter, «ma ci sentiamo 

soli. Non abbiamo nessuna compagnia 

femminile». 

«Davvero non c’è neppure una bambina?» 

«Oh, no, le bambine sono troppo furbe e non 

cadono dalle carrozzine». 

Quest’ultima frase riempì Wendy d’orgoglio. 

«Sei molto gentile con le bambine. Non come 

John, che ci disprezza in tutto e per tutto», disse 

Wendy.  

Per tutta risposta, Peter scattò in piedi e spinse 

John giù dal letto con un calcio, con le coperte e 

il resto. La cosa parve a Wendy piuttosto 

sconveniente per un primo incontro e gli disse 

fermamente che in casa loro non comandava lui. 

John, tuttavia, continuò a dormire placidamente e 

Wendy non si preoccupò di rimetterlo sul lettino.   
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«Comunque, so che volevi essere gentile», 

disse, addolcendo il tono, «e quindi puoi darmi 

un bacio». 

Per un momento Wendy dimenticò che Peter non 

ne sapeva nulla di baci. «Sapevo che l’avresti 

rivoluto indietro», disse Peter un po’ 

amareggiato, e si offrì di restituirle il ditale. 

«Oh, cielo», disse dolcemente Wendy. «Non 

volevo dire bacio, ma ditale». 

«In che senso?» 

«Così». E lo baciò. 

«Carino!», disse Peter seriamente. «Posso 

dartelo io un ditale, ora?» 

«Se vuoi», disse Wendy, tenendo dritta la 

testa, questa volta. 

Peter le restituì il “ditale”, e quasi 

immediatamente Wendy lanciò un urlo. «Che 

succede?», chiese Peter. 

«Qualcosa mi ha tirato i capelli».  
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«Dev’essere stata Campanellino. Non è mai 

stata così dispettosa prima d’ora». 

Campanellino sfrecciava per la stanza usando 

un linguaggio offensivo. 

«Dice che ti tirerà i capelli ogni volta che ti 

darò un ditale». 

«Perché?» 

«Perché, Campanellino?». 

Anche questa volta Campanellino rispose: 

«Stupido somaro». Peter, a differenza di Wendy, 

non capiva il motivo della sua ostilità, e la 

bambina rimase un po’ delusa quando Peter 

ammise di essere venuto alla finestra della sua 

cameretta non per vedere lei, ma per ascoltare 

delle favole. 

«Vedi, io non conosco nessuna favola. Nessuno 

dei Bimbi Sperduti ne conosce». 

«È davvero terribile!», disse Wendy.   
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«Lo sai perché le rondini costruiscono il nido 

nelle grondaie delle case?», chiese Peter. «Per 

ascoltare le favole. E la tua mamma, Wendy, 

stava raccontando una favola bellissima». 

«Quale?» 

«Quella del principe che non riesce a trovare 

la dama che calza le scarpe di cristallo». 

«Peter», disse Wendy eccitata, «è la favola di 

Cenerentola. Il principe riesce a trovarla, si 

sposano e vivono per sempre felici». 

Peter era così contento che scattò in piedi e 

corse alla finestra. 

«Dove stai andando?», chiese Wendy 

sospettosa. 

«A raccontarla agli altri bambini». 

«Non andare, Peter», lo implorò. «Conosco un 

sacco di favole». 

Furono queste le sue esatte parole, quindi non 

si può negare che lei per prima lo tentò.   
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Peter si fermò. L’espressione avida nei suoi 

occhi avrebbe dovuto allarmare Wendy, ma non fu 

così. 

«Oh, le favole che potrei raccontare ai 

bambini!», esclamò Wendy. Peter la prese per un 

braccio e la trascinò alla finestra. «Lasciami!», 

gli ordinò lei. 

«Wendy, verrai via con me e racconterai le 

favole agli altri bambini». Naturalmente Wendy 

era lusingata dalla sua proposta, ma disse: «Oh, 

mio caro, non posso. Pensa alla mia mamma! E 

poi non so volare!». «T’insegnerò io!». 

«Oh, quanto mi piacerebbe volare!». 

«Ti insegnerò a saltare in groppa al vento e 

voleremo via insieme». 

«Ooh!», esclamò Wendy affascinata. 

«Wendy, Wendy, invece di dormire nel tuo 

stupido letto potresti volare al mio fianco e 

raccontare storielle divertenti alle stelle».  
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«Ooh!». 

«Pensa, ci sono anche le sirene!». 

«Sirene? Con la coda?» 

«Una coda lunghissima». 

«Oh», esclamò Wendy, «ho proprio voglia di 

vedere una sirena!». 

Peter ormai stava dando fondo a tutta la sua 

astuzia. «Wendy», disse, «quanto rispetto 

avremmo tutti per te». 

Wendy si struggeva, angosciata. Sembrava che 

si stesse sforzando di restare ancorata al 

pavimento. 

Ma Peter non mostrava alcuna pietà. 

«Wendy», disse l’astuto ragazzo, «la notte 

potresti rimboccarci le coperte». 

«Ooh!». 

«Nessuno ci ha mai rimboccato le coperte la 

notte». «Ooh», disse Wendy e gli gettò le 

braccia al collo.   
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«E potresti rammendarci i vestiti e farci delle 

tasche. Nessuno di noi ha le tasche». 

Wendy non poteva resistere! «Davvero, è una 

cosa estremamente affascinante!», esclamò 

Wendy. «Peter, potresti insegnare a volare anche 

a John e a Michael?» «Se lo desideri», disse 

freddamente, e così Wendy si affrettò a svegliare 

i fratellini. «In piedi», urlò, «Peter Pan è qui 

per insegnarci a volare». 

John si sfregò gli occhi. «Allora sì che mi 

alzo», disse, e un istante dopo era già in piedi. 

«Eccomi», disse, «sono pronto!». 

Anche Michael si alzò, pronto a scattare come 

un coltellino a sei lame e una sega, ma 

all’improvviso Peter fece segno di non fiatare.  

I loro faccini assunsero l’espressione scaltra 

che hanno tutti i bambini quando tendono le 

orecchie per ascoltare i rumori del mondo degli 

adulti.   
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Non si sentiva volare una mosca, andava tutto 

bene. No, fermi! Andava tutto male. Nana, che 

aveva abbaiato penosamente tutta la sera, adesso 

era tranquilla. Era il suo silenzio che udivano. 

«Spegnete le luci! Nascondetevi! Presto!», 

urlò John, assumendo il comando per la prima e 

unica volta in questa avventura. E così, quando 

Liza entrò tenendo Nana al guinzaglio, la 

cameretta sembrava tranquilla e buia come al 

solito, e avreste giurato di sentire i suoi tre 

pestiferi occupanti che respiravano angelicamente 

come se stessero davvero dormendo. In realtà 

stavano fingendo ad arte dietro le tende della 

finestra.  

Liza era di cattivo umore perché stava 

preparando il pudding di Natale, e gli assurdi 

sospetti di Nana l’avevano trascinata via dalla 

cucina con un acino d’uva ancora appiccicato alla 

guancia.   
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L’unico modo per tranquillizzare il cane era 

portarlo nella cameretta dei bambini, 

naturalmente tenendolo stretto a sé. 

«Ecco, stupida bestia sospettosa», disse Liza, 

per nulla dispiaciuta che Nana fosse in disgrazia. 

«Sono tutti e tre perfettamente al sicuro, no? I 

tre angioletti stanno dormendo ognuno nel 

proprio letto. Senti il loro mite respiro». 

Michael, incoraggiato dal successo, respirò così 

forte che quasi si fece scoprire. Nana conosceva 

quel tipo di respiro e cercò di liberarsi dalla 

presa di Liza. 

Ma Liza non ne voleva sapere. «Adesso basta, 

Nana», disse con fermezza, trascinandola fuori 

dalla cameretta. «Ti avverto, se continui ad 

abbaiare, mi vedrò costretta a chiamare i padroni 

e a trascinarli via dalla festa. Allora vedrai come 

ti bastoneranno». 

Liza legò di nuovo il triste cane in cortile.   
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Pensate forse che Nana cessò di abbaiare? Liza 

aveva minacciato di andare a prendere i padroni 

alla festa! Cielo, era proprio quello che voleva. 

Credete forse che temesse le bastonate, se 

potevano servire a mettere in salvo i suoi 

protetti? Sfortunatamente, Liza tornò al suo dolce 

e Nana, vedendo che da costei non sarebbe 

venuto alcun aiuto, cominciò a strattonare la 

catena fino a spezzarla. In un attimo arrivò al 

numero 27 e alzò le zampe al cielo, che era il suo 

modo più espressivo per le comunicazioni 

importanti. Mr e Mrs Darling capirono 

immediatamente che stava succedendo qualcosa di 

brutto nella cameretta dei bambini e, senza 

salutare la padrona di casa, si lanciarono in 

strada. Ma ormai erano passati dieci minuti da 

quando i tre monelli si erano nascosti dietro le 

tendine, e in dieci minuti Peter Pan può 

combinare un sacco di cose.   

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova_Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con  
Difficoltà Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata

PAGINA 89





 

 

Ma torniamo alla cameretta dei bambini. 

«Il pericolo è passato», disse John, uscendo 

dal suo nascondiglio. «Allora, Peter, davvero sai 

volare?». 

Invece di rispondere, Peter cominciò a 

svolazzare nella stanzetta, sfiorando più volte il 

soffitto. 

«Straordinario!», urlarono insieme John e 

Michael. 

«Come sei bravo!», esclamò Wendy. 

«Sì, è vero, sono bravo, eccome se sono 

bravo!», disse Peter, dimenticando di nuovo cosa 

fosse l’umiltà. Sembrava incredibilmente facile e i 

tre fratelli ci provarono, prima spiccando il volo 

dal pavimento, poi saltando dal letto, ma ogni 

volta, invece di salire verso l’alto, cadevano a 

terra. «Ma come fai?», chiese John, 

strofinandosi le ginocchia.  

Era un ragazzino che andava subito al sodo.   
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«Dovete fare solo pensieri dolci e 

meravigliosi», spiegò loro Peter. «Saranno loro a 

sollevarvi in aria». 

E mostrò di nuovo come fare. 

«Sei troppo veloce», disse John. «Potresti 

volare più lentamente per una volta?». 

Peter volò sia veloce che piano. «Adesso ho 

capito, Wendy!», esclamò John, ma si accorse 

subito che non era così. Nessuno riusciva a 

sollevarsi da terra neanche di un centimetro, 

Michael compreso, benché ormai avesse imparato 

le parole a due sillabe mentre Peter non sapeva 

distinguere una A da una Z.  

Peter li stava prendendo in giro, perché 

nessuno può volare senza la polvere di fata. 

Fortunatamente, come ho già detto, la sua mano 

ne era ancora intrisa.  

Ne soffiò un po’ su ognuno di loro, ottenendo 

eccellenti risultanti.   
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«Ora agitate le braccia come faccio io», disse, 

«e lanciatevi». 

Erano sui rispettivi letti e l’eroico Michael fu il 

primo a lanciarsi. Per la verità, non era così 

convinto, ma lo fece, e in un attimo si ritrovò a 

volare per la stanza. 

«Sto volando!», urlò, mentre era a mezz’aria. 

John si lanciò scontrandosi con Wendy vicino al 

bagno. «Che bello!». 

«È straordinario!». «Guardatemi!». 

«No, guardate me!». «No, me!». 

Non avevano neanche un briciolo della grazia di 

Peter, non potevano fare a meno di scalciare un 

poco e sbattevano la testa contro il soffitto, 

eppure non c’era nulla di più delizioso.  

Peter dapprima prese per mano Wendy, ma la 

lasciò subito perché Campanellino si era 

indignata. Andavano su e giù e giravano 

tutt’intorno la stanzetta.   
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Paradisiaco era la parola che Wendy 

pronunciava con maggior frequenza. 

«Perché non usciamo tutti?», urlò John. 

Era quello a cui mirava Peter, ovviamente. 

Michael era pronto. Non vedeva l’ora di 

scoprire quanto ci voleva a percorrere un trilione 

di chilometri. Solo Wendy esitava. 

«Sirene!», ripeté Peter. 

«Ooh!». «Pirati!». 

«Pirati!», urlò John, afferrando il suo cappello 

della domenica, «Partiamo immediatamente!». 

Proprio in quel momento, Mr e Mrs Darling e 

Nana si precipitarono fuori dal numero 27. 

Corsero in mezzo alla strada fino alla finestra dei 

bambini. Sì, era ancora chiusa, ma la stanza era 

inondata di luce e, cosa ancor più inquietante, da 

dietro le tendine giungevano le ombre di tre 

figurine in camicia da notte che giravano in 

tondo, non sul pavimento ma in aria.   
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Non tre figure, quattro! 

Tremanti, aprirono la porta di casa. Mr Darling 

avrebbe voluto correre di sopra, ma Mrs Darling 

gli fece segno di procedere con cautela, senza 

fare rumore. Avrebbe voluto mettere il 

silenziatore anche al proprio cuore. 

Riusciranno a raggiungere in tempo la 

cameretta dei bambini? Se la risposta fosse sì, 

quale gioia sarebbe per loro, tutti noi tireremmo 

un sospiro di sollievo, ma la storia finirebbe qui. 

D’altra parte, anche se non dovessero giungere in 

tempo, prometto solennemente che la storia si 

concluderà nel migliore dei modi. 

Avrebbero raggiunto i loro piccoli in tempo se 

non si fossero intromesse le giovani stelle che 

spalancarono di nuovo la finestra, soffiandoci 

sopra. La stella più giovane di tutte gridò: 

«Attento, Peter!».   
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E allora Peter capì che non c’era un attimo da 

perdere. «Venite», urlò imperiosamente e si 

lanciò nella notte seguito da John, Michael e 

Wendy. 

Mr e Mrs Darling e Nana arrivarono nella 

cameretta troppo tardi. Gli uccellini avevano 

spiccato il volo. 
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