
 

 

Capitolo sette. La casa sotterranea 

 

Una delle prime cose che Peter fece il giorno 

successivo fu prendere le misure di Wendy, John 

e Michael per i buchi negli alberi. Uncino, 

ricorderete, aveva riso dei bambini perché ognuno 

di essi aveva bisogno di un albero. Ma questa, da 

parte sua, era pura ignoranza, perché se 

l’apertura non calzava perfettamente, era difficile 

andare su e giù, e non c’erano due bambini che 

avessero la stessa corporatura. Se l’apertura 

invece calzava bene, bastava trattenere il fiato 

per scendere in un attimo. Per risalire, invece, si 

inspirava e si espirava alternamente, e si 

sgusciava all’aperto. È ovvio che dopo un po’ di 

pratica si riusciva a scendere e salire senza 

neanche pensarci, e nulla poteva essere più 

delizioso.   
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L’importante era trovare le dimensioni giuste, e 

Peter prendeva le misure per gli alberi con la 

stessa cura di un sarto: con l’unica differenza 

che gli abiti vengono cuciti in modo da adattarsi a 

colui che li indosserà, mentre nel nostro caso 

erano i bambini che dovevano adattarsi agli 

alberi. Di solito era un lavoro semplice, che 

dipendeva da quanti vestiti si indossavano, a 

volte troppi a volte pochi, ma nel caso in cui si 

fosse troppo abbondanti in certe zone del corpo o 

in cui l’unico albero disponibile avesse una forma 

strana, ecco che allora interveniva Peter a 

sistemare le cose. Così tutto andava a posto, ma 

una volta ottenute le misure giuste, bisognava 

fare di tutto per non alterarle, e questo, come 

Wendy ebbe occasione di scoprire con gioia, 

contribuiva anche a mantenere in forma un’intera 

famiglia.   
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Wendy e Michael furono subito perfetti per i 

loro alberi, mentre John ebbe bisogno di alcune 

modifiche. 

Dopo qualche giorno di prove, riuscivano a 

salire e scendere agilmente, come secchi in un 

pozzo. E con quale trasporto si innamorarono 

giorno dopo giorno della loro casa sotterranea, 

soprattutto Wendy. La casa consisteva in una 

grande stanza – e tutte le case dovrebbero essere 

così – con un pavimento perfetto per scavarci 

delle buche, se a qualcuno andava a genio di 

pescare, e su cui spuntavano dei funghi panciuti e 

sgargianti che venivano usati a mo’ di sgabelli. 

L’Alberochenoncè cercava disperatamente di 

crescere al centro della stanza, ma ogni mattina i 

bambini ne segavano il tronco al livello del 

pavimento. Per l’ora del tè, era già alto poco più 

di mezzo metro e i bambini, posandovi sopra una 

porta, ottenevano un tavolo.   
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Subito dopo aver sparecchiato, il tronco veniva 

nuovamente tagliato in modo che ci fosse più 

spazio per giocare. C’era poi un enorme camino 

che praticamente occupava qualsiasi parte della 

stanza in cui lo si volesse accendere, e da un lato 

all’altro di esso Wendy aveva teso della corde di 

fibra per appendervi il bucato. Durante il giorno, 

il letto, che occupava quasi metà stanza, veniva 

alzato contro la parete e tirato di nuovo giù 

intorno alle sei e mezza del pomeriggio. Ci 

dormivano tutti i bambini, eccezion fatta per 

Michael, e sembravano sardine in scatola. 

Potevano girarsi dall’altra parte solo quando 

veniva dato il segnale, e allora tutti si giravano 

contemporaneamente. Anche Michael avrebbe 

voluto dormirci, ma Wendy voleva un bebè, e 

Michael era il più piccolo, e si sa come sono fatte 

le donne: per farla breve, lo mise a dormire in 

una cesta appesa al soffitto.   
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Era una sistemazione semplice e alla buona, non 

troppo diversa da una tana di orsacchiotti. Ma 

c’era anche una nicchia nella parete, non più 

grande di una gabbia per uccelli, ed era 

l’appartamento di Campanellino.  

Era isolato dal resto della casa da una piccola 

tenda che Campanellino, invero una fata molto 

schizzinosa, tirava sempre quando si vestiva o si 

spogliava. Nessuna donna, per quanto più grande 

di lei, poteva vantare un boudoir11 e una camera 

da letto più squisite.  

Il suo giaciglio, come lo chiamava lei, era in 

autentico stile Regina Mab, sostenuto da gambe 

arrotondate.  

I copriletto variavano a seconda della fioritura 

di stagione degli alberi da frutta. Lo specchio era 

un Gatto con gli Stivali, uno degli unici tre 

esemplari intatti al mondo, ben noti ai 

commercianti delle fate.   
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Il lavabo rovesciabile era un Crosta di Torta, il 

cassettone era un autentico Principe Azzurro VI e 

il tappeto e le coperte risalivano al periodo 

migliore (e più antico) di Margery e Robin. C’era 

poi un lampadario a bracci vinto al Gioco delle 

Pulci che era lì solo per bellezza, dal momento 

che all’illuminazione ci pensava Campanellino. 

Campanellino disprezzava il resto della casa, il 

che era forse inevitabile. Anche la sua abitazione, 

per quanto meravigliosa, aveva un aspetto 

piuttosto altezzoso, come un naso rivolto 

perennemente all’insù. 

Credo che Wendy fosse letteralmente estasiata 

dalla vita della casa, perché i ragazzi indiavolati 

le davano sempre un gran daffare. C’erano intere 

settimane durante le quali, a eccezione di qualche 

sera in cui usciva per rammendare un calzino al 

chiaro di luna, non metteva piede fuori di casa.   
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La cucina, in special modo, la teneva incollata 

alle pentole, e anche se le pentole erano vuote, 

anche se non c’era nessuna pentola, doveva 

comunque assicurarsi che fossero ben calde. Non 

era possibile sapere se ci sarebbe stato del cibo 

vero o immaginario, dipendeva dai capricci di 

Peter. Peter poteva mangiare per davvero, se 

mangiare faceva parte di un gioco, ma non si 

rimpinzava per sentirsi pieno come un uovo, che è 

quello che piace fare alla maggior parte dei 

bambini, ma per potersene vantare 

immediatamente dopo. I pranzi immaginari erano 

per lui così veri che, durante un pasto, ingrassava 

a vista d’occhio. Certo, non era facile, ma non si 

doveva far altro che seguire il suo esempio. Se 

poi un bambino riusciva a convincerlo che stava 

dimagrendo troppo per il suo albero, allora 

poteva mangiare a sazietà.   
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Wendy preferiva cucire e rammendare dopo 

aver messo a letto i bambini. Solo allora, come 

diceva lei, aveva un attimo per tirare il fiato. E 

lo trascorreva cucendo vestiti nuovi, o 

rattoppando le ginocchia dei pantaloni, perché 

erano sempre terribilmente logori alle ginocchia. 

Quando sedeva davanti a un cesto con i calzini 

tutti bucati sul tallone, Wendy alzava le braccia 

al cielo ed esclamava con il volto splendente di 

tenerezza: «Oh, povera me, quanto invidio le 

zitelle!». 

Ricordate il suo cucciolo di lupo? Bene, non 

appena scoprì che Wendy si trovava sull’isola, si 

mise sulle sue tracce e riuscì a trovarla. Si 

gettarono l’uno nelle braccia dell’altra, dopo di 

che il cucciolo la seguì dappertutto. 

Credete che, con il passare del tempo, Wendy 

pensasse molto agli amati genitori che aveva 

abbandonato?   
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 È una domanda cui è difficile rispondere, 

perché dire come trascorre il tempo 

sull’Isolachenoncè è impresa quasi impossibile.  

È vero, il tempo viene calcolato in lune e soli, 

ma qui ci sono più lune e soli che sul continente. 

Temiamo, però, che Wendy non si preoccupasse un 

granché per suo padre e sua madre.  

Era assolutamente certa che avrebbero lasciato 

sempre aperta la finestra perché lei potesse 

rientrare, e questo le dava una sicurezza 

straordinaria. 

 Piuttosto la turbava il fatto che John 

ricordasse solo vagamente i suoi genitori, come se 

fossero persone che aveva conosciuto tanto tempo 

prima, mentre Michael cominciava a credere che 

Wendy fosse davvero sua madre.   
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 Tutto questo la spaventava un po’ e, 

nobilmente ansiosa di fare fino in fondo il proprio 

dovere, cercò di ravvivare nelle loro menti la vita 

di un tempo e li sottopose a degli esami scritti, 

simili il più possibile a quelli scolastici. 

Gli altri bambini trovarono terribilmente 

interessante l’idea e insistettero per partecipare. 

Si procurarono delle lavagnette e, seduti al 

tavolo, riflettevano e rispondevano alle domande 

che Wendy aveva scritto su un’altra lavagna. 

Erano domande per lo più banali: «Di che colore 

erano gli occhi di mamma? Chi era più alto, 

mamma o papà? Mamma era bionda o bruna? 

Rispondete a tutte e tre le domande se 

possibile». 

«Scrivete un tema di non meno di quaranta 

parole su come avete passato le vacanze», 

oppure «Confrontate il carattere di papà e quello 

di mamma.   
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 È sufficiente svolgere uno dei due temi». O 

ancora: «1. Descrivete la risata della vostra 

mamma. 2. Descrivete la risata del vostro papà. 

3. Descrivete l’abito della festa della vostra 

mamma. 4. Descrivete la cuccia e chi vi abita». 

Ogni giorno c’erano domande come queste, e se 

non si sapeva rispondere bisognava mettere una 

crocetta. Era spaventoso il numero di crocette 

segnate persino da John. Ovviamente l’unico che 

rispondeva a tutte le domande era Volpuccio, 

perché nessuno più di lui desiderava essere il 

primo della classe. Ma poiché le sue risposte 

erano particolarmente strampalate, finiva sempre 

per essere l’ultimo: che cosa triste! 

Peter non partecipava. Per prima cosa, 

disprezzava tutte le madri, a eccezione di Wendy, 

e poi era l’unico bambino dell’isola che non 

sapeva né leggere né scrivere, neanche la più 

piccola delle parole.   
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 Si vantava di essere superiore a questo genere 

di cose. 

Tutte le domande erano formulate al passato. 

Di che colore erano gli occhi di vostra madre, e 

così via. Come vedete, anche Wendy stava 

dimenticando. 

Le avventure, ovviamente, erano all’ordine del 

giorno. In quel periodo Peter, con l’aiuto di 

Wendy, inventò un nuovo gioco. Dapprima ci si 

appassionò terribilmente, poi se ne disinteressò 

del tutto, cosa che, come ho già detto in 

precedenza, succedeva regolarmente con i giochi. 

Il gioco consisteva nel fingere di non avere 

avventure, e fare tutte quelle cose che John e 

Michael facevano prima di arrivare sull’isola. 

Sedevano sugli sgabelli a passarsi una palla, si 

spintonavano, uscivano a fare una passeggiata e 

tornavano a casa senza neanche aver ucciso un 

grizzly.   
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 Vedere Peter seduto senza far niente era un 

gran bello spettacolo; a volte non poteva fare a 

meno di assumere una posa solenne, perché stare 

seduto gli sembrava una cosa ridicola.  

Si vantava di essere uscito a fare due passi per 

mantenersi in forma. Per diversi soli, queste 

furono le sue uniche avventure alle quali John e 

Michael dovettero fingere di appassionarsi, 

altrimenti Peter li avrebbe puniti severamente. 

Spesso Peter usciva da solo, e quando rincasava 

non si era mai certi se avesse avuto o meno 

un’avventura.  

Poteva averla dimenticata al punto da non 

riuscire a raccontare il minimo particolare, anche 

se poi magari qualcuno usciva e si imbatteva in un 

cadavere.  

Oppure Peter ne parlava a perdifiato, ma del 

cadavere nessuna traccia.   
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A volte tornava con la testa fasciata e Wendy 

lo coccolava e gli lavava la ferita con acqua 

tiepida, mentre lui raccontava storie strabilianti. 

Ma non si poteva mai essere sicuri di niente con 

lui. C’erano, però, diverse avventure di cui 

Wendy era sicura perché le aveva vissute in prima 

persona, e ce n’erano alcune certamente vere, 

almeno in parte, perché anche gli altri bambini 

erano stati coinvolti e ne assicuravano l’assoluta 

veridicità. Per descriverle tutte avremmo bisogno 

di un tomo voluminoso come un dizionario di 

latino, e il massimo che possiamo fare è offrire 

un esempio di come si svolgeva un’ora qualsiasi 

sull’isola, anche se non è facile scegliere. Lo 

scontro con i pellerossa alla Gola Poco Profonda? 

Fu un episodio cruento e particolarmente 

interessante perché svelò una delle caratteristiche 

di Peter. Dovete sapere che, nel bel mezzo di una 

battaglia, Peter cambiava campo.   
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 Alla Gola, quando la vittoria era ancora in 

bilico Peter gridò: «Oggi sono un pellerossa. E 

tu, Trombetta, cosa sei?». E Trombetta rispose: 

«Sono un pellerossa. E tu, Pennino, cosa sei?». E 

Pennino rispose: «Un pellerossa. E voi, 

Gemelli?», e così via finché tutti si proclamarono 

pellerossa. Ovviamente, questo avrebbe posto 

fine alla lotta, se i veri pellerossa non fossero 

rimasti ammaliati dalla strategia di Peter e non 

avessero accettato di fingersi per una volta i 

Bimbi Sperduti. Così la battaglia proseguì, più 

cruenta di prima. 

La battaglia si concluse in modo straordinario 

con la… Ma non abbiamo ancora deciso se è 

questa la storia che vogliamo narrare. Forse 

sarebbe meglio l’attacco notturno dei pellerossa 

alla casa sotterranea, quando in parecchi 

rimasero incastrati nei tronchi degli alberi e 

dovettero essere tirati fuori come turaccioli.   
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 O forse quella in cui Peter salvò la vita a 

Giglio Tigrato alla Laguna delle Sirene, facendosi 

così un’alleata. 

O ancora, potremmo raccontare di quando i 

pirati prepararono una torta affinché i bambini, 

mangiandola, ne morissero, e di come la 

sistemassero ora in un posto ora in un altro; e 

che Wendy riuscì sempre a strapparla dalle mani 

dei bambini così che, con il passare del tempo, la 

torta perse la sua prelibatezza, divenne dura 

come il marmo e venne usata come proiettile. Una 

notte Uncino ci inciampò persino sopra. 

 Oppure potremmo parlare degli uccelli amici di 

Peter, soprattutto dell’Uccellochenoncè, il quale 

si costruì il nido su un albero che si affacciava 

sulla Laguna. E di come questo nido cadde in 

acqua e l’uccello non smise di covare le sue 

uova. Peter ordinò che nessuno lo disturbasse.   
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È una bella storia, e il finale dimostra quanto 

può essere riconoscente un uccello, ma se 

scegliessimo questa allora dovremmo raccontare 

tutta la storia della Laguna, il che vorrebbe dire 

raccontare due storie anziché una. Un’avventura 

più breve, e quasi altrettanto eccitante, fu quella 

in cui Campanellino tentò, con l’aiuto di alcune 

fate di strada, di rapire Wendy ancora 

addormentata per spedirla sul continente su una 

grossa foglia galleggiante. Fortunatamente, la 

foglia cedette e Wendy si svegliò pensando che 

fosse l’ora del bagnetto e tornò a riva a nuoto. O 

ancora, potremmo optare per la sfida che Peter 

lanciò ai leoni, quando tracciò con una freccia un 

cerchio intorno a sé e incitò le belve a 

oltrepassarlo. Benché Peter avesse atteso per 

ore, con Wendy e gli altri bambini che 

osservavano senza fiato dalla cima degli alberi, 

nessun leone osò accogliere la sua sfida.   
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Quale scegliere tra queste avventure? La cosa 

migliore sarebbe tirare a sorte. 

Ecco fatto! Ha vinto la Laguna. Avremmo 

preferito che fosse uscita la storia della Gola o 

della torta o della foglia di Campanellino. 

Potremmo tirare di nuovo a sorte e fare al meglio 

dei tre tentativi. Tuttavia, forse è più giusto 

attenerci alla Laguna. 
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