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7

I .

U n a  v i s i t a  a i  G i a r d i n i

Vedrai da te che sarebbe difficile seguire le avventure 

di Peter Pan senza conoscere almeno un poco i Giardini di 

Kensington. Si trovano a Londra, dove vive il re, e io ero solito 

portarci David quasi ogni giorno, tranne quando aveva il raf-

freddore. Nessun bambino ha mai visitato i Giardini per in-

tero, perché l’ora in cui bisogna tornare a casa arriva sempre 

troppo presto. Il motivo per cui ciò accade è che, se sei pic-

colo come David, devi dormire da mezzogiorno all’una. Se 

tua madre non fosse così convinta che hai bisogno di dormi-

re dalle dodici all’una, probabilmente riusciresti a vedere per 

intero i Giardini. 

I Giardini sono circondati da un lato da un’infinita schiera 

di omnibus, sui quali la tua tata esercita un’autorità tale che 

essi si bloccano immediatamente non appena lei alza il dito. 

Dopodiché attraversate insieme in tutta sicurezza. Ci sono 

più cancelli per accedere ai Giardini, non uno solo; ma quel-

lo con gli omnibus è il cancello dal quale entri tu, fermandoti 

a parlare, prima di entrare, con la signora dei palloncini, che 

se ne sta seduta proprio là fuori. La signora non può spinger-

si più internamente ai Giardini, perché, se anche solo per un 

CC18•Barrie_Peter_Pan_def_03.indd   7 10/09/19   15:41



8

momento lasciasse la presa delle inferriate, i palloncini la sol-

leverebbero in aria, e lei svolazzerebbe via. Siede tutta acco-

vacciata, poiché i palloncini la tirano di continuo, e lo sfor-

zo le arrossa le guance. Un giorno c’era una nuova signora, 

ché quella vecchia aveva mollato la presa, e David era molto, 

molto triste per lei, ma, giacché era volata via, avrebbe volu-

to almeno essere lì a vedere.

I Giardini sono un posto incredibilmente grande, con cen-

tinaia di migliaia di alberi; per prima cosa incontri i Fichi, ma 

sdegni di bighellonare da quelle parti, poiché i Fichi sono il 

ritrovo dei piccoli ricchi, ai quali è proibito mescolarsi con la 

gente comune, e quella zona si chiama così, secondo la leg-

genda, perché tutti lì si vestono come damerini. Questi prin-

cipini sono sprezzantemente chiamati fichi da David e da altri 

eroi, e tu avrai la chiave per comprendere i modi e le abitu-

dini di questa parte dei Giardini un po’ da dandy non appe-

na ti dirò che il gioco del cricket viene qui chiamato, a cau-

sa di quel cri-cri, “acchiappa il grillo”. Occasionalmente un 

fico ribelle scavalca il recinto per recarsi nel mondo, proprio 

come Miss Mabel Grey, della quale ti racconterò quando ar-

riveremo al suo cancello. Del resto, lei fu l’unica tra i fichi a 

diventare davvero famosa.

Ci troviamo ora sull’Ampio Sentiero, che è molto più gran-

de degli altri sentieri, proprio come tuo padre è più grande di 

te. Un giorno David si chiese se il sentiero cominciasse pic-

colo e s’ingrandisse poi pian piano, e se gli altri sentieri fosse-

ro i suoi figlioli. Allora si divertì un mondo a fare un disegno 

nel quale l’Ampio Sentiero, come un padre, portava a spasso 

in carrozzina un sentiero più piccolo. Nell’Ampio Sentiero 

puoi incontrare tutte le persone che vale la pena conoscere, 
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e di solito c’è un adulto con loro per evitare che calpestino il 

prato sporco e per metterle in punizione nell’angolo se si sono 

comportate da scapestrate o da Mary-Ann. Fare la Mary-Ann 

vuol dire comportarsi come una femminuccia, per esempio 

lagnarsi perché la tata non ti porta in braccio, oppure ficcar-

ti il pollice in bocca, ed è un atteggiamento davvero odioso; 

mentre fare lo scapestrato vuol dire prendere a calci qualsi-

asi cosa ti capiti a tiro, e in questo c’è sempre un certo grado 

di soddisfazione.

Se dovessi indicare tutti i posti degni di nota mentre per-

corriamo l’Ampio Sentiero, sarebbe già ora di tornare indie-

tro prima di raggiungerli, e mi limito quindi ad agitare il mio 

bastone per indicare l’Albero di Cecco Hewlett, quell’albe-

ro memorabile dove un bambino chiamato Cecco perse un 

penny e, mentre lo cercava, ne trovò due. Da quel momento 

in poi furono fatti molti scavi sotto quell’albero. Ancora più 

giù lungo il sentiero c’è la piccola casetta di legno nella qua-

le si nascondeva Marmaduke Perry. Non c’è storia più ter-

ribile nei Giardini di quella di Marmaduke Perry, che si era 

comportato da Mary-Ann per tre giorni di fila, e gli fu ordi-

nato di mostrarsi sull’Ampio Sentiero indossando i vestiti di 

sua sorella. Si nascose nella piccola casa di legno, rifiutandosi 

di saltar fuori fino a quando non gli avessero portato dei cal-

zoncini con le tasche.

Ora provi a raggiungere il Laghetto Tondo, anche se le 

tate lo odiano, perché non sono molto coraggiose, e ti chie-

dono di guardare dall’altra parte, verso il Grande Penny e il 

Palazzo della Bimba. La Bimba era la più famosa bambina 

dei Giardini, e viveva in un palazzo tutta sola, con tantissi-

me bambole, e così le persone suonavano il campanello e lei 
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usciva dal letto, nonostante fossero le sei passate, accendeva 

una candela e apriva la porta in camicia da notte, e poi tutti 

esclamavano con gran gioia: “Ave, regina d’Inghilterra!” Ciò 

che confondeva David maggiormente era come lei sapesse 

dov’erano conservati i fiammiferi. Il Grande Penny è una sta-

tua che la raffigura.

Proseguendo ancora eccoci giungere alla Gobba, che è 

la parte dell’Ampio Sentiero dove si fanno le più importan-

ti gare di corsa; e anche se non hai la minima intenzione di 

correre, quando ti trovi nei pressi della Gobba non puoi far-

ne a meno, perché è proprio come un enorme, affascinante 

scivolo. Spesso ti capita di fermarti quando sei a metà della 

corsa, e poi di perderti; ma c’è un’altra casetta in legno, qui 

vicino, chiamata la Casa Perduta; vi abita un uomo là den-

tro, e se gli dici che ti sei perso, lui ti trova. È davvero bellissi-

mo fare a gara su e giù per la Gobba, ma puoi farlo solo quan-

do non tira il vento forte, perché nei giorni ventosi non ti ci 

portano ai Giardini, e le foglie cadute a terra corrono per la 

Gobba al tuo posto. Non c’è quasi niente che si diverta più 

di una foglia caduta.

Dalla Gobba possiamo vedere il cancello che prende il 

nome da Miss Mabel Grey, quella dei Fichi di cui avevo pro-

messo di parlarti. C’erano sempre due tate con lei, o una tata 

e una mamma, e per molto tempo era stata una bimba disci-

plinata che non tossiva mai a tavola e chiedeva sempre “come 

va?” agli altri fichi, e l’unico gioco che le interessava era lan-

ciare graziosamente una palla lasciando che la tata gliela ri-

portasse. Ma un giorno si stancò di tutto questo, decise di di-

ventare una scapestrata, e per prima cosa, volendo dimostrare 

d’essere davvero una scapestrata, si slacciò entrambe le scar-
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pe e prese a fare le linguacce a destra e a manca, sopra e sot-

to. Poi lanciò la sua fusciacca in una pozzanghera e prese a 

danzarci sopra, finché tutta la fanghiglia le schizzò la gonna, 

dopodiché scavalcò il recinto ed ebbe una serie di incredibi-

li avventure, delle quali calciare via le sue scarpette fu la più 

banale. Finalmente giunse al cancello che ora porta il suo 

nome, e da lì corse via verso certe strade nelle quali David e 

io non siamo mai stati, nonostante le abbiamo sentite ruggi-

re, e continuava a correre e correre, e di lei nessuno avrebbe 

più saputo nulla se sua madre non fosse salita su un autobus 

e se la fosse ripresa. Tutto questo accadde, devo dirlo, molto 

tempo fa, e questa non è la Mabel Grey che conosce David.

Ritornando sull’Ampio Sentiero, abbiamo alla nostra de-

stra il Sentiero dei Bimbi, che è così affollato di carrozzine 

che potresti attraversarlo da lato a lato calpestando i bambi-

ni, non fosse per le tate che ti impediscono di farlo. Da que-

sto sentiero, per un passaggio chiamato il Pollice, perché è 

lungo esattamente come un pollice, si giunge alla Strada dei 

Picnic, dove ci sono dei veri bricchi, e i fiori di castagno ti ca-

dono nella tazza mentre bevi. Qui di solito fanno il picnic 

anche i bambini ordinari, e i fiori cadono nelle tazze di tut-

ti allo stesso modo.

Dopo viene il Pozzo di St. Govor, che era pieno d’acqua 

quando Malcolm il Grassoccio vi cadde dentro. Lui era il pre-

ferito di sua madre, e le consentiva di mettergli il braccio intor-

no al collo in pubblico perché era una vedova; ma era anche 

interessato alle avventure, e gli piaceva pazzamente gioca-

re con uno spazzacamino che si vantava d’aver ucciso molti 

orsi. Lo spazzacamino si chiamava Sooty, e un giorno, mentre 

stavano giocando intorno al pozzo, Malcolm vi cadde dentro, 

CC18•Barrie_Peter_Pan_def_03.indd   11 10/09/19   15:41



12

e sarebbe annegato se Sooty non si fosse tuffato per salvar-

lo; l’acqua lavò per bene Sooty, rivelando che si trattava del 

padre da tempo perduto di Malcolm. Così Malcolm non la-

sciò più che sua madre gli mettesse il braccio intorno al collo.

Tra il Pozzo e il Laghetto Tondo ci sono i campi da cricket, 

e frequentemente la formazione delle squadre occupa così 

tanto tempo che poi non ne resta più per giocare. All’inizio 

ciascuno vuol battere per primo, ed ecco che subito qualcu-

no si prepara a lanciare a meno che tu non sia più svelto di 

lui, e mentre voi bisticciate su chi debba iniziare, gli altri si 

allontanano per giocare a qualcos’altro. I Giardini sono noti 

per due tipi di cricket: quello per i bambini, che è il vero cri-

cket con la mazza e il resto, e quello per le bambine, che si 

gioca con la racchetta e la governante. Le bambine non san-

no giocare davvero a cricket, e quando ti trovi a osservare i 

loro futili sforzi non riesci a contenere le risate e alcuni suoni 

ridicoli con la bocca. Ciononostante, ci fu un incidente dav-

vero sgradevole, un giorno, quando alcune bambine sfronta-

te sfidarono la squadra di David e una disturbante creatura 

di nome Angela Clare cominciò a fare dei tiri così violenti 

che... Ma invece di raccontarti il risultato di quella partita ri-

provevole, passerò subito al Laghetto Tondo, che è il cuore 

che anima i Giardini.

È tondo perché è proprio nel centro dei Giardini di 

Kensington, e una volta che ci sei arrivato non vuoi più an-

dartene. Non puoi fare sempre il bravo ragazzo al Laghetto 

Tondo, per quanto ti possa sforzare. Puoi fare il bravo per tutto 

il tempo lungo l’Ampio Sentiero, ma non al Laghetto Tondo, e 

la ragione è che là dimentichi le buone maniere, e quando te 

ne ricordi ormai sei già tutto infangato e tanto vale continuare 
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a divertirsi. Ci sono uomini che fanno navigare le loro barche 

sul Laghetto, barche così grandi che le portano con le carrio-

le a mano, e alle volte in carrozzina, così poi i bambini devo-

no camminare. Ai Giardini, i bambini con le gambe arcuate 

sono quelli che hanno dovuto imparare a camminare troppo 

presto, perché i loro papà avevano bisogno delle carrozzine.

Vorresti sempre avere un panfilo da far navigare sul 

Laghetto Tondo, e magari tuo zio te ne dà anche uno; e por-

tarlo al Laghetto il primo giorno è magnifico, come è magnifi-

co parlarne ai bambini che non hanno zii, ma presto finisci per 

lasciarlo a casa. In realtà l’artificio più dolce che scioglie i suoi 

ormeggi nel Laghetto Tondo è ciò che chiamano “barchetta 

a bastoncino”, poiché somiglia molto a un bastoncino finché 

sta in acqua, e la tieni con una cordicella. Poi, quando fai il 

giro del Laghetto trainandola, vedi piccoli omini che corrono 

sul pontile, e le vele che si gonfiano magicamente per sfrutta-

re la brezza, e nelle notti oscure entri in porti accoglienti, sco-

nosciuti ai panfili signorili. La notte passa in un baleno, e di 

nuovo la tua barchetta annusa l’aria per cercar vento, le bale-

ne spruzzano acqua mentre scivoli sopra città sommerse, e ti 

scontri con i pirati e getti l’ancora su isole coralline. Mentre 

accade tutto ciò sei solo, perché due bambini insieme non pos-

sono andar lontano sul Laghetto Tondo, e sebbene durante il 

viaggio tu possa parlare a te stesso, dando ordini ed eseguen-

doli con rigore, non sai, quando giunge l’ora di tornare a casa, 

dove tu sia stato o che cosa abbia gonfiato le tue vele; il tuo te-

soro è nascosto nella stiva, per così dire, e la stiva sarà forse 

aperta da un altro bambino molti anni dopo.

Quei panfili signorili, invece, non hanno nulla nella loro 

stiva. Qualcuno ritorna mai a questo luogo della propria fan-
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ciullezza per i panfili che vi faceva navigare? Oh, no. È la 

barchetta a bastoncino che è carica di ricordi. I panfili sono 

giocattoli, e il loro proprietario un marinaio di primo pelo; 

possono solo attraversare e riattraversare il Laghetto, mentre 

la barchetta a bastoncino salpa per il mare. Voi, comandan-

ti con la bacchetta, che pensate che stiamo tutti a guardarvi, 

i vostri panfili non sono certo essenziali in questo posto, e se 

fossero tutti colpiti e affondati dalle anatre, le autentiche at-

tività del Laghetto Tondo andrebbero avanti come sempre.

Sentieri da ogni dove s’affollano come bimbi attorno al 

Laghetto. Alcuni di essi sono sentieri normali, che hanno una 

staccionata su ogni lato, e sono stati costruiti da uomini sen-

za giacchetta, mentre altri sono irregolari, ampi in un punto 

e talmente stretti in un altro che puoi starci sopra a cavalcio-

ni. Sono chiamati Sentieri che si son Fatti da Sé, e David vor-

rebbe davvero poterli vedere mentre creano se stessi. Ma ab-

biamo dedotto che, come tutte le cose più straordinarie che 

si verificano nei Giardini, anche questo accade solo di not-

te, dopo che i cancelli sono stati chiusi. Abbiamo anche de-

ciso di credere che i Sentieri che si son Fatti da Sé creino se 

stessi perché è l’unica possibilità che hanno per giungere al 

Laghetto Tondo.

Uno di questi sentieri zingari giunge dal posto dove le pe-

core vengono tosate. Quando David si tagliò i ricciolini dal 

parrucchiere, mi dicono, li salutò senza un solo tremore – 

benché sua madre, da quel momento in poi, non sia più stata 

la stessa brillante creatura; così lui disprezza le pecore men-

tre scappano dal tosatore, e urla sbeffeggiandole: “Codarde, 

codarde!” Ma quando l’uomo le tiene ferme tra le gambe, 

David gli mostra il pugno per ammonirlo di non usare delle 
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forbici così grandi. Un altro momento spaventoso è quando 

l’uomo tira via la lana sporca dalle spalle delle pecore, che 

d’un tratto sembrano signore nei palchi di un teatro. Le pe-

core sono così spaventate dalla tosatura che diventano palli-

de e smunte, e appena vengono liberate cominciano a bruca-

re ansiose il prato, come se avessero paura di non essere più 

degne di mangiare. David si chiede spesso se si riconoscano 

tra di loro, ora che sono così diverse da prima, e se non si met-

tano poi a lottare con le pecore sbagliate. Sono infatti grandi 

combattenti, così dissimili dalle pecore di campagna che ogni 

anno Porthos, il mio cane San Bernardo, ne rimane sconvol-

to. Porthos è in grado di smuovere un intero campo di pecore 

di campagna, che cominciano a scappare appena capiscono 

che lui sta arrivando, mentre queste pecore di città gli vanno 

incontro del tutto prive di buone intenzioni; allora Porthos, 

ricordandosi dell’anno precedente, ha come un’illuminazio-

ne. Non può ritirarsi, se vuol salva la dignità, così si ferma e 

si guarda intorno come perso nella contemplazione del pae-

saggio, e di lì a poco si allontana con perfetta indifferenza, ri-

volgendomi uno sguardo luccicante con la coda dell’occhio.

Il Serpentine comincia qui. È un lago delizioso, e sul fon-

dale ha una foresta annegata. Se ti sporgi sull’acqua puoi 

scorgervi alberi che crescono alla rovescia, e alcuni dicono 

addirittura che di notte vi affoghino le stelle. Se è così, allo-

ra Peter Pan di certo le vede mentre naviga sul lago nel Nido 

di Tordo. Solo una piccola parte del Serpentine si trova nei 

Giardini, perché poco dopo il lago passa sotto un ponte e va 

molto lontano, fino a un’isola dove nascono tantissimi uccelli 

che diventeranno bambini e bambine. Nessun umano, tranne 

Peter Pan (che comunque è umano solo per metà), può sbar-
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care sull’isola, ma tu puoi scrivere quello che vuoi (bambino o 

bambina, brutto o bello) su un pezzo di carta, e poi modellar-

lo a forma di nave e farlo scivolare sulle acque, così che pos-

sa raggiungere l’isola di Peter Pan quando fa buio.

Ora siamo di ritorno sulla strada di casa, anche se è pura 

finzione poter visitare così tanti posti in un solo giorno. Avrei 

dovuto portare David in braccio per molto tempo, e fermar-

mi a riposare su ogni sedia come il vecchio signor Salford. Lo 

chiamavamo così perché ci parlava sempre di un posto incan-

tevole chiamato Salford, dove era nato. Era un vecchio bron-

tolone che vagava tutto il giorno nei Giardini da sedia a sedia 

cercando di imbattersi in qualcuno che conoscesse Salford, 

e finalmente, un anno o più dopo averlo conosciuto, incon-

trammo un altro anziano solitario che, una volta, aveva pas-

sato un fine settimana proprio in quella città. Era un uomo 

timido e mite, che portava il suo indirizzo dentro il cappel-

lo, e qualsiasi fosse la zona di Londra in cui doveva recarsi, 

se ne andava sempre e comunque all’abbazia di Westminster 

per prima cosa, come punto di partenza. Lo portammo con 

gran trionfo dall’altro nostro amico, raccontandogli la storia 

di quel fine settimana, e non dimenticherò mai la gioia incre-

dibile con la quale il signor Salford lo accolse. Da quel mo-

mento sono diventati subito migliori amici, e ho notato che il 

signor Salford, che naturalmente è quello che parla di più, è 

solito afferrare con forza la giacca dell’altro vecchio.

Gli ultimi due posti da visitare prima di giungere al nostro 

cancello sono il Cimitero dei Cani e il Nido dei Fringuelli, ma 

faremo finta di non sapere che cosa sia il Cimitero dei Cani, 

perché Porthos sta camminando con noi. Il Nido è una fac-

cenda molto triste. È completamente bianco, e il modo in cui 
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lo trovammo fu magnifico. Stavamo dando un’occhiata in mez-

zo ai cespugli per cercare la palla perduta da David, e invece 

della palla trovammo un delizioso nido fatto di lana pettina-

ta, con dentro quattro uova, ognuna con dei graffi sopra che 

somigliavano molto alla grafia di David, e quindi pensiamo 

che fossero in realtà le lettere d’amore della mamma rivolte 

ai piccolini dentro le uova. Ogni giorno che passavamo nei 

Giardini facevamo visita al Nido, assicurandoci di non esser 

visti dai bambini crudeli, e lasciavamo delle briciole, così che 

l’uccello ci considerò presto amici, e se ne stava accovaccia-

to nel Nido guardandoci con gentilezza. Ma un giorno che 

andammo lì erano rimaste solo due uova nel Nido, e il gior-

no successivo nessuna. La cosa ancora più triste è che il po-

vero fringuello svolazzava intorno ai cespugli, guardandoci 

con uno sguardo di rimprovero tale che capimmo di essere ri-

tenuti colpevoli; e nonostante David provasse a dargli spiega-

zioni, era da tempo che non parlava più la lingua degli uccel-

li, e temo non sia stato capito. Quel giorno io e lui lasciammo 

i Giardini con le lacrime agli occhi. 
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I I .

Pe t e r  P a n

Se tu provassi a domandare a tua madre se conosceva Peter 

Pan quand’era bambina, lei ti risponderà: “Certo che sì, teso-

ro”; e se le chiedessi se a quei tempi lui cavalcasse una capra, 

risponderebbe: “Che domanda sciocca, ovvio che sì.” Se poi 

tu domandassi a tua nonna se conosceva Peter Pan quand’e-

ra una ragazzina, anche lei ti direbbe: “Ma certo che sì, teso-

rino”, ma se le chiedessi se a quei tempi cavalcasse una capra, 

ti risponderebbe di essere completamente all’oscuro del fatto 

che Peter avesse una capra. Forse se n’è dimenticata, proprio 

come alle volte dimentica il tuo nome chiamandoti Mildred, 

che è in realtà il nome di tua madre. Ciononostante, sarebbe 

difficile dimenticarsi di una cosa così importante come la ca-

pra. Per cui probabilmente non c’era nessuna capra quando 

tua nonna era bambina. Questo dimostra che, nel racconta-

re la storia di Peter Pan, iniziare dalla capra (come fa la mag-

gior parte delle persone) è stupido quanto indossare la giac-

ca prima del gilè.

Ovviamente ciò dimostra anche che Peter è molto vecchio, 

ma in realtà ha sempre la stessa età, e quindi questo non ha la 

minima importanza. La sua età è una settimana, e nonostan-
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te sia nato molto tempo fa, non ha mai avuto un complean-

no, né c’è la benché minima possibilità che ne abbia mai uno. 

Il motivo è che ha smesso di essere un umano quando aveva 

appena sette giorni; scappò dalla finestra e poi volò via fino 

ai Giardini di Kensington.

Se pensi che lui sia stato l’unico bambino a voler scappa-

re, vuol dire che hai dimenticato totalmente i tuoi primi gior-

ni da bimbo. Quando David udì questa storia per la prima 

volta, era abbastanza sicuro di non aver mai tentato di scap-

pare, ma io gli ho detto di concentrarsi, premendosi le mani 

sulle tempie, e una volta fatto ciò di continuare più forte, e 

così ricordò distintamente il suo desiderio infantile di torna-

re sulle cime degli alberi, e a quel ricordo ne seguirono altri, 

come quello in cui era steso sul letto a pianificare la fuga non 

appena sua madre si fosse addormentata, e di come una volta 

lei lo avesse acciuffato a metà strada su per il camino. Tutti 

i bambini potrebbero avere simili ricordi se solo premessero 

forte le mani sulle loro tempie, poiché, essendo stati uccel-

li prima di essere umani, sono naturalmente un po’ selvaggi 

durante le prime settimane di vita, e con un certo pizzicore 

sulle spalle, proprio là dove una volta c’erano le ali. Almeno 

così dice David.

Devo ora avvisarti che il nostro modo di raccontare una 

storia è il seguente: per prima cosa la racconto a David, e poi 

lui la ridice a me, a patto che sia diventata ormai una storia 

ben diversa; dopodiché io la racconto ancora con le sue ag-

giunte, e così procediamo finché nessuno dei due riesce più 

a dire se quella storia sia più sua o più mia. In questa storia 

di Peter Pan, per esempio, la trama vera e propria e la mag-

gior parte delle riflessioni morali sono mie, anche se non tut-
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te, perché questo ragazzino può essere un moralista di fer-

ro. Gli spunti più interessanti sulle abitudini e sui modi di 

fare dei bambini nella fase “uccello”, invece, sono ricordi di 

David, venuti fuori dal suo premersi le tempie con le mani 

per concentrarsi.

Bene, Peter Pan uscì dalla finestra, che non aveva sbar-

re. Sporgendosi dal cornicione poteva vedere gli alberi in 

lontananza, che erano senza dubbio quelli dei Giardini di 

Kensington, e non appena li vide si dimenticò completamen-

te d’essere solo un piccolo bambino nella sua camicia da not-

te, e volò via, proprio sopra i tetti delle case, verso i Giardini. 

È fantastico che potesse volare senza un paio d’ali, nonostan-

te le spalle gli pizzicassero tremendamente, e forse potrem-

mo volare tutti come lui se fossimo sicuri della nostra capaci-

tà di farlo, com’era sicuro il coraggioso Peter Pan quella sera.

Si lasciò cadere allegramente su una radura, tra il Palazzo 

della Bimba e il Serpentine, e la prima cosa che fece fu sten-

dersi sull’erba di schiena e scalciare l’aria. Ormai era già in-

consapevole d’essere stato umano, e pensava di essere un uc-

cello in tutto e per tutto, anche nell’aspetto, proprio come nei 

suoi primi giorni di vita, e quando provò a catturare una mo-

sca non riuscì a capire che il motivo per cui l’aveva mancata 

era che aveva provato ad afferrarla con la mano, cosa che ov-

viamente un uccello non farebbe mai. Ma presto si rese con-

to che ormai doveva essere passata l’ora di chiusura, poiché 

c’era una grande quantità di fate in giro, tutte fin troppo im-

pegnate per notarlo; esse stavano preparando la colazione, 

mungendo le loro mucche, prendendo l’acqua e così via, e la 

vista dei secchi gli fece venir sete, così volò verso il Laghetto 

Tondo per bere. Atterrò e immerse il becco nel Laghetto; pen-
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sava fosse il suo becco, ma ovviamente era solo il suo naso, e 

così riuscì a prendere pochissima acqua, nient’affatto fresca, 

e provò successivamente a fare la stessa cosa in una pozzan-

ghera, cadendoci dentro. Quando un uccello vero cade di 

pancia, apre tutte le piume e le asciuga con il becco, ma Peter 

non riusciva a ricordare cosa dovesse fare, e quindi decise di 

andare a dormire sul salice piangente nel Sentiero dei Bimbi.

All’inizio ebbe qualche difficoltà a mantenere l’equilibrio 

sul ramo, ma poi si ricordò come fare e si addormentò. Si sve-

gliò molto dopo l’alba, tremante, e disse a se stesso: “Non mi 

era mai capitato di restare fuori casa durante una notte così 

fredda.” In realtà era stato fuori in notti ben più gelide quan-

do era un uccello, ma ovviamente, come tutti sanno, quella 

che a un uccello sembra una notte tiepida è una notte geli-

da per un bambino in camicia da notte. Peter si sentiva an-

che stranamente a disagio, come se la sua testa si fosse irri-

gidita; udì dei rumori fragorosi che lo fecero girare di scatto, 

per poi scoprire che in realtà si trattava del suo stesso starnu-

to. C’era qualcosa che bramava molto, ma, nonostante sapes-

se di volerlo, non riusciva a venirgli in mente che cosa fosse. 

Quello che desiderava tanto ardentemente era che sua ma-

dre gli soffiasse il naso, ma non ne veniva mai a capo, e così 

decise di chiedere consiglio alle fate. Si ritiene che le fate sap-

piano un sacco di cose.

Ce n’erano un paio a passeggio per il Sentiero dei Bimbi, 

ognuna con le braccia strette intorno alla vita dell’altra, e lui 

saltò giù per rivolgersi a loro. Le fatine hanno spesso i loro 

piccoli litigi con gli uccelli, ma sono solite dare una risposta 

educata a una domanda altrettanto educata, e Peter si arrab-

biò molto quando si accorse che quelle se n’erano scappate 
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via nel momento in cui l’avevano visto. Un’altra si stava don-

dolando su una sedia da giardino, leggendo un francobollo 

lasciato cadere lì da qualche umano, e quando udì la voce di 

Peter saltò allarmata dietro un tulipano.

Peter constatò con grande stupore che ogni creatura fata-

ta che incontrava fuggiva da lui. Una banda di operai che sta-

va segando un fungo scappò via, lasciandosi gli attrezzi alle 

spalle. Una lattaia rovesciò completamente il suo secchio e ci 

si nascose dentro. Presto i Giardini furono in rivolta. Torme 

di fate correvano di qua e di là, chiedendosi schiettamente 

l’un l’altra chi fosse spaventata; le luci furono spente, le por-

te barricate, e dalle terre del palazzo della regina Mab venne 

un rullo di tamburi, a dimostrazione che la guardia reale era 

stata avvertita. Un reggimento di lancieri si precipitò alla ca-

rica lungo l’Ampio Sentiero; ogni lanciere era armato di agri-

foglio per colpire il nemico. Peter udì le piccole creature ur-

lare dappertutto che c’era un umano nei Giardini dopo l’ora 

di chiusura, ma non pensò nemmeno per un istante che si 

trattasse di lui. Si sentiva sempre più costipato, e sempre più 

desideroso di capire che cosa voleva gli facessero al nasino, 

ma invano rincorreva le fate con questa domanda cruciale: 

le timide creature scappavano da lui, e addirittura i lancieri, 

quando li approcciò sulla Gobba, svoltarono repentinamen-

te in un sentiero laterale, fingendo d’averlo visto lì.

Avendo perso speranza nelle fate, Peter decise di consul-

tare gli uccelli, ma in quel momento si sovvenne che, strana-

mente, tutti gli uccelli sul salice piangente erano volati via 

quando lui era atterrato, e benché allora ciò non lo avesse 

preoccupato, adesso ne capiva il motivo. Tutti gli esseri vi-

venti lo stavano evitando. Povero piccolo Peter Pan! Si sedet-
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te e pianse, e anche allora non si accorse che, per essere un 

uccello, era seduto sulla parte sbagliata del corpo. In realtà è 

una fortuna che non se ne accorse, perché altrimenti avreb-

be perso fiducia nella sua capacità di volare, e nel momento 

in cui cominci a dubitare della tua capacità di volare, smetti 

per sempre di essere in grado di farlo. La ragione per cui gli 

uccelli possono volare e noi no risiede semplicemente nel fat-

to che loro hanno una fede perfetta, perché avere fede vuol 

dire avere le ali.

Ora, nessuno può raggiungere l’isola nel Serpentine sen-

za volare, poiché alle barche degli umani è proibito appro-

darvi, e tutt’intorno all’isola ci sono dei pali che fuoriesco-

no dall’acqua, su ognuno dei quali sta appollaiato un uccello 

sentinella che fa la guardia di giorno e di notte. E fu all’iso-

la che Peter volò per farsi ascoltare dal vecchio Salomone la 

Cornacchia, e vi atterrò con grande sollievo, rincuorato dal 

fatto di trovarsi finalmente a casa (è così che gli uccelli chia-

mano quell’isola). Erano tutti addormentati, incluse le sen-

tinelle, tranne Salomone, che se ne stava sveglio in disparte 

e ascoltò tranquillamente le avventure di Peter, per poi rive-

largliene il vero significato. 

“Guarda la tua camicia da notte, se non mi credi,” disse 

Salomone; e sgranando gli occhi Peter guardò la sua camicia 

da notte, e poi gli uccelli addormentati. Nessuno di loro in-

dossava niente.

“Quanti artigli hai?” chiese Salomone un po’ crudelmen-

te, e Peter, costernato, si rese conto di non avere artigli, ma 

dita. Lo shock fu talmente grande che gli svanì il raffreddore.

“Ora arruffati le piume,” disse sghignazzante quel vec-

chio di Salomone, e Peter provò disperatamente ad arruffar-
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si le piume, ma non ne aveva. Allora si alzò in piedi, treman-

do, e per la prima volta da quando era salito sul cornicione 

della finestra si ricordò di una donna molto affezionata a lui.

“Credo che me ne tornerò indietro dalla mamma,” dis-

se timidamente.

“Addio,” replicò Salomone la Cornacchia con un’occhia-

ta strana.

Ma Peter esitò. 

“Perché non vai?” chiese il vecchio garbatamente.

“Credo,” disse Peter con voce scura, “credo di poter an-

cora volare, no?”

Vedi, aveva perso la fede.

“Povero piccolo mezzo-e-mezzo!” disse Salomone, che non 

aveva davvero il cuore duro. “Non sarai più in grado di vo-

lare, nemmeno nei giorni di vento. Adesso dovrai vivere qui 

sull’isola per sempre.”

“E non posso più neanche tornare ai Giardini di 

Kensington?” chiese Peter tragicamente.

“E come riusciresti a compiere la traversata?” disse 

Salomone, il quale comunque promise, assai gentilmente, 

di insegnare a Peter quanti più costumi tipici degli uccelli 

potevano essere appresi da uno che avesse un aspetto tan-

to strano.

“E quindi non sarò esattamente un umano?” chiese Peter.

“No.”

“E nemmeno un uccello vero e proprio?”

“No.”

“E che cosa sarò?”

“Sarai un mezzo-e-mezzo,” disse Salomone, e certamente 

era un vecchio saggio, poiché fu proprio così che andò a finire.
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Gli uccelli sull’isola non si abituarono mai a lui. Le sue 

stranezze li solleticavano ogni giorno; come se ogni volta fos-

sero diverse, nonostante a essere diversi fossero in realtà gli 

uccelli. Ogni giorno ne uscivano di nuovi dalle uova, e tutti 

insieme ridevano di lui; poi presto volavano via per diventare 

umani, e altri uccelli cominciavano a uscire dalle loro uova; e 

così la cosa si ripeteva all’infinito. Le furbe mamme uccello, 

quando si stancavano di covare le uova, erano solite fare in 

modo che i piccolini rompessero i loro gusci un giorno prima 

del previsto, sussurrandogli che era giunta la loro occasione 

di vedere Peter che si lavava, beveva o mangiava. A migliaia si 

radunavano attorno a lui ogni giorno per osservarlo fare que-

ste cose, proprio come si osservano i pavoni, e urlavano con 

gioia quando lui sollevava le croste di pane che gli lanciava-

no con le mani, invece che con la bocca. Gli uccelli gli porta-

vano questo cibo dai Giardini, per ordine di Salomone. Lui 

non mangiava né vermi né insetti (il che era ritenuto davve-

ro strano), e così gli portavano del pane con il becco. Quindi, 

quando urli “ingordo, ingordo!” a un uccello che vola via con 

una grossa crosta, ora sai che non dovresti farlo, perché mol-

to probabilmente la sta portando a Peter Pan.

Peter non indossava più la sua camicia da notte. Vedi, gli 

uccelli lo pregavano continuamente di dargliene un lembo 

per avvolgervi il proprio nido, ed essendo lui estremamente 

educato non riusciva a rifiutare; così, seguendo il consiglio di 

Salomone, aveva ben nascosto ciò che ne era rimasto. Ma no-

nostante fosse ora completamente nudo, non devi pensare che 

avesse freddo o che fosse infelice. Era a dirla tutta davvero alle-

gro e soddisfatto, visto che Salomone aveva mantenuto la pro-

messa di insegnargli molti comportamenti degli uccelli, come 
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accontentarsi di poco, tenersi sempre impegnati e attribuire 

la massima importanza a qualsiasi cosa si stia facendo. Peter 

diventò estremamente abile nell’aiutare gli uccelli a costruir-

si il nido, e presto fu in grado di costruirne alcuni migliori di 

quelli dei colombacci, e quasi allo stesso livello di quelli dei 

merli, sebbene non riuscisse mai ad accontentare i fringuelli. 

Realizzava graziosi abbeveratoi vicino ai nidi e scavava nella 

terra per trovare vermi da dare in pasto ai piccini. Divenne 

anche esperto delle pratiche degli uccelli, era in grado di di-

stinguere tra i venti dell’est e quelli dell’ovest semplicemen-

te annusando l’aria, riusciva a scorgere il prato che cresceva 

e a sentire gli insetti che vagavano dentro i tronchi degli albe-

ri. Ma la cosa migliore che fece Salomone la Cornacchia fu 

di insegnargli ad avere un cuore felice. Tutti gli uccelli han-

no dei cuori felici, a meno che non vengano derubati dei loro 

nidi, e dato che il loro cuore era l’unico che Salomone cono-

sceva, fu facile per lui insegnare a Peter come fare.

Il cuore di Peter era talmente allegro che avvertiva il biso-

gno di cantare tutto il giorno, proprio come gli uccelli cantano 

di gioia, anche se, essendo egli in parte umano, aveva bisogno 

di uno strumento, e così fabbricò un flauto di canne. Prese l’a-

bitudine di sedere presso la riva dell’isola, a sera, esercitando-

si con il fruscio del vento o il gorgoglio dell’acqua, e afferran-

do manciate di luce lunare; tutte queste cose le metteva nel 

flauto e le suonava così meravigliosamente da ingannare per-

sino gli uccelli, che si chiedevano l’un l’altro: “Era un pesce 

che guizzava nell’acqua o era Peter che suonava il guizzo di 

un pesce con il flauto?” A volte suonava la nascita degli uccel-

li, e le madri si giravano nei loro nidi per vedere se le uova si 

erano schiuse. Se sei un bambino dei Giardini, conoscerai si-
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curamente il castagno vicino al ponte, quello che fiorisce pri-

ma di ogni altro, ma forse non sai il vero motivo per il quale 

quest’albero sboccia prima di tutti. La ragione è che Peter si 

stufa di attendere l’arrivo dell’estate, e suona come per dar-

le il benvenuto, così il castagno, affascinato da quella musica 

dolcissima, cade nel tranello.

Ma quando Peter se ne stava sulla riva suonando divina-

mente il suo flauto, talvolta cadeva preda di pensieri tristi, così 

anche la sua musica si intristiva, e la ragione di tutta questa me-

stizia era che egli non poteva raggiungere i Giardini, sebbene 

li vedesse attraverso l’arco del ponte. Sapeva che non sarebbe 

mai tornato a essere un vero umano, e in realtà non lo voleva, 

ma – oh! – quanto bramava di giocare come gli altri bambi-

ni! E ovviamente non esiste posto migliore dove giocare che 

i Giardini di Kensington. Gli uccelli gli portavano notizie di 

come giocavano i bambini e le bambine, e lacrime di desiderio 

inumidivano gli occhi di Peter.

Forse ti starai chiedendo perché non scappasse a nuoto. 

Il motivo era che non sapeva nuotare. Avrebbe tanto voluto 

imparare, ma nessuno sull’isola era in grado di nuotare tran-

ne le anatre, e loro sono così tonte. In realtà erano più che di-

sposte a insegnarglielo, ma l’unica cosa che sapevano dire era: 

“Siediti sulla superficie dell’acqua, così, e poi scalcia, cosà.” 

Peter ci provò spesso, ma prima di riuscire a scalciare finiva 

sempre con l’andare sott’acqua. Ciò che doveva imparare dav-

vero era come sedersi sull’acqua senza affondare, e le anatre 

gli rispondevano che era proprio impossibile spiegare a pa-

role una cosa tanto semplice.

Occasionalmente i cigni approdavano sull’isola, e Peter offri-

va loro tutte le sue scorte di cibo della giornata per poi domanda-
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re come facessero a sedersi sull’acqua; ma appena finiva il cibo 

ecco che le bestiacce gli sibilavano ostili e se ne andavano via.

Una volta credette d’aver scoperto un modo per arrivare 

ai Giardini. Un bellissimo oggetto bianco, simile a un foglio 

di giornale, fluttuò in aria sopra l’isola, e poi si poggiò a ter-

ra, rotolando ancora e ancora come fosse un uccellino dalle 

ali rotte. Peter ne fu tanto spaventato che si nascose, ma gli 

uccelli gli dissero che si trattava solo di un aquilone, e dopo 

avergli spiegato che cosa fosse, gli dissero che probabilmen-

te la sua cordicella era scivolata dalle mani di un bambino e 

così era volato via, giungendo fin lì. I giorni passavano e tutti 

prendevano in giro Peter per il modo in cui si era affezionato 

all’aquilone; lo amava così tanto che si addormentava tenen-

doci sopra una mano, e penso che questo fosse bello e com-

movente, giacché Peter adorava l’aquilone in quanto era ap-

partenuto a un bambino vero.

Per gli uccelli era una ragione abbastanza sciocca, ma i 

più anziani, che allora gli erano grati perché si era occupato 

di un certo numero di pulcini aiutandoli a superare la roso-

lia, si offersero di mostrargli come gli uccelli fanno volare gli 

aquiloni. Così sei di loro afferrarono la cordicella con il bec-

co e volarono via; con sorpresa di Peter, l’aquilone volò die-

tro di loro e finì per arrivare ancora più in alto.

Peter urlò: “Fatelo ancora!” e loro, che avevano un gran 

cuore, eseguirono l’operazione più e più volte; Peter, invece 

di ringraziarli, continuava a gridare: “Fatelo ancora!”, a dimo-

strazione del fatto che non aveva completamente dimentica-

to che cosa volesse dire essere un bambino.

Finalmente, con un ardimentoso piano che gli bruciava 

nel cuore, li implorò di far volare l’aquilone un’ultima volta 
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mentre lui si appendeva alla sua coda. Così questa volta cen-

tinaia di uccelli afferrarono la cordicella e spiccarono il volo 

insieme a Peter, che intendeva lasciarsi cadere una volta so-

pra i Giardini. Purtroppo l’aquilone andò in pezzi a mezz’a-

ria, e lui sarebbe annegato nel Serpentine se non fosse riusci-

to ad aggrapparsi a due cigni indignati, facendosi ricondurre 

fino all’isola. Dopo questo episodio, gli uccelli gli dissero che 

non l’avrebbero più aiutato nella sua folle impresa.

Ciononostante, Peter alla fine riuscì a raggiungere i 

Giardini grazie all’aiuto della barca di Shelley, come sto per 

raccontarti.
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