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L’ora delle fate

Le fate sapevano tutto e conoscevano qualunque 
cosa.

Sia quello che c’era dentro ai giardini di Kensington sia 
ciò che c’era fuori. Loro esistevano fin dai tempi dei tempi e 
forse anche da prima. Secondo la leggenda nacquero quan-
do il primo bambino rise per la prima volta, e la sua risata 
si sbriciolò in migliaia di frammenti che si sparpagliarono 
qua e là.

È incredibilmente difficile vederle perché sono molto 
furbe e abilissime a nascondersi; l’unico modo per scorger-
le è appostarsi dove ci sono bambini, fingere di giocare e 
aguzzare la vista sul prato.

Solitamente, per non dare nell’occhio, si mimetizzano tra 
i fiori travestendosi esattamente come loro. Sono bravissime 
e cambiano forma e colore con l’alternarsi delle stagioni, 
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vestendosi di bianco quando sbocciano i gigli, di blu quando 
è tempo di giacinti e viola quando è stagione di violette. 

Trovare le loro abitazioni poi è quasi impossibile.
Le loro case sono del colore della notte. Non sono tutte 

nere, no, la notte ha moltissime varietà di colori, alcuni sono 
persino abbaglianti.  

Le fate passano la giornata indaffarate in mezzo all’ede-
ra, ma, appena un adulto si avvicina, si fermano e restano 
immobili finché non se ne va.

Quando sono lontane dallo sguardo degli umani si dedi-
cano a moltissime attività e sono estremamente curiose, ma 
la cosa che amano fare più di tutto è ballare. Danzano sem-
pre: mentre volano, giocano, si spostano e persino prima di 
andare a dormire.

I loro volteggi sono noti come “cerchi delle fate” ed è 
possibile vederli per settimane impressi nell’erba, tra i fiori 
e attorno ai funghi che usano per sedersi.

Nelle notti di luna piena organizzano feste sfarzose e 
ognuna di loro indossa abiti eleganti.

La regina Mab dà il via alle danze e al termine dei balli 
è sempre lei che premia la ballerina più brava e il musicista 
migliore. 

Il premio che spetta ai vincitori è di veder esaudito il loro 
desiderio più grande.

Dopo che Peter ebbe giurato di proteggere sempre le fate 
venne ammesso anche lui alle feste danzanti, e una volta 
addirittura si esibì suonando il suo f lauto.
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Suonò talmente bene che la regina Mab decise di pre-
miarlo: 

– Peter – comandò solennemente, – inginocchiati davanti 
a me.

Il ragazzo si mise in posizione e la sovrana ordinò: 
– Dimmi qual è il tuo desiderio più grande.
Il ragazzo ci pensò bene, poi sussurrò: 
– Se volessi tornare dalla mia mamma? Voi mi ci porte-

reste?
Nel giardino calò un silenzio pesante.
Alcune fate cercarono di fargli cambiare idea: 
– Ma è un desiderio piccolo, scegli qualcosa di più grande!
Peter stette un po’ in silenzio, poi disse: 
– Allora al posto di un desiderio grande ne scelgo due 

piccoli: il primo è volare fino alla finestra di camera mia; 
la mamma l’ha lasciata aperta per aspettarmi. E il secon-
do, vediamo… – il bambino si grattò il mento pensieroso  
– … il secondo lo tengo per dopo!

– E così sia! – sentenziò la regina Mab che era rimasta 
colpita dalla furbizia del ragazzo.

Alcune fate gli fecero il solletico sulle spalle, Peter sentì 
uno strano prurito e cominciò a sollevarsi sempre di più.

Stava volando! Leggero come una piuma si allontanò dai 
giardini e sfrecciò sopra i tetti delle case.

In pochissimo tempo arrivò davanti alla finestra di camera 
sua. Come pensava era spalancata. 

Entrò. 
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Sua madre stava dormendo e Peter planò delicatamente 
ai piedi del letto. 

La guardò con attenzione: sembrava triste. 
“Oh, mamma” sussurrò, “se solo sapessi chi c’è qui.” 
Accarezzò delicatamente i suoi piedi e dall’espressione 

del suo volto capì che le faceva piacere. 
Ma era combattuto: svegliare la madre e abbracciarla, o 

volare fuori dalla finestra?
Con un balzo scese dal letto e aprì un cassetto.
I suoi vestiti erano ancora al loro posto, ma non ricordava 

come andavano indossati. Allora si sedette ai piedi del letto, 
prese il suo f lauto e suonò una canzone. 

Appena intonò le prime note il volto della madre si 
rasserenò.

A un tratto, mentre suonava, guardò la finestra e si 
bloccò: doveva tornare dalle fate e raccontare tutto quello 
che aveva visto. 

Si alzò a mezz’aria e, prima di andarsene, bisbigliò alla 
madre: 

– Prometto di tornare.
Le fate furono sbalordite dal racconto di Peter e ancora 

di più la regina Mab che temeva che il bambino, una volta 
uscito dai giardini, non sarebbe più tornato. 

Molti mesi dopo quel suo primo volo, Peter chiese alla 
regina di poter esprimere il suo secondo desiderio. 

– Voglio tornare per sempre dalla mia mamma – disse.
– Ne sei sicuro Peter? – chiese la regina.
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Peter annuì: 
– Sì. Ormai conosco ogni angolo dei giardini, ho fatto 

mille giri in barca, ho ballato, suonato e banchettato. Ho 
salutato tutti. Ora è il momento di tornare a casa.

La regina abbassò lo sguardo e annuì: 
– Come desideri.
E come la prima volta alcune fate gli pizzicarono le spalle 

e Peter cominciò a volare. Con la mano salutò tutti e schiz-
zò sopra i tetti di Londra. Quando giunse alla finestra della 
sua camera, però, la trovò chiusa.

Perché non potesse uscire o entrare nessuno, erano state 
persino messe delle sbarre.

Oltre il vetro vide sua madre addormentata, era abbrac-
ciata a un altro bambino e il suo viso era rilassato e felice.

– Mamma! Mamma! – gridò Peter. – Sono io, sono tornato!
Chiamò a gran voce, più forte di prima, ma lei non si 

accorse di nulla. 
Singhiozzando, mogio mogio, fece dietro front e se ne 

tornò ai giardini di Kensington.


