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La storia di Peter 

Tutti conoscono Peter Pan e la sua capra, ma pochi 
sanno come abbia fatto un normalissimo bambino a diven-
tare Peter Pan. La sua storia iniziò quando il piccolo compì 
una settimana di vita.

Quel giorno Peter si affacciò al davanzale della finestra 
della sua cameretta e, pensando di essere un uccello dell’I-
sola degli Uccelli, si dimenticò che era un bambino e spiccò il 
volo verso i giardini di Kensington.

Volò e atterrò dolcemente su un salice tra il Palazzo della 
Bimba e la Serpentina. 

I giardini erano chiusi e notò che sotto al suo albero svo-
lazzavano fate di ogni forma e colore, tutte indaffarate at-
torno alla loro sovrana, la regina Mab. 

Peter, incuriosito, si avvicinò a due fatine che passeggia-
vano, ma loro, appena lo videro fuggirono lontano.
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La stessa cosa avvenne quando incrociò lo sguardo di 
una fatina seduta su un fungo, che volò a nascondersi dietro 
un tulipano.

Peter notò dispiaciuto che al suo arrivo ogni fata, la lat-
taia, la giardiniera, la musicista, fuggiva. Anche gli uccelli 
lo evitavano.

Allora si sedette e pianse.
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Per fortuna non si accorse che si era seduto in modo 
sbagliato per un uccello perché altrimenti avrebbe perso la 
sua capacità di volare. È risaputo infatti che nel momento 
stesso in cui si dubita di poter volare, si perde irrimediabil-
mente questa facoltà.

Dopo aver versato l’ultima lacrima, Peter si accorse che il 
naso continuava a gocciolargli. 

Allora si alzò e volò verso l’isola della Serpentina. 
Voleva chiedere al corvo Salomone, il vecchio saggio 

dell’isolotto, come mai il suo naso continuava a gocciolare.
Atterrò sull’isola. Tutti dormivano, tranne il corvo.  

Salomone aveva un occhio chiuso e uno aperto. 
– Cosa ci fai tu qui? – chiese a Peter.
– Sono un uccello, sono tornato a casa – spiegò il bam-

bino.
Salomone lo osservò bene e poi gli disse: 
– Non indossi penne ma una camicia da notte. Non hai 

artigli ma dita… Tu non sei un uccello!
Peter ci restò malissimo, era evidente che lì nessuno lo 

voleva. 
Stava per rimettersi a piangere quando si ricordò di una 

persona che invece l’aveva sempre trattato con affetto. 
– Io voglio tornare dalla mia mamma – disse timida-

mente.
– Vai! – rispose il corvo.
– Ma… sarò ancora in grado di volare? – singhiozzò il 

bambino.
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– Povero piccolo – mormorò Salomone, – se dubiti di sa-
perlo fare non sarai più in grado di volare, neanche nel-
le giornate di vento. E allora dovrai vivere per sempre su 
quest’isola. 

– Ma, se non so volare e non sono un uccello, io cosa 
sono? – protestò Peter.

Il corvo lo osservò attentamente, poi dichiarò:
– Tu sarai un Né carne né pesce.
Gli uccelli dell’isola, che sarebbero presto diventati 

bambini, non si abituarono mai alla sua presenza perché 
Né carne né pesce mangiava, beveva e si lavava in modo pro-
prio strano.

Grazie agli insegnamenti di corvo Salomone, col tempo 
diventò bravissimo a costruire nidi, a riconoscere i venti con 
l’olfatto, a veder crescere l’erba e sentire strisciare gli insetti 
dentro i tronchi. Finalmente si sentiva felice e avrebbe volu-
to cantarlo ai quattro venti.

Un pomeriggio si costruì un f lauto di canne e ogni sera 
lo suonava in riva al lago. Le sue melodie erano per lo più 
allegre ma ogni tanto Né carne né pesce suonava anche delle 
melodie malinconiche. Succedeva ogni volta che a Peter 
veniva voglia di lasciare l’isola e raggiungere la sponda del 
laghetto verso i giardini.
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Il bambino però non sapeva nuotare.
Un pomeriggio, mentre se ne stava sulla riva a suonare 

una canzone malinconica, accadde qualcosa di imprevisto.


