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Gironzolando  
per Kensington

Questa è la mappa dei giardini di Kensington, che 
si trovano a Londra, nel Regno Unito di Gran Bretagna.
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È proprio qui, in questo vastissimo parco, che cominciano 
le avventure di Peter Pan.

Come potete vedere bene dalla piantina, ci sono diverse 
entrate.

Partendo da quella della signora che vende i palloncini ci 
si imbatte subito in una radura di papaveri. 

Lì si trovano i Bimbi Firmati: ragazzini che indossano ve-
stiti costosi e non possono giocare con gli altri per paura di 
sporcarsi.

Oltre la radura si raggiunge la Passeggiata Grande. Si chia-
ma così perché su questo viale ci sono moltissimi bambini 
a passeggio, mentre quelli che hanno fatto i capricci sono 
seduti sulle panchine.

Ce ne sono certi, così capricciosi, che hanno persino una 
panchina col loro nome.

Percorrendo la Passeggiata Grande potrete ammirare le 
bellezze dei giardini. No, non intendevo le ragazze, ma l’Al-
bero di Cecco Hewlett, ad esempio, famoso perché Cecco una 
volta perse una moneta proprio lì vicino e il giorno seguente 
ne trovò due. Poco oltre trovate la Casetta in legno di Mar-
maduke Perry. Il piccolo Marmaduke si nascose lì dentro 
perché i genitori l’avevano vestito con gli abiti di sua sorella, 
e ne uscì solo quando gli portarono quelli da maschio.

Poi c’è il Palazzo della Bimba, dove un tempo viveva una 
ragazzina che poteva fare quello che voleva e nessuno le 
diceva nulla, beata lei.

Proseguendo per la Passeggiata Grande si raggiunge la 
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Grande Gobba, una collinetta dalla quale si può correre giù 
a perdifiato senza fermarsi mai, e poco oltre si incrocia la 
Passeggiata Piccola: una zona riservata alle carrozzine e a 
una miriade di neonati protetti dalle attenzioni severe delle 
baby sitter. 

Non avvicinatevi troppo perché… mordono! Le baby 
sitter, intendo.

Passando oltre, c’è il Pozzo di San Govone, strapieno d’ac-
qua fino al giorno che Malcom l’Audace ci cadde dentro e, 
quando riemerse tutto pulito, non lo riconobbe nessuno.

Qui inizia la zona sportiva, ma lasciate perdere i campi 
da cricket che tanto non si riesce mai a giocare nessuna 
partita, perché si impiega sempre tutto il tempo per fare le 
squadre e decidere l’ordine di battuta.

Ora, finalmente, siamo arrivati al Laghetto Rotondo, il cen-
tro dei giardini. Prima o poi tutti i bambini ci finiscono 
dentro, anche quelli Firmati. Vicino al Laghetto Rotondo c’è un 
altro laghetto, la Serpentina, che è stranissimo perché qui gli 
alberi crescono capovolti e di notte si possono ammirare le 
stelle sommerse. 

La Serpentina si chiama così perché a un certo punto si in-
canala sotto un ponte e arriva a un’isoletta, irraggiungibile, 
dove si dice nascano tutti gli uccelli che diventeranno bam-
bini. Perché di notte, nei giardini, tutti sanno che accadono 
delle cose strane!


