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Preparativi

Quella scoperta turbò parecchio la signora Darling 
che decise che quella notte avrebbe dormito vicino ai bam-
bini. 

Si sedette quindi comoda su una sedia a dondolo e iniziò 
a cucire, mentre Wendy, John e Michael dormivano beata-
mente, ognuno nel proprio letto.

Il sonno però, pian piano, conquistò anche lei. Si addor-
mentò e sognò.

E mentre sognava, la finestra della camera si spalancò 
e un ragazzo atterrò sul pavimento, accompagnato da una 
piccola luce che sfrecciava per la stanza.

La donna si svegliò di soprassalto.
Nana arrivò di corsa e si scagliò contro l’intruso che la 

evitò saltando dalla finestra. La signora Darling scese in 
strada ma del giovane non c’era traccia. Si era volatilizzato.
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Tornata in camera si accorse che il cane stringeva tra i 
denti qualcosa di nero.

Era l’ombra dello sconosciuto.
Non sapendo cosa fare di quell’ombra, la donna decise 

di chiuderla in un cassetto, ma lì venne dimenticata fino al 
venerdì seguente, quando i signori Darling furono invitati 
fuori a cena.

La serata era iniziata nel più normale dei modi. Nana 
trascinava Michael in bagno e il piccolo come sempre stre-
pitava e faceva i capricci. 

– Nana non voglio andare a letto! Non voglio, non voglio! 
Non ti vorrò più bene, Nana! Non voglio fare il bagno, non 
voglio, non voglio!

Wendy sospirava ammirando la madre: 
– Sei bellissima mamma con il tuo vestito bianco. Sembri 

una fata.
La signora Darling arrossì, e la baciò sulla fronte.
In quel momento il signor Darling uscì dalla camera 

gridando: 
– Una catastrofe! È una catastrofe!
E con un gesto stizzoso lanciò sul letto la cravatta.
– Questa non vuole saperne di annodarsi intorno al mio 

collo! Però attorno alla maniglia della porta sì, anche venti 
volte! – sbottò guardandola con odio.

– Lascia che ci provi io – disse sorridendo la moglie.
Con un gesto delicato prese la cravatta che quasi per 

magia si annodò perfettamente attorno al suo collo.
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Michael esclamò meravigliato: 
– Mamma, ma tu sei una fata! Quando vuoi, sai essere 

una fata!
La signora Darling sorrise. 
– Ora che tutti sono pronti, Michael può prendere la sua 

medicina.
E tornò a finire di prepararsi.
– No, no e poi no! La medicina non la prendo! – protestò 

il piccolo, incrociando le braccia e chiudendo ermeticamen-
te la bocca.

– Non fare il bambino – lo apostrofò il padre, – prendi la 
tua medicina!

– Ma io sono un bambino! – singhiozzò Michael. – Perché 
non devo fare il bambino?

Il padre insistette: 
– Io alla tua età non facevo tante storie, bevevo la medicina 

e ringraziavo pure!
In realtà da piccolo il signor Darling non solo faceva mille 

storie per prendere lo sciroppo ma una volta lo nascose persi-
no in camera, sopra l’armadio, nella speranza di non doverlo 
più bere. Questo però non poteva raccontarlo ai figli.

– Non ci credo! – singhiozzò Michael.
Wendy allora propose: 
– Papà, perché non ci fai vedere come fai a bere la me-

dicina?
E corse in bagno a recuperare la boccetta prima che il 

padre potesse ribattere qualcosa.



48

– Non ci vorrà molto, papà – dichiarò allegramente John. 
La sorella intanto era già tornata in camera con un bic-

chiere che conteneva la medicina. 
– Ecco qua – disse ansimando e allungò il contenitore al 

fratello. – Tieni.
– Prima papà – borbottò Michael sospettoso.
– Ma io non sono ammalato. Lo sai che mi farà male – 

disse il signor Darling in tono preoccupato. 
– Dai, papà! – lo esortò John. 
– Chiudi la bocca, John – minacciò il padre.
– Credevo che per te non sarebbe stato un problema 

prenderla – disse perplessa Wendy.
– Non è questo il punto – rispose il signor Darling, – nel 

mio bicchiere ce n’è di più che nel cucchiaio di Michael. 
Era evidente che il suo coraggio stava vacillando.
– Sto aspettando – disse risoluto Michael.
– Anch’io sto aspettando – ribatté il padre. 
Michael allora gridò: 
– Papà è un fifone, papà è un fifone…
– Anche tu sei un fifone! – si difese il signor Darling.
– Io non ho paura – sentenziò il bambino. 
– Neanche io ho paura – replicò il genitore. 
– Bene, allora prendi la medicina – propose Michael.
– Bene, allora prendila tu! – incalzò il padre.
Visto che la situazione era in stallo Wendy ebbe un’idea 

geniale: 
– Perché non la prendete contemporaneamente? 
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– Ottima idea, sei pronto, Michael? – disse il signor 
Darling in tono di sfida.

Wendy contò e al tre Michael buttò giù la sua medicina, 
a differenza del padre che se la gettò alle spalle.

Michael protestò: 
– Papà!
L’uomo si giustificò. 
– Smettila di fare tante storie, Michael. Ho solo sbagliato 

mira!
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E tutti scoppiarono a ridere. 
Poi il signor Darling propose di fare uno scherzo a Nana 

e versò quel che era rimasto nel suo bicchiere dentro la 
ciotola della baby sitter.

Ai bimbi la cosa non piacque e quando sulla porta si pre-
sentò la madre ricordando che era ora di andare a dormire 
le raccontarono la terribile idea del genitore.

– Oh George, perché hai messo lo sciroppo nella ciotola 
di Nana? – lo rimproverò la moglie.

– Perché è un cane! – sbottò lui e per farsi vedere risoluto 
prese Nana e la portò in giardino.

– Questo è il tuo posto! – concluse.
Quando rientrò in casa però si vergognò di aver portato 

il cane in giardino. Si vergognava di come si era compor-
tato con i figli, si vergognava del tono usato. Ma ormai era 
tardi e non poteva cambiare le cose.

– Sono a letto? – chiese alla moglie asciugandosi gli 
occhi.

– Certo, ora possiamo andare. Anche se…
La signora Darling aveva un peso sul cuore e non si 

decideva ad andare.
– “Anche se” cosa? – chiese il marito.
– Nulla tesoro.
E senza aggiungere altro i signori Darling uscirono di 

casa.


