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La finestra aperta

Alle tre di quella mattina, il brigantino affronta-
va un mare tranquillo con una nuova ciurma e con un nuo-
vo Capitano. La nave virò di bordo e puntò la prua verso la 
terraferma. 

– Se il tempo si manterrà così – disse orgogliosamente 
Peter, – raggiungeremo la terraferma fra pochi giorni.

– Urrà! – esultarono i bimbi nei loro nuovi vestiti da 
pirata.

Intanto al numero 14 di una via di Londra qualcuno era 
in attesa del rientro dei bimbi. Li aspettava, con la finestra 
aperta, da quella lontana notte in cui se ne erano andati. 
La signora Darling non usciva più di casa e, alla sera, in-
sieme al marito si addormentava nella cameretta. Il signor 
Darling li aspettava con lei, ma non stava seduto sulla sedia 
a dondolo, si raggomitolava nella cuccia di Nana.
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– Questo è il posto che mi merito – continuava a ripetere 
– e rimarrò qui finché non torneranno.

Tutte le sere ci si infilava a carponi, si metteva la cuffietta 
della baby-sitter e aspettava. 

Succedeva molto spesso che la moglie, nel pieno della not-
te, balzasse in piedi e chiamasse a gran voce i suoi bambini: 

– Wendy! John! Michael!
Pur sapendo che era solo un sogno, prima di riaddor-

mentarsi controllava i tre lettini. Nana, si accucciava ai 
suoi piedi e mugolava, quasi volesse dare conforto alla pa-
drona.

Una notte però qualcuno entrò nella cameretta. 
Atterrò delicatamente e si guardò attorno. 
Osservò la mamma, stanca ma ancora fiduciosa, gettò 

un occhio al padre, triste e malinconico, e infine scrutò il 
cane.

– Presto, Campanellino – sussurrò la figura, – chiudi la 
finestra così Wendy sarà nostra!

Peter iniziò a saltellare felice. 
Ora avrebbe potuto avere la bambina tutta per sé, nessuno 

si sarebbe intromesso nel suo piano.
Fu allora che la signora Darling sospirò e due lacrime le 

rigarono il volto. Sospirò e pianse in un modo che a Peter si 
spezzò il cuore. 

– Vuole troppo bene alla sua Wendy – borbottò arrab-
biato il ragazzo. – Anch’io le voglio bene. E non possiamo 
averla entrambi!
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Sembrava però che la signora non volesse saperne di 
rassegnarsi.

– E va bene! – singhiozzò il ragazzo spalancando la 
finestra, – noi non abbiamo bisogno di nessuna stupida 
mamma.

E se ne volò via.
Quando Wendy, John e Michael atterrarono sul pavi-

mento si guardarono attorno senza vergognarsi di quello 
che avevano combinato. 

– Credo di esserci già stato qui – disse titubante Michael. 
– Certo che ci sei già stato, sciocco. Quello è il tuo vec-

chio letto – sbuffò John e corse verso la cuccia gridando:  
– Magari c’è Nana!

– Macché – rise il più piccolo. – Lì c’è un signore.
– È il nostro papà! – rispose Wendy, sorpresa dall’aver 

trovato il padre in una cuccia.
Poi si voltarono e videro la signora Darling che dormiva 

sulla sedia. Aveva un’aria molto triste e preoccupata. 
– È la mamma? – chiese Michael.
– Sì! – esclamò John. 
– Allora tu non sei la nostra vera mamma, Wendy? – 

domandò Michael, assonnato. 
– Oh, povera me! – esclamò Wendy. – Era proprio ora 

che tornassimo a casa.
Wendy propose di fare una sorpresa alla loro mamma così 

si infilarono nei loro lettini e attesero che lei si svegliasse e li 
trovasse. 
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Quando le prime luci dell’alba svegliarono la signora 
Darling, le sembrò normale vedere qualcuno nei lettini. 

Lo aveva sognato così tante volte che era convinta di 
essere ancora tra le braccia di Morfeo.

Accorgendosi che la madre si era svegliata, Wendy chiamò: 
– Mamma! 
E si alzò di corsa dal letto.
– Questa è Wendy! – disse incredula la donna.
Poi fu la volta di John che balzò sul materasso e urlò: 
– Mamma! 
– Questo è il mio ometto! – rise lei.
Infine scattò in piedi anche Michael gridando: 
– Mamma!
– E questo è il mio piccolo! – sospirò la signora Darling 

tendendo le braccia verso i suoi tre piccini che credeva non 
avrebbe mai più abbracciato. 

Poi chiamò il marito: 
– George, George! 
Il signor Darling si svegliò e condivise la gioia della moglie. 

Subito dopo arrivò di corsa anche Nana. 
Erano talmente felici, che nessuno di loro si accorse di 

quel bambino triste che spiava dalla finestra.


