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I Bimbi Sperduti attendevano al pianterreno per 
dare a Wendy il tempo di spiegare ogni cosa ai genitori. 

Salirono le scale solo dopo aver contato fino a cinquecento. 
Una volta entrati nella cameretta dei bambini si misero in fila 
davanti al signor Darling con i cappelli in mano.

Erano dispiaciuti di indossare ancora abiti pirateschi 
così non dissero nulla, anche se i loro occhi pregavano di 
essere accettati.

– Papà! – urlò Wendy,  – questi sono i nostri nuovi fratelli!
L’uomo non sapeva cosa dire.
– Dormiremo in due per letto – spiegò Pennino cercando 

di avere un tono educato.
– George… – mormorò la signora Darling, addolorata 

nel vedere il marito titubante.

Quando si diventa  
grandi
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– Ok, ok. Ma dovrete adattarvi al salotto! – sbottò il si-
gnor Darling.

– Ci adatteremo, signore – lo rassicurarono tutti in coro.
– Allora seguite il capo! – esclamò allegro l’uomo e si 

mise a girare per la casa a passo di danza. 
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Tutti lo seguivano passo passo gridando e ballando. 
Intanto Peter continuava a osservare la scena dalla fine-

stra. Quando nella stanza rimase solo Wendy sfiorò il vetro 
per richiamare la sua attenzione.

– Addio, Wendy – disse.
– Te ne vai? Non vuoi rimanere con noi? – rispose la 

bambina.
– Sarei costretto ad andare a scuola? – si informò astuta-

mente Peter. 
– Certo – replicò lei.
– E poi al lavoro? – insistette il ragazzo.
– Suppongo di sì – precisò seriamente la ragazza. 
– E presto diventerei un uomo? – incalzò Peter Pan.
– Molto presto.
– Non voglio andare a scuola e imparare cose serie – 

le disse con ardore, – non voglio diventare un uomo. Oh, 
mamma Wendy, pensa se un giorno dovessi svegliarmi con 
la barba!

La giovane si mise a ridere. 
– Ma io ti vorrò bene anche con la barba! 
– No e poi no. Andrò a vivere nella tua casetta e mi 

divertirò un mondo – replicò lui.
– Ma non ti sentirai solo la sera, seduto accanto al ca-

mino? – chiese dolcemente Wendy.
– Ci sarà Campanellino con me! – dichiarò convinto Peter 

Pan.
Wendy si rabbuiò e poi domandò ancora: 
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– Verrai a trovarmi?
Peter iniziò a svolazzare fuori dalla finestra. 
– Certo!
E volò via, lasciandosi alle spalle una scia di polvere di 

stelle.
Non si fece rivedere per molte primavere. 
Intanto tutti crescevano e diventavano grandi. 
Giorno dopo giorno persero la capacità di volare e le 

avventure sull’isola che non c’è furono solo un lontano sogno.
Solo Wendy attendeva l’amico alla finestra speranzosa 

di sentire ancora una volta l’inconfondibile “Chicchirichì”.

Una sera, mentre era seduta vicino al caminetto, la finestra 
si aprì e una voce familiare la chiamò.

– Ciao, Wendy! Sei pronta?
– Ciao, Peter – rispose lei debolmente, – non posso venire, 

non so più volare. 
– Te lo insegnerò di nuovo – rispose il ragazzo facendo 

una piroetta nella camera. 
Wendy allora si alzò e un brivido di paura attraversò 

Peter. 
– Che significa?
Lei lo rassicurò: 
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– Sono diventata grande. E la bambina nel letto è mia 
figlia. Sono una vera mamma ora.

– Non ci credo! – protestò il giovane.
Si avvicinò al letto, quello che un tempo era di Wendy, e 

iniziò a piangere. I suoi singhiozzi svegliarono la bambina.
– Perché piangi bambino? – chiese la piccola mettendosi 

a sedere.
Il ragazzo si asciugò subito gli occhi.
– Come ti chiami? – chiese lui.
– Jane, e tu sei Peter Pan!
– Sono tornato per la mia mamma. Devo riportarla 

all’isola che non c’è. 
– Lo so – rispose Jane, – ti stavo aspettando.


