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Voglia di libertà 

Sulla riva dell’isola Serpentina era approdata una 
barchetta di carta.

La sentinella di turno la portò a Salomone che, subito, 
pensò fosse la solita richiesta di qualche mamma che preci-
sava di che colore dovevano essere i capelli o gli occhi del 
bimbo che aspettava.

Una volta spiegato il foglio da cui era composta l’imbarca-
zione, visto che non conteneva alcuna richiesta, Salomone lo 
consegnò a Peter perché ci giocasse.

Quel foglio però non era una semplice lettera, era una 
banconota da cinque sterline. Peter si ricordò di averne 
vista una così prima di spiccare il volo dal davanzale della 
finestra e si rammentò anche che, per gli uomini, quella 
banconota aveva un certo valore.
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Pensò quindi di usarla per andarsene.
Propose a Salomone un pezzo di quella banconota in 

cambio di aiuto per andarsene e, dopo un tentennamento 
iniziale, Salomone accettò lo scambio.

Peter spiegò allora al corvo in cosa consisteva la sua 
idea.

– Convocheremo tutti i tordi dell’isola – propose Salomo-
ne, – i tordi sono abilissimi nel costruire nidi impermeabili 
all’acqua perché li rinforzano col fango!

Quando tutti i volatili giunsero alla riunione, Salomone 
spiegò: 

– Il nostro giovane amico vuole che gli costruiamo un’im-
barcazione per raggiungere la riva dei giardini, per questo 
ha bisogno della vostra bravura.

Visto che i tordi cominciavano a innervosirsi dichiarando 
il loro disaccordo, il corvo continuò: 

– Non vuole una barca, ma un nido abbastanza grande 
che lo porti dall’altra parte dello stagno. Peter vi pagherà il 
lavoro.

La proposta li convinse e, quello stesso giorno, iniziarono 
i lavori per la costruzione del grande nido.  

Ogni sera Peter con estrema attenzione tagliava un pez-
zetto della banconota che gli era stata regalata e pagava i 
tordi-operai.

Gli altri uccelli osservavano il lavoro e criticavano gelo-
samente il risultato.

– Non può galleggiare – fischiettavano i fringuelli.
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– Imbarcherà acqua – cincischiavano i passeri.
Per completare il natante ci vollero diversi mesi, ma il 

risultato finale fu ineccepibile: il nido-barca era perfetta-
mente impermeabile e galleggiava senza difficoltà.

Gli mise nome Nido dei Tordi e, usando la sua vecchia ca-
micia da notte, Peter preparò una vela.

Ora non restava che provarla.
La prima notte di luna piena il ragazzo salì a bordo e 

salpò.
Doveva essere solo un giretto di prova ma, quando vide 

la riva dei giardini di Kensington, puntò deciso alla riva 
opposta.

Aveva appena passato il ponte che segnava il confine del 
laghetto Serpentina ed era convinto di essere giunto a de-
stinazione quando, improvvisamente, cominciò a soffiare 
un vento fortissimo che spinse la sua imbarcazione verso il 
centro del laghetto e lo sbalzò fuori bordo.

Con fatica risalì all’interno del Nido e, manovrando la 
vela, raggiunse una piccola insenatura.

Come lo videro arrivare, le fate gli urlarono di andarse-
ne perché il giardino era chiuso. Anche le guardie reali gli 
intimarono di rispettare gli orari dei giardini.

Peter si giustificò: 
– Io non sono un bambino come gli altri! Io sono Peter e 

sono vostro amico.
Le guardie furono intransigenti e come il bambino mise 

piede sulla riva lo condussero dalla regina Mab.
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La regina delle fate gli permise si approdare ai giardini 
durante l’orario di chiusura a patto che Peter rispettasse e 
proteggesse le creature magiche che popolavano i giardini 
dopo l’orario di chiusura.

Peter giurò solennemente e, da quel giorno, quando i 
cancelli dei giardini si chiudevano agli umani, lui iniziava 
a esplorarli. 

Ogni volta che trovava un oggetto dimenticato chiedeva 
aiuto alle fate per sapere a cosa servisse. Imparò che gli 
uomini erano una razza molto distratta perché nei giardi-
ni scordavano di tutto: secchielli, hula hop, biglie, palloni, 
aquiloni e persino una carrozzina vuota. 

Siccome quegli oggetti Peter non li aveva mai visti, le fate 
si inventavano usi insoliti per le cose che trovava, organiz-
zandogli continuamente degli scherzetti pur di poter ridere 
di lui.


