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Sopra il cielo di Londra

Nana dal cortile vide i bambini uscire dalla 
finestra. 

Abbaiò, mugolò, guaì, ringhiò e, non ottenendo nessuna 
risposta, strattonò la corda con cui era legata finché riuscì 
a liberarsi.

Corse a perdifiato fino alla casa dove erano andati a 
cena i suoi padroni.

Irruppe nel bel mezzo del ricevimento richiamando 
rumorosamente l’attenzione, perché i signori Darling la 
seguissero.

Quando la signora e il signor Darling irruppero nella 
cameretta, la stanza era vuota e la finestra spalancata.
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I bambini intanto volavano e zigzagavano per i cieli di 
Londra. Si divertivano a fare gare di velocità, a inseguirsi 
tra i campanili, giocavano a nascondino in mezzo ai comi-
gnoli sui tetti finché lasciarono la città alle loro spalle. 

Wendy ripensava alle indicazioni che aveva dato Peter 
per raggiungere l’isola che non c’è. “Seconda stella a destra 
e poi dritto fino al mattino”. Ma quanto dovevano volare 
ancora? Quanto tempo era passato?

Buio e luce si erano alternati già diverse volte e i tre 
ragazzini iniziavano a preoccuparsi.

– Wendy, io ho sonno! – si lamentava Michael.
– Wendy, io ho fame! – borbottava John.
– Dai ragazzi, teniamo duro e chiediamo aiuto a Peter!
Il ragazzino non sembrava minimamente preoccupato. 

Lui riusciva a dormire in volo, cosa che agli altri era impos-
sibile. Se chiudevano gli occhi iniziavano a precipitare nel 
vuoto.

– Salvalo Peter! – urlava Wendy ogni volta che Michael 
si appisolava.

Peter per tutta risposta si lanciava all’inseguimento del 
corpicino e lo riportava in alto un istante prima che cadesse 
in acqua.

Dopo aver superato due mari, Wendy notò che John 
masticava un pezzo di pane. 

– Dove lo hai preso? – chiese.
– Ho fatto come fa Peter, l’ho rubato dal becco di un’a-

quila – rispose serafico il fratello.
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La ragazzina lo guardò con occhi severi. 
– John, lo sai che non si ruba!
– Certo, ma è l’unico modo che ho per mangiare. Peter 

lo fa sempre. Rincorre gli uccelli e gli porta via il cibo dal 
becco.

Peter era un “cacciatore di cibo volante”, gli piaceva de-
finirsi così. Rincorreva in volo qualsiasi tipo di uccello che 
stringesse nel becco qualcosa da mangiare e cercava in tutti 
i modi di portarglielo via. L’animale a sua volta lo inseguiva 
e glielo beccava dalla bocca. Lui allora gli tirava la coda.

Inizialmente era spassoso guardarlo svolazzare in quella 
maniera ma, dopo averlo visto diverse volte, i tre fratelli ini-
ziavano a stancarsi.

John sbuffò: 
– Pensa di essere bravo solo lui. Sa volare, sa prendere il 

cibo, gioca con gli squali…
– John, devi essere più gentile con Peter. Se si stanca di 

noi e ci lascia qui, siamo nei guai – mormorò apprensiva 
Wendy.

– Perché? In fondo la terra è rotonda e prima o poi ci 
ritroveremo davanti alla nostra finestra.

Mentre John parlava, Wendy guardava Peter allontanarsi.
– Sembra che si sia dimenticato di noi – sospirò.
In quel momento il ragazzino tornò verso di loro gridando 

minaccioso: 
– Chi siete?
– Come sarebbe a dire “CHI SIAMO”?! – urlò la bambina. 
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– Sono Wendy! E loro i miei fratelli! Come puoi dimenticarti 
così velocemente di noi?

– Giusto, giusto! Wendy e suoi fratelli! – sorrise Peter, poi 
le suggerì: – Ogni volta che ti accorgi che mi sto dimenti-
cando di te urla: “Io sono Wendy”. Così ti riconoscerò.

Quel viaggio sembrava non finire mai e Wendy iniziava 
a preoccuparsi seriamente quando a un tratto Peter gridò: 

– Eccola!
I tre ragazzini rimasero a bocca aperta. 
Sotto di loro bianche spiagge brillavano alla luce del sole.
Tartarughe giganti deponevano uova, fenicotteri volava-

no a pelo d’acqua, famiglie di lupi correvano nella foresta, 
tamburi suonavano. 

– L’isola che non c’è! – esclamarono in coro.
– Oh Peter, c’è tutto quello che abbiamo sempre sognato! – 

disse Wendy piangendo di felicità.
– La mia caverna! C’è anche la mia caverna! – urlò 

Michael.
– E i Pellerossa stanno facendo segnali di fumo – osservò 

John. – Sono sul piede di guerra!
A Peter dava un po’ fastidio che sapessero tante cose. Lui 

voleva diventare il loro capo, e doveva imporsi e farsi valere. 
Improvvisamente scese la notte. Il buio fu totale. Non si 

vedeva più nulla. Senza alcun preavviso il sole era scompar-
so e i tre bimbi per la paura si strinsero vicino a Peter. 

Iniziarono a volare vicinissimi alle fronde degli alberi, 
cercando di scrutare qualcosa in quella oscurità. 
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Dopo qualche minuto, Peter Pan mormorò: 
– Non vogliono che mettiamo piede a terra.
Wendy provò a chiedere chi fossero quelli che non li 

volevano far atterrare ma non ricevette risposta.
Improvvisamente Peter si rivolse a John e gli chiese a 

bruciapelo: 
– Cosa preferisci, un’avventura o una tazza di tè?
Wendy si intromise terrorizzata. 
– Un tè! Meglio un tè.
Ma John, che era più coraggioso, si informò con circo-

spezione. 
– Che tipo di avventura? 
Il ragazzo indicò un punto nel buio, poco lontano. 
– Laggiù c’è un pirata addormentato. Se ti va, potremmo 

scendere e ammazzarlo!
– E se si sveglia? – rispose John con la voce strozzata.
Peter rispose indignato: 
– Non penserai mica che l’avrei ucciso nel sonno! Prima 

lo sveglio e poi lo uccido. È così che faccio sempre.
– Caspita! E ce ne sono tanti sull’isola? – replicò John.
Peter sorrise e dichiarò: 
– A tonnellate. E il loro capo è…


