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Tutti i bambini crescono, 
tranne uno

Per continuare a raccontare questa storia è neces-
sario conoscere i Darling.

La famiglia abitava al numero 14 di una comunissima 
via di Londra ed era composta da cinque persone più una 
tata.

Il signor Darling lavorava come impiegato in una gran-
de banca e, forse per questo, era sempre attento al denaro e 
alle buone maniere ma decisamente poco coraggioso.

La signora Darling era una perfetta padrona di casa, ro-
mantica e molto bella. Gestiva in modo preciso la famiglia 
e teneva molto alle regole di buon vicinato.

I tre figli, in ordine di età, si chiamavano Wendy, John 
e Michael.
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Visto che nel quartiere dove abitava la famiglia Darling 
tutti avevano una tata, loro, non potendo permettersi una 
signora, presero come baby sitter un terranova.

Si chiamava Nana, era intraprendente, fedele e molto 
premuroso ma al tempo stesso anche severo e intransigente 
con i bambini.

Il signore e la signora Darling l’avevano visto nei giardini 
di Kensington che gironzolava attorno a tutte le carrozzine. 
Osservandolo si convinsero che sarebbe stato l’ideale per la 
loro famiglia.

Nana prese fin da subito molto sul serio il suo lavoro tan-
to che misero la sua cuccia nella camera di Wendy, John 
e Michael. Vigilava durante l’ora del bagnetto, li accom-
pagnava per strada evitando che si perdessero, li curava 
quando avevano il raffreddore e non si dimenticava mai di 
portare i maglioncini in caso di brutto tempo.

Era una “bambinaia” amorevole e instancabile.
Agli occhi dei signori Darling tutto era perfetto… almeno 

fino all’arrivo di Peter Pan.
Una mattina, facendo notare alla mamma delle foglie 

secche vicino al davanzale, Wendy mormorò con un sorriso: 
– Credo sia stato di nuovo quel Peter. 
La madre la osservò sorpresa. 
– Che vuoi dire?
La ragazzina, mescolando il latte, sospirò: 
– Avrebbe dovuto spazzare via le foglie prima di andar-

sene.
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La signora Darling rimase a bocca aperta e Wendy, come 
se fosse la cosa più normale del mondo, le raccontò che Pe-
ter Pan entrava quasi tutte le sere nella loro cameretta e, 
sedendosi ai piedi del letto, suonava il suo f lauto.

– Ma tu lo hai visto?! – chiese preoccupata la madre.
– No – rispose la bimba, – non riesco mai a svegliarmi, 

ma so che c’è.
La mamma non sapeva cosa rispondere e, dopo un attimo 

di esitazione, disse: 
– Tutto questo non ha senso. Nessuno può entrare di notte 

in casa senza bussare.
Wendy la guardò sorpresa e, mentre trangugiava l’ultimo 

goccio di latte, affermò: 
– Credo che entri dalla finestra.
La signora Darling sgranò gli occhi. 
– Amore mio, abitiamo al terzo piano…
La bambina replicò pacatamente: 
– Le foglie erano sotto il davanzale della finestra, dico 

bene, mamma?
Era proprio così. 
La donna non sapeva cosa pensare. Il fatto poi che Wendy 

ne parlasse con tanta naturalezza le faceva intuire che non si 
era trattato solo di un sogno. 

– Bimba mia – la rimproverò, – perché non me ne hai 
mai parlato? 

La figlia rispose tranquillamente:
– L’ho dimenticato. 
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La signora non sapeva cosa dire. L’unico Peter Pan che 
conosceva era legato a un ricordo d’infanzia. Si trattava di 
un bambino che non voleva crescere e che viveva con le 
fate. Ma ormai erano passati molti anni e la sua memoria 
iniziava a sbiadirsi.

Wendy riprese a raccontare: 
– È un tipetto molto fiero, grande come me e vestito di 

foglie secche.
Detto questo si alzò e uscì dalla cucina.
Quando la signora Darling ne parlò col marito lui la 

rassicurò: 
– Non ti preoccupare tesoro, sono solo sogni.
Sul pavimento della cameretta però le foglie c’erano.
La madre di Wendy, John e Michael le esaminò con molta 

attenzione: erano foglie secche. 
Si inginocchiò sul pavimento per osservare meglio e, alla 

luce di una candela, notò le impronte di un piede dalla forma 
strana. 


