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Un dono speciale

Vicino a Maimie c’era un bambino vestito in 
modo stranissimo.

– Spero tu abbia passato una buona nottata – le disse 
quello. 

– Grazie – rispose lei, – sono stata comoda e al calduccio. 
Ma tu non hai freddo?

– Credo di no, ma potrei sbagliarmi. Non sono proprio 
un bambino. Salomone dice che sono Né carne né pesce. 

– Ma quello non è il tuo nome – replicò Maimie.
– No, il mio nome è Peter Pan – rispose lui.
– Lo immaginavo, ti conoscono tutti – dichiarò la 

bambina. 
– Veramente? – esclamò felice Peter. – E cosa sanno di me?
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Si sedettero su un pezzo di tronco e Maimie gli raccontò 
quello che la gente diceva di lui: che era un bambino che 
non cresceva, che sapeva volare, che girava di notte nei giar-
dini e portava via i bambini che si fermavano oltre l’orario 
di chiusura e molto altro ancora.

Peter ascoltò a bocca aperta, poi disse: 
– Ma sanno anche che faccio dei giochi proprio come i 

bambini veri?
Maimie scosse la testa.
Allora Peter raccontò che aveva trovato un secchiello e 

ci si era seduto dentro restandoci incastrato per parecchio 
tempo, di un hula hoop che aveva lanciato in acqua e non 
galleggiava e di altre cose che aveva trovato nei giardini e 
con cui aveva giocato.

– Ma il modo in cui giochi – mormorò Maimie con i suoi 
occhioni puntati su di lui, – è completamente sbagliato!

Sentendo quelle parole Peter emise un f lebile gemito, e 
per la prima volta pianse.

Lei gli offrì il suo fazzoletto. Peter però non sapeva come 
usarlo, lei allora con quello si asciugò gli occhi, poi glielo 
passò e suggerì: 

– Adesso fallo tu. 
Peter lo prese e invece di asciugare i propri occhi asciugò 

quelli di Maimie.
Lei fece finta di niente e per consolarlo gli disse: 
– Se vuoi ti do un bacio. 
– Grazie – rispose lui e tese la mano.
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Maimie rimase di stucco.
Era evidente che Peter non sapeva cosa fosse un bacio. 

Lei però non trovava le parole per spiegarglielo e così frugò 
in tasca e trovò un ditale.

– Ecco, tieni – dichiarò mettendoglielo nella mano.
Peter la ringraziò di quel “bacio” inaspettato e le raccontò 

di come facesse avanti e indietro tra l’isola e i giardini a bordo 
del Nido dei Tordi.

– Che cosa romantica! – esclamò Maimie, ma anche 
quella era una parola sconosciuta per Peter, che chinò il 
capo pensando a quante cose non conosceva.

– Maimie… – bisbigliò Peter, – hai voglia di insegnarmi 
tutto quello che non so?
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La bambina urlò dalla gioia.
– Certo, certo! Sono così felice che vorrei darti un bacio!
A malincuore Peter cominciò a sfilarsi il ditale. 
– Scusa, non intendevo un ditale – si corresse in fretta,  

– intendevo un bacio.
– Cos’è? – chiese Peter 
– Questo – rispose lei. E lo baciò.
– Oh, come vorrei darti un bacio – ammise Peter serio, 

e glielo diede. – Maimie vuoi restare sempre qui con me? – 
domandò poi. 

– Ma nella tua barca ci sarà posto per tutti e due? 
– Sì, se ci stringiamo un pochino – dichiarò lui entusiasta.
A bordo del Nido dei Tordi navigarono fino alla Serpen-

tina.
Mentre stavano per attraccare alla riva a Maimie venne 

un dubbio terribile: 
– Ovviamente andrò a trovare spesso la mamma. Non le 

sto dicendo addio per sempre, vero?
Peter tentennò.
– Se pensi proprio che la tua mamma ti vorrà sempre, 

certo che puoi andare.
– Figuriamoci se la mamma non mi vuole per sempre! – 

esclamò lei.
Peter rimase in silenzio.
– Peter, dimmi la verità, non le sto dicendo addio per 

sempre, vero? – insistette Maimie prendendolo per un 
braccio. 
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Peter allora le raccontò di quella volta che era tornato a 
casa e aveva trovato la finestra sbarrata e un altro bimbo 
nel suo letto.

Maimie si mise a piangere a dirotto. 
– Ma la mia mamma… la mia mamma… – singhiozzò.
Proprio allora Peter e Maimie sentirono il primo “clang”. 

Era giunta l’ora e stavano per chiudere i cancelli.
– Penso che tu sia ancora in tempo – mormorò tristemente 

Peter. 
Era chiaro che Maimie non sarebbe mai rimasta con lui 

per sempre.  
Così impresse un ultimo bacio sul viso della bambina e si 

coprì il volto con le mani per non vederla andar via.
Non si rividero mai più.
Maimie però, nonostante passasse il tempo, ripensava 

spesso al suo Peter e un giorno disse alla madre: 
– Mi piacerebbe fare un regalo a Peter, ma non so cosa. 
– Perché non gli regali la tua capretta di peluche? Potrebbe 

cavalcarla mentre suona il f lauto.
La bimba guardò l’animale di pezza che reggeva in mano 

e rispose: 
– Ma non è una vera capra…
La madre sorrise.
– Non sai di cosa possono essere capaci le fate.
Il giorno seguente si recarono al parco.
Appena individuarono un cerchio delle fate, Maimie ci 

entrò con il suo pupazzo in mano.
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La madre rimase fuori dal cerchio e le chiese: 
– Piccina mia, di’, se puoi: cos’è che a Peter donare tu 

vuoi?
Maimie rispose: 
– Porto una capra da cavalcare e proprio qui la voglio 

lasciare.
Distese le braccia come se stesse gettando dei semi a ter-

ra, girò tre volte su se stessa e lasciò cadere la capra insieme 
a una lettera in cui aveva scritto il suo desiderio. 

Le fate lo esaudirono e trasformarono il pupazzo in una 
capretta.

Da quella notte, Peter ebbe una vera cavalcatura, dono 
della sua innamorata.


