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Nota alla presente edizione

Si resta meravigliati a leggere questo grande classico di 
James Matthew Barrie, certamente una delle fiabe più 
belle di sempre. Peter Pan nei giardini di Kensington  è 

un estratto, edito nel 1906, del più voluminoso romanzo L’uc-
cellino bianco (1902), al quale era seguito subito il più noto 
Peter Pan e Wendy (1904). Sebbene quest’ultima sia probabil-
mente l’opera più nota di Barrie, abbiamo ritenuto che Peter 
Pan nei giardini di Kensigton fosse la più interessante.

Come in Alice attraverso lo specchio (1871) di Lewis Carroll 
si suggerisce il tema della morte come fatto essenziale e con-
naturato al desiderio di non voler crescere. Il tempo appare 
con frequenti incursioni per avvertire che non c’è più tempo, 
e che la meraviglia di cui siamo testimoni presto svanirà. 
Dunque forse ha ragione lo scrittore contemporaneo Philip 
Pullman nel sostenere che: «Ci sono alcuni temi, alcuni sog-
getti, troppo grandi per la narrativa per adulti» e può darsi 
che l’inquietudine esistenziale di Barrie sia stata scambiata 
erroneamente per un gioco, forse nelle rappresentazioni più 
edulcorate di Peter Pan.

All’età di sei anni Barrie pianse la morte in un incidente del 
fratello maggiore David e per confortare la madre distrutta 
dalla tragedia prese a vestire come il fratello e ad atteggiarsi 
come lui, sopprimendo in qualche modo la sua stessa iden-
tità di fanciullo. Al contempo fu oggetto di forti pressioni da 
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parte della famiglia perché assumesse già da giovanissimo un 
atteggiamento adulto e responsabile (la sua stessa madre si 
era dovuta prendere carico della propria famiglia già all’età 
di otto anni!).

Non sappiamo se già in tenera età un parte dell’Autore 
prese irrimediabilmente parte alla cricca dei bimbi sperduti 
che popolano l’Isola che non c’è; abbiamo però capito che i 
fanciulli che si perdono di notte nei giardini di Kensington  
– se non sono tratti in salvo da Peter Pan – dovranno ine-
vitabilmente morire e che prima Kensington  e poi l’Isola 
rappresentano un’Aldilà di cui il nostro Peter è il demone 
psicopompo che detiene le chiavi d’accesso. Per stessa 
ammissione di Barrie Peter Pan custodisce un’anima pro-
fondamente demoniaca: è una caratteristica propria ad ogni 
personaggio fantastico descritto in questo romanzo.

Le intense illustrazioni di Arthur Rackham, presenti nella 
prima edizione inglese dell’opera e qui ripubblicate a colori e 
in alta definizione, definiscono con precisione la cifra inquieta 
e macabra dell’Autore. In questa edizione si pubblica inoltre 
la traduzione in italiano del 1934 di Federico Ageno pubbli-
cata a Firenze dall’editore Bemporad e rivista oggi in poche 
parti per una maggiore attualizzazione, pur senza togliere 
all’opera l’allure del secolo scorso.

Il Peter Pan che conoscerete nelle pagine seguenti ha solo 
sette giorni, ha perso per sempre l’opportunità di tornare da 
sua madre ed è destinato a non crescere relegato nell’infer-
nale limbo dei giardini di Kensington. Questa pubblicazione 
viene data oggi alle stampe nel dicembre 2016, un anno in 
cui episodi cupi e di grande violenza non sono mancati, con 
il proposito di sottolineare il fastidioso stridore fra i bimbi 
che non desiderano più crescere e quelli che invece, come 
ad Aleppo, lottano per la sopravvivenza. Il 2017 non sarà un 
anno di pace nel mondo e tantomeno ci sarà sollievo per il 
nostro Paese, sempre più povero e rarefatto culturalmente. 
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Non resta che armarci, come Peter, di buona volontà e di fare 
il possibile per aiutare il prossimo; nella consapevolezza che 
solo un’idea di giustizia sociale, e non di ordine, può portare in 
dote una nuova speranza. Nasciamo tutti quanti nei giardini 
di Kensington , non esistono differenze nazionali né confini, 
se non quelli dell’immaginazione.





James Matthew Barrie

Peter Pan nei giardini di Kensington

A Sylvia e Arthur Llewelyn Davies  
e ai loro ragazzi (i miei ragazzi).



Mappa dei giardini di Kensington.





I giardini di Kensington sono a Londra, dove vive il re d’Inghilterra.



I. 

Il giro dei giardini

Dovete capire da voi stessi che è un po’ 
difficile seguir le avventure di Peter Pan 
senz’avere una certa familiarità coi giar-
dini di Kensington. Essi sono a Londra, 
dove vive il re d’Inghilterra, e io ho l’a-
bitudine di condurci ogni giorno il mio 
David, salvo il caso che sia decisamente 
raffreddato. Nessun bambino ha mai visto 
tutti, tutti i giardini per la ragione che vien 
sempre così presto l’ora di tornare a casa. 
E la ragione per cui vien così presto l’ora 
di tornare a casa è questa, che se voi siete 
così piccoli come il mio David, appena fa 
buio avete subito sonno. 

Se vostra madre non fosse più che sicura di questo, non vi 
manderebbe a letto tanto di buon’ora.

I giardini sono circondati da un lato da una fila intermi-
nabile di autobus, sopra i quali ogni governante ha tanta 
autorità che basta alzi il dito verso uno di essi per ottenere 
che immediatamente si fermi. C’è per entrare nei giardini 
più d’un ingresso, ma uno solo è quello per cui ciascun bam-
bino è solito entrare, e prima d’entrare ordinariamente egli 
si ferma a discorrere con la donna dei palloni, che se ne sta 
a sedere proprio di fianco. Essa tiene stretti stretti i suoi 

David.
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palloni perché sa che se per un momento allenta la mano 
le volano via, e lo sforzo continuo a cui si trova costretta ha 
fatto diventar la sua faccia d’un così bel colore di porpora 
che sembra una melagrana matura. Una volta ce n’era un’al-
tra, ma poi non venne più perché aveva lasciato andare tutti i 
suoi palloni in un momento che, profondamente immersa in 
chi sa mai quali pensieri, teneva la testa reclinata sul petto, ed 
era certo distratta. David si dolse molto per lei, ma avrebbe 
desiderato di essersi trovato lì quando aveva lasciato andare 
i palloni.

I giardini sono un luogo spaventosamente grande con 
migliaia e migliaia di alberi; il primo punto dove uno arriva,en-
trando per la porta degli autobus, che è la più frequentata, è 
la Camera dei Pari: ma voi sdegnate di fermarvi lì perché la 
Camera dei Pari è il ritrovo di personcine superiori, a cui è 
proibito di mischiarsi con il volgo dei mortali, ed è chiamata 
così appunto per questo. Il nome fu trovato da David e altri 
eroi e voi avrete una precisa idea delle maniere e degli usi 
vigenti in questa parte del giardino, quando vi sia stato detto 
che l’un Pari saluta l’altro al suo arrivo dandogli composta-
mente la mano e domandandogli notizie della sua salute! Mai 
un grido, mai un gioco movimentato: e parlar sempre in punta 
di forchetta. Qualche volta però un Pari ribelle scavalca la 
cinta e fa la sua entrata nel mondo dei vivi. Una di queste 
ribelli fu miss Mabel Grey, della quale vi dirò di più, quando 
arriveremo all’ingresso che prende il nome da lei. Essa è l’u-
nica Pari diventata veramente celebre.

Adesso siamo nel Viale Grande, ed esso è tanto più grande 
degli altri viali quanto, per esempio, vostro padre è più 
grande di voi. Dimodoché potete benissimo dire, come dice 
David, che il Viale Grande è il padre di tutti gli altri viali. 
Nel Viale Grande si trovano le persone che vale la pena di 
conoscere, e di solito ce n’è con esse una adulta, per proibir 
loro di andar sopra l’erba bagnata e per costringerle a restare 
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La donna dei palloni tiene stretti stretti i suoi palloni perché sa che se 
per un momento allenta la mano le volano via.



18

James Matthew Barrie, Peter Pan nei giardini di Kensington 

ignominiosamente sedute sull’angolo di una panca se hanno 
fatto il mulo o le smorfie. Fare le smorfie è comportarsi come 
una bambina, piagnucolando perché la governante non vi 
vuol prendere in con lo o sorridendo scioccamente con 
il dito nella bocca, e questa è una qualità proprio odiosa; 
ma fare il mulo è tirar calci a ogni cosa, compresa la gover-
nante, e compiere altre simili gesta, e perciò vi è una certa 
soddisfazione.

Se io volessi indicarvi tutti i punti notevoli a cui si passa 
dinanzi percorrendo il Viale Grande, prima che avessi finito 

Il Viale Grande è il padre di tutti gli altri viali e si trovano le persone 
che vale la pena di conoscere.
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sarebbe tempo di tornare addie-
tro, e perciò mi limito proprio ai 
principalissimi.

Per cominciare di fronte alla 
Camera dei Pari e vicino al can-
cello degli autobus sorge l’albero di 
Cecco Hewlett, quel memorabile 
albero ai cui piedi Cecco perdette 
la sua penna e cercandola trovò 
due soldi. Ci sono stati fatti molti 
scavi d’allora in poi.

Più su c’è la casetta di legno in 
cui andò a nascondersi Marma-
duke Perry. È una storia terribile 
quella di Marmaduke Perry, che 
aveva fatto le smorfie per tre 
giorni di fila ed era stato con-
dannato a presentarsi nel Viale 
Grande calzato con le calze di sua 
sorella. Egli corse a nascondersi 
nella casetta di legno e rifiutò in 
ogni modo di venir fuori finché 
non gli portarono tante cara-
melle, quante era giusto dargliene 

perché potesse superar la vergogna.
Ma eccoci in vista del gran Lago Rotondo, un bellissimo 

luogo dove le governanti vorrebbero sempre rifiutarsi di 
andare perché, già, sono donne e non han proprio coraggio. 
In compenso però esse vanno volentieri dall’altra parte dove, 
proprio di faccia, sorgono il Monumento e il Palazzo delle 
Bambole. Nel Palazzo delle Bambole abita tutto un popolo di 
queste care personcine, in mezzo a tutte le comodità della vita 
con un’infinità di giocattoli bellissimi a propria disposizione, 
e protetto da un immenso esercito poderosamente armato. Il 
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Monumento è una statua 
situata proprio davanti al 
palazzo e deve certo rap-
presentare qualcuno che 
in vita si divertiva moltis-
simo a vedere i giochi che 
si fanno nel Grande Viale 
perché ha voluto anche 
dopo morto esser messo lì 
a contemplarli, comoda-
mente seduto in una larga 
poltrona.

Adesso ci troviamo 
davanti alla Gobba, che 
è la parte del viale dove si 
fanno tutte le corse; e anche 
se voi non avete inten-
zione di correre, correte lo 
stesso appena arrivate alla 
Gobba, perché è un posto 
che invita così tanto a farlo 
che non ci si può trattenere 
dal cedere e accettare l’in-
vito. Non di rado a mezza 
strada si è stanchi e ci si 
sente battuti; ma allora c’è 
lì accanto un’altra casetta 
di legno, chiamata la Casa 
dei Vinti, e si va lì a rifare le 
forze. Lasciarsi poi venir giù per l’erbosa Gobba è un piacere 
che non ve n’è certo uguali, ma non si può farlo nei giorni di 
vento perché non si è portati ai giardini: in cambio però sono le 
foglie cadute a farlo. Non c’è forse nessuno che si diverta tanto 
a venir giù per la Gobba quanto una foglia caduta.
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Dalla Gobba noi possiamo vedere l’ingresso a cui ha dato 
il suo nome miss Mabel Grey, la Pari di cui ho promesso di 
parlarvi. Essa era sempre accompagnata da due governanti, 
o da una governante e sua madre, e per molto tempo si man-
tenne una bambina modello che si voltava sempre da parte 

Lasciarsi poi venir giù per l’erbosa Gobba è un piacere che non ve n’è 
certo uguali.
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quando tossiva e domandava: “Come sta Lei?” agli altri Pari, 
e il cui solo divertimento era quello di gettare graziosamente 
in aria una palla e farsela poi riportare dalla governante. Ma 
un bel giorno si stancò di tutto questo e volle fare un po’ la 
pazza e in primo luogo, per mostrare che era diventata pazza 
davvero, si sciolse i lacci delle scarpe e cacciò fuori quant’era 
lunga la lingua mostrandola a tutti e quattro i punti cardi-
nali; quindi gettò la sua cintura in una pozzanghera e ci ballò 
sopra finché l’acqua fangosa non le fu schizzata fino sopra la 
faccia, dopo di che lasciò ogni inibizione ed ebbe una serie 
d’incredibili avventure e una delle ultime tra queste fu che 
lanciò in aria tutte e due le scarpine. Alla fine arrivò all’in-
gresso che ora ha il suo nome e corse fuori inoltrandosi per 
vie dove David e io non siamo mai stati, sebbene ne abbiamo 
sentito parlare nei giardini, e corri corri non si sarebbe più 
saputo nulla di lei se sua madre non fosse balzata dentro una 
vettura e non avesse così riacchiappata la fuggitiva. Tutto ciò 

Non c’è forse nessuno che si diverta tanto a venir giù per la Gobba 
quanto una foglia caduta.
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accadde, debbo dire, molto tempo fa e la Mabel Grey che 
David ora conosce è molto diversa.

Arrivati così all’altra estremità del Grande Viale abbiamo alla 
nostra sinistra il Viale dei Bimbi, così pieno di carrozzelle che non 
v’è proprio gusto a trattenervisi, perché non vi si può correre libe-
ramente e si è sempre sgridati dalle altrui governanti. Da questo 
viale un piccolo sentiero chiamato il Dito del Gigante, perché ha 
appunto questa larghezza, conduce al vialetto del Picnic, dove si 
va a far merenda sotto i grandi castagni. Dall’altra parte del pic-
colo sentiero si trova invece il Pozzo di San Govor, che era pieno 
d’acqua il giorno in cui Malcolm l’Ardito vi cadde dentro. Era il 
cocco della mamma e in considerazione che questa era vedova, 
egli arrivava a permetterle che gli ponesse il braccio intorno al con 
lo anche in pubblico; ma aveva una gran propensione per le avven-
ture e gli piaceva giocare con un carbonaio che quando andava 
a fare carbone nei boschi aveva ammazzato una gran quantità 
d’orsi. Il nome del carbonaio era Neri e un giorno, mentre stavan 
giocando vicino al pozzo, Malcolm vi cadde dentro, e vi sarebbe 
miseramente annegato se Neri non si fosse lanciato dentro anche 
lui e non lo avesse salvato; ma quando furono tornati su tutti e 
due, attaccati alla grossa corda del secchio, si notò che l’acqua 
aveva ripulito benissimo il viso del presunto Neri, che così la 
mamma di Malcolm poté riconoscere il babbo del medesimo, 
dato per morto da tanto tempo. E la conseguenza immediata di 
questo fu che Malcolm non permise più oltre che la mamma gli 
cingesse il braccio attorno al con lo davanti alla gente.

Tra il pozzo e il lago c’è il gran prato per giocare a cricket, ma 
assai spesso la formazione e l’ordinamento delle squadre porta 
via tanto tempo che tempo per giocare ne resta assai poco. 
Ciascuno vuol battere per primo, e allora comincian le lotte e 
mentre voi lottate gli altri generalmente decidono di giocare a 
qualcos’altro. Nei giardini ci sono due specie di cricket: il cri-
cket dei maschi che è un vero cricket con il suo batti-palla, e il 
cricket delle ragazze che si fa con la racchetta e la governante.
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Le ragazze in verità non sanno giocare a cricket e a stare a 
guardarle mentre fanno i loro vani sforzi c’è da far le più matte 
risate e da prenderle in giro proprio di gusto. È vero però che 
una volta si dette uno sgraziatissimo caso, e fu quando alcune 
di loro sfidarono la squadra di David e una inquietante creatura 
chiamata Angela Clare fece tanti colpi che… Ma piuttosto che 
tediarvi con lo starvi a raccontare lo strano risultato di questa 
rincrescevole gara, mi sbrigherò invece a condurvi in riva al 
gran Lago Rotondo che è la mèta preferita di tutti i frequenta-
tori dei giardini.

Esso è nel bel mezzo dei giardini e una volta arrivati lì non 
desiderate andar oltre. Non potete restar buoni tutto il tempo 
quando siete sulla sponda del Lago Rotondo, per quanti sforzi 
facciate. Potete restar buoni tutto il tempo nel Viale Grande 
ma non in riva al Lago Rotondo, e la ragione è che ve ne dimen-
ticate, e quando ve ne ricordate siete ormai così bagnati che 
poco importa se vi bagnate un pochino di più. Ci sono molti 
che fanno navigare delle barche sul Lago Rotondo, barche così 
grandi che qualche volta le portano sopra delle carriole, usando 
talvolta le carrozzine, così che i bimbi sono costretti a cammi-
nare a piedi. I bambini con le gambe storte nei giardini sono 
quelli che hanno dovuto camminare troppo presto perché il 
padre aveva bisogno della carrozzina.

Tra i marinai del Lago Rotondo ce ne sono di tutte le età: 
tutto dipende da quando si comincia a possedere una barca. 
Il primo giorno è senza paragone il più bello: specie la soddi-
sfazione che si prova nel fare ammirare la barca a chi ancora 
non la possiede, è qualche cosa di veramente impagabile. Ma 
l’abitudine, si sa, porta alla noia ed è nemica mortale del pia-
cere: perciò la popolazione marinaia delle sponde del Lago si 
rinnova molto rapidamente.

Tuttavia, siccome ci sono delle barche più belle e delle barche 
più brutte e dei bambini più costanti e di quelli meno costanti, 
non c’è regola fissa: c’è chi arriva a divertirsi con una barca 
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persino per una 
settimana! Questo 
accade particolar-
mente a quei bimbi 
che hanno la for-
tuna di possedere 
una barca molto 
bella: perché, voi 
capite benissimo, 
più la barca amata è 
bella e più l’amore 
ragion vuole che 
duri.

Da ogni parte 
affluiscono al lago 
sentieri come fos-
sero  bambini . 
Alcuni fra essi sono 
sentieri ordinari che 
han la loro guida da 
un lato e dall’altro 
e sono stati fatti da 
uomini in maniche 
di camicia, ma altri 
invece sono capricciosi e vagabondi, in un punto larghi e in un 
altro così stretti che vi  si può stare a cavalcioni. Questi si chia-
mano sentieri che si son fatti da sé e David ha sempre desiderato 
di vederne nascere uno. Ma come tutte le più meravigliose cose 
che accadono nei giardini, anche questo ha luogo — noi rite-
niamo — di notte, dopo che i cancelli son chiusi.

Uno di questi sentieri viene dal luogo dove si tosano le 
pecore. Quando David lasciò i suoi riccioli dal parrucchiere 
disse loro addio — mi fu riferito — senza il minimo tremito 
nella voce, nonostante che sua madre avesse le lacrime agli 

Alcuni sentieri sono capricciosi e vagabondi. 
Questi si chiamano sentieri che si son fatti da sé.
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occhi; perciò egli disprezza la pecora che cerca sfuggire al 
suo tosatore e le grida pieno di sdegno: «Vergognati, vigliac-
cona!». Ma quando poi il tosatore l’afferra stretta fra le sue 
gambe, allora David gli mostra pugno perché adopera delle 
forbici troppo grandi. 

Un altro momento terribile è quando l’uomo libera dal 
mantello di sudicia lana le spalle della pecora e questa improv-
visamente prende l’aspetto di una dama quando appare al 
davanzale del suo palchetto in teatro. Le pecore hanno un 
tale spavento della tosatura che diventano tutte bianche e 

insecchite, e appena tor-
nano libere cominciano 
subito a mordicchiar l’erba, 
proprio ansiosamente, come 
se temessero di non doverne 
mangiare mai più. David si 
meraviglia a vedere come 
si conoscan tutte fra loro e 
facciano conversazione e si 
bacino, e poi bisticcino e se 
le diano e si separino adirate 

a ogni momento. Perché esse sono delle gran litighine, e così 
diverse d’indole dalle pecore di campagna che ogni anno 
vengono a dar degli urtoni al mio cane di San Bernardo, 
Porthos.

Porthos può fare scappare tutto un pascolo di pecore di 
campagna solo annunziando il suo arrivo, ma queste pecore di 
città invece gli vengono incontro con tutt’altra intenzione che 
d’intrattenersi gentilmente con lui, e allora il ricordo dell’anno 
passato illumina come un lampo la mente di Porthos. Egli non 
può, per dignità, ritirarsi ma si ferma e gira intorno la testa, 
come per ammirare il paesaggio, e poi riprende a camminare 
ostentando indifferenza e guardando verso di me con la coda 
dell’occhio.

Porthos.
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I. Il giro dei giardini

Lì vicino comincia la Serpentina. È una magnifica riviera 
dentro cui è affondata tutta una foresta. Se vi curvate sulla riva 
potrete vedere gli alberi che crescono tutti all’incontrario. Di 
notte si dice che vi si vedono anche delle stelle affondate. Se è 
vero, Peter Pan le deve vedere quando attraversa la riva dentro 
il suo nido di tordo. 

Solo una piccola parte della Serpentina è dentro i giardini, 
perché subito passa al sotto un ponte per arrivare là dove è 
l’isola sulla quale nascono tutti gli uccelli che poi diventano 
bambini e bambine. 

A nessun essere umano, eccetto Peter Pan (e anch’egli è solo 
a metà un essere umano) è permesso di approdare a quell’isola, 
ma voi potete scrivere ciò che desiderate (maschio o femmina, 
capelli neri o capelli biondi) sopra un pezzo di carta e poi fare 
una barchetta con il foglietto, ed essa al tramonto arriva all’i-
sola di Peter Pan.

Adesso finalmente siamo sulla via del ritorno. Però è una 
bella pretesa voler girare tanti luoghi tutti in un giorno. Io avrei 
dovuto trascinar via David molto prima, o fermarmi su ogni 
panchina come il vecchio signor Salford.



Lì vicino comincia la Serpentina. È una magnifica riviera 
dentro cui è affondata tutta una foresta. Di notte si dice che vi si 

vedono anche delle stelle affondate. 
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I. Il giro dei giardini

Noi lo chiamavamo così, perché egli ci parlava sempre di un 
bellissimo posto che si chiamava Salford, in cui era nato. Era 
un vecchio signore con una curiosa faccia di mela lazzerola, il 
quale andava errando tutto il giorno per i giardini da panchina a 
panchina, sempre in cerca di qualcuno che conoscesse la città di 
Salford. Ora, dopo un anno e più che avevamo fatta la sua cono-
scenza, ci capitò di far quella di un altro vecchio signore il quale 
una volta aveva passata una domenica a Salford. Era un carattere 
timido e dolce e portava scritto il suo indirizzo nell’interno del 
cappello, e in qualunque parte di Londra dovesse recarsi prima si 
portava sempre all’Abbazia di Westminster come punto di par-
tenza. Noi lo conducemmo in trionfo dall’altro amico e io non 
potrò mai dimenticare l’esplosione di gioia con cui lo accolse 
il signor Salford. Da quel giorno son diventati amiconi e io ho 
potuto ammirare come vadano perfettamente d’accordo, l’uno 
sempre a parlare e l’altro sempre a sentire.

I due ultimi luoghi vicino a cui si passa prima di arrivare al 
nostro cancello sono la Tomba del Cane e il Nido del Fringuello. 

L’isola sulla quale nascono tutti gli uccelli che poi diventano bambini 
e bambine.



Il signor Salford era un vecchio signore con una curiosa faccia di 
mela lazzerola, il quale andava errando tutto il giorno per i giardini.
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I. Il giro dei giardini

Noi però dichiariamo di non sapere che cosa sia la Tomba del 
Cane: del cane nostro non è, perché Porthos è sempre con noi. Il 
Nido è un luogo molto triste. Esso è tutto bianco e la maniera in 
cui lo scoprimmo fu questa. Stavamo gettando un altro sguardo 
in mezzo ai cespugli per veder di ritrovare il gomitolo di filo di 
lana che David ci aveva qualche giorno prima perduto, e invece 
del gomitolo trovammo un leggiadro nido fatto di filo di lana e 
contenente quattro uova, con sopra dei segni al tutto simili alla 
scrittura di David, cosicché noi pensammo che dovevano essere le 
affettuose lettere scritte alla mamma dai piccini che erano dentro. 

Ogni giorno che andavamo ai giardini facevamo una visita al 
nido, badando bene che nessun bimbo crudele ci vedesse, e vi 
lasciavamo cadere delle briciole di pane. 

Cosicché in breve tempo l’uccello si abituò a considerarci come 
amici e al nostro approssimarsi non fuggiva più via ma rimaneva 
accovacciato nel nido e ci salutava battendo debolmente le ali e 
guardandoci amichevolmente con i suoi intelligenti occhiettini. Ma 
un giorno, quando arrivammo, non trovammo più che due uova 
nel nido, e la volta appresso niente. La cosa più triste era che la 
povera fringuellina svolazzava lì intorno lamentandosi acutamente 
e guardandoci con tale aria di rimprovero che si capiva come essa 
credesse che noi fossimo i colpevoli; e sebbene David cercasse di 
spiegarle che s’ingannava, 
era tuttavia così tanto 
tempo che egli non aveva 
più parlato il linguaggio 
degli uccelli che temo che 
essa non comprese nulla 
di ciò che egli le disse. 
Tanto David quanto io 
quel giorno lasciammo i 
giardini quasi piangendo 
con la nocca dell’indice 
davanti agli occhi.



II.  

Peter Pan

Qualora voi domandiate alla vostra mamma se sapeva nulla 
di Peter Pan quand’era ancora una bimba, essa vi risponderà: 
«Ma certo che ne sapevo, mio caro»; e qualora le domandiate 
se a quei tempi egli andava in giro sopra una capra, vi rispon-
derà: «Ma che domande! Certo che ci andava». Così, qualora 
domandiate alla nonna se sapeva nulla di Peter Pan quando era 
una bimba, essa pure vi risponderà: «Sicuro che ne sapevo, pic-
cino»; ma qualora le domandiate se a quei tempi egli andava in 
giro sopra una capra, vi risponderà che essa non ha mai sentito 
dire che egli possedesse una capra. Forse lo ha dimenticato, 
precisamente come qualche volta dimentica il vostro nome e 
vi dà quello di un altro. Però sarebbe assai strano che avesse 
dimenticato una cosa così importante come la capra. E perciò 
è molto probabile che la capra non ci fosse ai tempi in cui la 
vostra nonna era ancora una bimba. Questo mostra che nel 
raccontare la storia di Peter Pan il cominciar dalla capra, come 
fanno tanti, è assai sciocco, non meno che mettersi la giacchetta 
prima della sottoveste.

Anche Peter Pan non è tanto vecchio quanto si potrebbe 
credere. Vero è che egli ha sempre la stessa età, cosicché l’es-
ser esistito anche ai tempi che la vostra mamma e la vostra 
nonna eran bimbe, non vuol dir proprio nulla. Egli ha solo una 


