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Peter Pan: l’eterno ragazzino che vive tra le fate e ama ascoltare storie, si destreggia tra pirati e sirene. 

Ma Peter Pan è anche un orfano con problemi di memoria che mal si adatta alle regole 

degli adulti, preferisce rimanere intrappolato in rapporti statici piuttosto che affrontare i propri traumi 

e crescere. Mentre in Italia la classica visione di Peter Pan è strettamente collegata all’omonimo film 

di Disney principalmente per bambini, in Inghilterra e negli Stati Uniti gli aspetti psicologici più 

profondi e le tematiche adulte sono ben conosciute. 

Trattare un tema impegnativo come il percorso di formazione di un bambino abbandonato nei 

giardini di Kensington inserendolo in un immaginario fantastico accompagnato da ironia, permette di 

inscenare uno spettacolo con più chiavi di lettura, che fa riflettere divertendo bambini e adulti. Questa 

era proprio l’intenzione di James Matthew Barrie, che nel 1904 stese la scrittura originale di Peter 

Pan, un impegnativo allestimento di grande successo intenzionalmente indirizzato ad un pubblico sia 

di giovani che di adulti. 

Le avventure di Peter Pan, spesso accompagnate da canti originali, contengono quella punta di 

ironia e critica ai contemporanei che è sempre presente anche nell’autore inglese. 

La regista Elisabetta Podda continua la sua esplorazione del mondo inglese iniziata con l’allestimento 

di Alice nel paese delle meraviglie. Peter Pan nei giardini di Kensington e Peter e Wendy, non 

sarebbero mai stati scritti senza i libri di Carroll, senza Alice nel paese delle Meraviglie, e Alice oltre 

lo specchio. Ma il loro significato è esattamente opposto: la protagonista non è una bambina 

dell’epoca vittoriana con le sue rigide regole, ma un bambino-uccello che vive sempre sul margine, 

sul limite, senza appartenere ad un mondo. Veloce e imprevedibile, Peter Pan è molteplice e 

stravagante: è onnipresente e nascosto. Detesta gli adulti, le persone normali, la scuola, le abitudini e 

le istituzioni. Il suo mondo è l’Isola che non c’è, è lì che vengono portati i Bimbi sperduti, è lì che si 

trovano gli indiani pellerossa, i lupi, le fate, i Pirati, le Sirene e tutte quelle figure che un tempo 

facevano parte dell’immaginario infantile. Non conosce l’assoluto rigore matematico di Alice e di 

Attraverso lo specchio: pare sempre lievemente ebbro. 

La sua è un’avventura fantastica, un racconto piratesco, un racconto filosofico. 


