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Personaggi e cast

Un anno fa, al termine dello spettacolo “Il Cammino di Jean Valjean”, un’alunna di prima diceva: “È stata un emozione 
indescrivibile. Questo laboratorio di teatro ci ha portati a creare qualcosa di nostro. All’inizio mi sembrava qualcosa di 
noioso, un piccolo passatempo... ancora non sapevo cosa avremmo trovato alla ine del percorso, nel profondo di noi 
stessi.” PERCORSO, appunto. È netta, infatti, la sensazione che il “laboratorio” teatrale iniziato l’anno scorso sia stato 
“solo” il punto d’avvio di una strada che i ragazzi, con iducia, hanno intrapreso. Una strada alla scoperta di se stessi 
che non poteva certo esaurirsi lì, ma doveva necessariamente attraversare nuove frontiere. In un mondo dove sembrano 
essersi persi il centro e la meta, la scuola, spesso bistrattata, compie un tentativo di ritornare all’origine, al suo essere 
luogo d’educazione a partire dall’esperienza. Non è nostra volontà che da qui escano attori professionisti o esperti di 
questa o quella disciplina; alla formazione in tal senso provvederanno le università, speriamo! 
Il nostro desiderio è che da qui escano uomini e donne in grado di assumersi delle responsabilità, di compiere scelte 
importanti per sé e per gli altri, di apprezzare il valore della vita. Questo laboratorio teatrale è un tassello fondamentale  
di questo cammino; esso si propone di rendere i ragazzi più consapevoli delle proprie potenzialità, di accrescerne  
l’autostima, spesso sotto i tacchi, e di rendere loro evidente che INSIEME si possono realizzare cose impensabili,  
BELLE e NOSTRE.

Allora, Signore e Signori, ecco a voi “Peter”: non un saggio di fine anno... ma uno spettacolo vero.
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And it’s such a sad old feeling

All of the fields are soft and green

And it’s memories that I’m stealing

But you’re innocent when you dream

Ed è una sensazione così triste e vecchia

Tutti i campi sono soffici e verdi

E ciò che sto rubando sono i ricordi

Ma tu sei innocente quando sogni
(trad. Innocent when you dream (Barroom), tom waIts)Oh, my life

Is changing every day,

In every possible way.

And oh, my dreams

It’s never quiet as it seems

‘Cause you’re a dream to me

Oh, la mia vita

Sta cambiando ogni giorno,

In ogni modo possibile

E i miei sogni

Non sono mai calmi come sembrano

Perché tu sei un sogno per me

(trad. dreams, the cranBerrIes)

Quando di notte sono disteso nel mio letto

Io non voglio crescere

Nulla sembra andare per il verso giusto

Io non voglio crescere

Come puoi muoverti in un mondo di nebbia che 

cambia sempre le cose?

When I’m lyin’ in my bed at night

I don’t wanna grow up 

Nothing ever seems to turn out right

I don’t wanna grow up

How do you move in a world of fog that’s

always changing things?

(trad. I don’t want to Grow up, ramones)

Il sonno non arriva 

e quindi soffoco nel sole 

e i giorni sfocano in uno solo 

e i miei occhi canticchiano cose che non ho mai fatto 

… non è stato mai abbastanza ma abbiamo fatto del nostro meglio 

bentornato a casa

Sleep don’t visit, 

so I choke on sun

And the days blur into one

And the backs of my eyes hum with things I’ve never done

…Was never much but we made the most

Welcome home

(trad. welcome home, radIcal Face)

Se tu mi aspetterai 

allora io verrò per te 

benché abbia viaggiato lontano 

tengo sempre un posto per te nel mio cuore 

se mi pensi 

se ti manco di quando in quando 

allora ritornerò da te 

ritornerò e colmerò quello spazio nel tuo cuore

If you wait for me

Then I’ll come for you

Although I’ve travelled far

I always hold a place for you in my heart

If you think of me

If you miss me once in a while

Then I’ll return to you

I’ll return and fill that space in your heart

(trad. the promIse, tracy chapman)

Questa è la fine, 

magnifico amico, 

Questa è la fine 

mio unico amico, la fine 

dei nostri piani elaborati, la fine 

di ogni cosa stabilita, la fine

né salvezza o sorpresa, la fine 

non guarderò nei tuoi occhi

 mai più

… mi fa male liberarti 

ma tu non mi seguirai mai 

la fine delle risate e delle dolci bugie

This is the end, 

beautiful friend

This is the end, 

my only friend, the end

Of our elaborate plans, the end

Of everything that stands, the end

No safety or surprise, the end

I’ll never look into your eyes

Again

It hurts to set you free

But you’ll never follow me

The end of laughter and soft lies

(trad. the end, the doors)

“Si ringraziano tutte le persone che a vario titolo   ci hanno aiutato nella realizzazione dello spettacolo”

Contributi 
musicali

                                     La scelta di rappresentare “Peter Pan” con una compagnia formata da adolescenti può sembrare scontata o addirittura banale, 
                            soprattutto per la storia che il nome di questo personaggio rievoca in ognuno di noi.
                    In realtà è una scelta che scaturisce da alcuni spunti di rilessione, che sono diventati necessità da soddisfare.
           Prima di tutto, quella di riportare quest’opera alla sua dimensione originale, alle profonde motivazioni che hanno spinto l’autore a raccontare la storia  
del ragazzo che non vuole crescere. 
Ridurre quest’opera e coninarla nei margini di una favola sarebbe un errore. Attraversando queste scene, in cui il gioco sembra l’unico elemento scenograico 
e il ilo conduttore delle vicende narrate, si consuma un aspro conlitto tra il bene e il male. E questo dualismo così marcato accentua un senso di realtà che 
diventa opprimente. Il gioco, più nello speciico il gioco spensierato dell’infanzia, è il pretesto per condurci ad assaporare con sorpresa il contrasto tra il bene 
e il male, a tutte le età e a tutti i livelli: troviamo rappresentati i sentimenti migliori dei bambini e i loro peggiori egoismi, l’aridità di sentimenti degli adulti e 
contemporaneamente l’amore dei genitori per i igli, descritto nella sua semplice grandezza. Non ce ne rendiamo conto subito, ma questa analisi psicologica 
così lucida e quasi scientiica ci spoglia piano delle nostre difese, indebolisce le nostre certezze. Ci mostra per come potremmo essere e ci costringe a guar-
darci dentro, senza farci vincere dalla tentazione di chiudere gli occhi per non vedere.
E ciò che abbatte le nostre difese, le barricate poste a protezione dei nostri paletti, dei nostri punti fermi, è che Peter Pan non è un personaggio positivo come 
abbiamo sempre immaginato. È il personaggio in cui tutti gli elementi negativi dei bambini e degli adulti trovano il loro contenitore ideale. 
Peter è il capo dei Ragazzi Perduti ma non si è perso, non è caduto dalla culla, trascurato come gli altri: lui stesso ha scelto di lasciare la casa e la famiglia, ha 
scelto di restare bambino. Sembra disporre del destino di tutti a suo piacimento: dei giovani Darling, dei Ragazzi Perduti, di tutta la popolazione che abita l’Isola 
che non c’è, un territorio immaginato che i sentimenti umani rendono estremamente reale e tangibile, a dispetto del suo nome. Anche Capitan Uncino, che 
dovrebbe rappresentare l’incapacità di amare dell’”adulto-genitore”, colui che dovrebbe impersonare la malvagità (non a caso Barrie chiede espressamente 
nelle didascalie del testo originale che il Signor Darling e Uncino siano interpretati dallo stesso attore), in realtà appare come una vittima, non solo del tempo 
che corre ticchettando e di un temibile coccodrillo sempre in agguato, ma soprattutto del desiderio di Peter di non crescere, prigioniero di un parco dei diver-
timenti costruito da un eterno bambino in cui è costretto a interpretare il ruolo di cattivo (e di unico adulto presente sull’isola): Giacomo Uncino è una creatura 
di Peter, la sua proiezione necessaria a perpetuare il clima di eterno gioco in cui il ragazzo ha scelto di vivere per sempre.   
Questo è un testo teatrale che può dare molto, ma chiede anche tanto: a chi sceglie di rappresentarlo, agli attori, agli spettatori di ogni età, e in particolare 
agli adulti. Se è vero che quest’opera evoca il passaggio dall’infanzia alla vita adulta, il mondo degli adulti (e in particolare quello degli “adulti-genitori”) è 
trattato in modo a volte crudo e spietato, e ci costringe inevitabilmente a porci interrogativi: in veste di adulti, di genitori, di educatori.
Ma in fondo ad una storia così tragicamente vera e attuale, in cui trova spazio anche l’amore non corrisposto (ovviamente associato all’incapacità di amare, 
un altro dualismo senza tempo) come ennesimo elemento negativo della vita di relazione, possiamo trovare elementi positivi che possono ridarci cuore e 
coraggio per sperare. Benché James Mattew Barrie sia stato egli stesso un eterno bambino, segnato in modo irreparabile da una vita familiare dolorosissima 
e da un rapporto con gli adulti molto deicitario, trova la forza di redimere quegli stessi adulti tanto osteggiati attraverso la igura della signora Darling, quella 
stessa madre che a lui tanto era mancata, dopo la morte del fratello.
Inoltre, quasi tutti i personaggi di quest’opera a un certo punto rompono l’incantesimo di Peter operando scelte, prendendo decisioni autonome, accettando 
di crescere, di distinguere ciò che è piacevole fare da ciò che è giusto fare, scegliendo la via del ritorno alla realtà, dell’accettazione dello scorrere del tempo 
verso la vita adulta.  
Inine, questo testo ci concede un’ulteriore possibilità: quella di rafforzare il concetto del “non tutto è come appare”, che è il motore e al tempo stesso il 
carburante necessario per generare interesse e curiosità. E questo deve spingerci a non accontentarci di una prima (e spesso unica) lettura supericiale delle 
cose, ma vincere la pigrizia, mentale ma a volte anche emozionale, per essere cittadini del mondo reale più consapevoli, curiosi, stimolati e stimolanti e, 
augurandolo di cuore a tutti e anche a me stesso, persone che abbiano il coraggio di accrescere le proprie percezioni.
Senza smettere di sognare.                      maurizio caldini


