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PETER  PAN
Favola in 7 atti

SCENA PRIMA

PERSONAGGI ED INTERPRETI

Nana
Papà Agenore
Gianni
Michele
Wendy
Mamma Mary
Peter Pan
Trilly
Ombra
8 Cubi

( Nana sistema i cubi formando Peter Pan )

( In scena Gianni e Michele combattono silenziosamente; entra il papà furibondo )

Papà: Dove sono i miei gemelli? Chi li ha visti?
( urta i cubi che si sparpagliano e cerca)

Michele: Arrenditi sudicio briccone!

Gianni: Mai! Devo vendicare la mano che mi hai tagliato!

( Mentre i bambini giocano il papà trova la camicia con la mappa )

Papà: Aaaah! La mia camicia! Chi ha ridotto così la mia camicia? (mostrando bene la 
camicia)

Michele: E’ solo gesso…viene via…

Gianni: Ma sì, papà…è la mappa di Peter Pan…

Papà: Wendy….( entra in scena Wendy noncurante del papà furibondo ) Basta frottole! 
Parli solo di quel Prete Pane e Capitan Mancino…
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Wendy: Papà… Peter Pan, Capitan Uncino…

Papà: Wendy: è ora di crescere. Basta raccontare storie ai tuoi fratelli. Da domani 
andrai a dormire in un’altra camera!

Wendy: Ma…papà…

( Il papà si muove agitato in camera, inciampa nei cubi e cade addosso a Nana, cadendo 
a terra.)

Tutti: Povera Nana!

( I bambini soccorrono il cane; il papà si alza e va verso di loro sempre arrabbiato.)

Papà: Povera Nana, povera Nana…Nessuno dice mai povero papà!

( Il papà prende Nana e la porta fuori)

Papà: Basta con i cani che fanno da bambinaia; adesso vai nella tua cuccia!

( Entra la mamma che mette a letto i bambini, prendendo Michele e rimboccando le 
lenzuola a Gianni e Wendy )

Michele: Tieni mamma…i gemelli di papà: erano il tesoro sepolto.

Mamma: Su bambini, ora dormite. Non fate più arrabbiare papà.

Wendy: Ah…mamma: lascia la finestra aperta ( intanto si sistema nel letto ), perché 
Peter Pan ha lasciato qui una cosa.

Mamma: Sì? Che cosa?

Wendy: ( sbadigliando ) La sua ombra.

( La mamma esce. Silenzio, tutti dormono. L’ombra si posiziona dietro i cubi. Entrano 
Peter pan e Trilly che cercano l’ombra e spostano cubi )

Peter Pan: Dove sarà la mia ombra?
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( Trilly indica dietro i cubi e tira l’ombra che scappa. Peter Pan la rincorre, ma cade 
addosso a Wendy che si sveglia. Trilly si siede tra i cubi. )

Wendy: Oh, Peter! Sapevo che saresti tornato. Vieni qui che ci penso io a ricucirti 
l’ombra. ( Attacca l’ombra ai piedi mentre parla ). Sai Peter, io racconto sempre le tue 
avventure ai miei fratelli, ma da domani non potrò più, perché dovrò crescere…

Peter Pan: ( saltando indietro ) Crescere?! Non se ne parla proprio: tu verrai con me 
nell’Isola-che-non-c’è!

( I bambini si svegliano ) 

Gianni e Michele: Evviva! C’è Peter Pan!

Peter  Pan:  Forza ragazzi…tutti  con me sull’Isola-che-non-c’è.  Per volare basta una 
spruzzatina di polvere di fata!

Gianni: Ma dov’è quest’isola-che-non-c’è?

( Canzone “L’isola che non c’è” )

( Peter Pan spruzza la polvere di fata sui bambini che lo seguono volando )

Cubi: E noi chi siamo? Non potete lasciarci qui…veniamo anche noi…

( Sulle note dell’ ”Apprendista stregone” danza dei cubi che seguono i ragazzi )
 

SCENA SECONDA

PERSONAGGI ED INTERPRETI

Capitan Uncino
Spugna
9 Pirati
Coccodrillo
Peter Pan
Wendy
Gianni
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Michele
Trilly

( “Dopo il liceo”. Spugna beve e barcolla. Ballo dei pirati. )

Capitan Uncino:  Dove sarà  la  lurida tana  di  Peter  Pan?(  pensieroso guarda su  una 
cartina ) Ecco a chi chiedere: i pellerossa conoscono l’isola meglio di me. E io conosco 
molti modi per convincerli a dirmi dove si nasconde Peter Pan! ( batte un pugno sul 
tavolo )

( Spugna asseconda senza comprendere )

Capitan Uncino: Non potrò mai perdonarlo per quello che mi ha fatto!

Spugna: Ma su… è stata una monelleria…

Capitan Uncino: Sì, ma la mano era la mia!

Spugna: Beh, capitano: per fortuna il coccodrillo ha inghiottito anche la sveglia insieme 
alla sua mano, così lo sentiamo quando arriva.

( Ticchettio. Il Capitano impaurito si attacca a Spugna. Entra il coccodrillo che gira in 
mare e si avvicina al Capitano.)

Capitan Uncino: Mandalo via!

Spugna: Su, su via…niente ciccia oggi.

( Canzone del coccodrillo. Coccodrillo esce piangendo. )
( Entrano fermandosi in lontananza Peter Pan, Wendy, Gianni, Michele e Trilly )

Pirata: Peter in vista! ¾ a babordo.

Capitan Uncino: ( prende un cannocchiale ) Eccolo con il solito codazzo di mocciosi! 
Tutti ai vostri posti: li abbatteremo come anatre selvatiche!

( Pirati con coltello tra i denti e spade sguainate)

Capitan Uncino: Pronti al fuoco!
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( Tutti fermi. Stop scena )

Wendy: Oh! Che bella! Proprio come me l’ero immaginata!

Gianni: Guarda! L’accampamento indiano!

Michele: Ehi! Ci sono anche i Pirati!

Peter Pan: I pirati! Attaccano! State giù. Trilly, metti in salvo i ragazzi che a Capitan 
Uncino penso io.

( Trilly e i bambini corrono )

Wendy: Non così veloce Trilly.

Gianni  e Michele: Non riusciamo a starti dietro!

( Trilly e i bambini escono )

Peter Pan: Vecchio stoccafisso: sono qui!

Capitan Uncino: Pirati… all’attaco!
( lancio palle )

SCENA TERZA

PERSONAGGI ED INTERPRETI

6 Bambini Sperduti
Trilly
Wendy
Gianni
Michele
Peter Pan
5 Pellerossa
Toro in piedi

I bambini sono coricati nel rifugio; Trilly li sveglia e mima loro di abbattere Wendy.
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Bambino 1: Oh, Trilly…Come mai qua?

Bambino 2: Sparare?

Bambino 3: Ad un feroce uccello?

Bambino 4: Di nome Wendy?

Bambino 5: L’ha detto Peter Pan?

Bambino 6: Andiamo! E’ un ordine di Peter!

( Trilly annuisce alle loro parole. )

 Tutti:Urrà!

(Appena Wendy entra viene colpita. La seguono i fratelli.Peter la salva e la depone a 
terra. Trilly, muovendosi in punta di piedi, si nasconde.)

Peter  Pan:  Ma  siete  impazziti?  Cosa  state  facendo?  Io  vi  porto  una  mamma  per 
raccontarvi le storie e voi la abbattete? Testoni!

Bambino 1: Trilly ci ha detto che era un feroce uccello…

Bambino 2: E che tu avevi ordinato di abbatterlo…

Peter Pan: Trilly (pausa:la cerca, mentre lei cerca di non farsi vedere) devi andartene 
per sempre dal mio regno!

Wendy: Non essere così cattivo…

Peter Pan: E sia… solo per una settimana!
(Trilly esce dando un calcio ad un albero.)

Peter Pan: Vieni Wendy: ti porto a vedere la Laguna delle Sirene. Tu Gianni sarai il 
capo dei Bambini Sperduti.

Gianni: E noi andiamo a caccia di indiani!
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Bambini: Siiii!

(Canzone “Seguendo il capitano”)

(I bambini si fermano all’improvviso)
Gianni: Guardate! Delle orme!

Bambino 3: Sono i Piedi Neri. (guardando le orme da vicino)

Gianni. Venite qui: prepariamo un piano d’attacco.
(I bambini sono in cerchio; gli indiani travestiti da albero li accerchiano e li catturano. 
Li legano seduti in cerchio con le schiene all’interno.)

Gianni: Scusate…E’ tutta colpa mia!

(Entra Toro in Piedi)

Bambino 4: No, stai tranquillo…

Bambino 5: Ora ci libera.

Bambino 6: E’ solo un gioco…

Toro  in  Piedi:  Di  solito  io  liberare  voi,  ma  non  questa  volta!  Dire  me  dove  voi 
nascondere mia figlia Giglio Tigrato!

Michele: Ma noi non ne sappiamo niente!

Toro in Piedi: Menzogna! Se per tramonto mia figlia no tornare, io scotennare tutti voi!
 

SCENA QUARTA 

PERSONAGGI ED INTERPRETI

7 sirene
Peter Pan
Wendy
Capitan Uncino
Spugna
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Giglio Tigrato
coccodrillo
7 pesci

Sirena 1: Oh! Che bella giornata oggi!

Sirena 2: Ho proprio voglia di rilassarmi. (Si tocca i capelli)

Sirena 3: io vado a rinfrescarmi un po’.

(Entrano Peter Pan e Wendy)

Wendy: Sono proprio carine!

Peter  Pan: Vuoi che ti presenti? Vieni!

(Peter vola via, mentre Wendy rimane sola su una roccia.)

Sirena 4: Oh! Peter Pan! Da quanto tempo non ti vediamo…

Sirena 5: Vieni qui, stai un po’ con noi.

Sirena 6: Raccontaci qualcuna delle tue avventure.

Tutte: Sììì!

(Le sirene si avvicinano a Peter Pan)

Peter : Vi ho già raccontato di quando il coccodrillo ha mangiato la mano di Capitan 
Uncino?

Sirena 7: Sììì! Che bella: è la mia preferita!

Peter: Ci trovavamo in mare aperto, quando io…
(Viene interrotto dall’arrivo di Wendy che distrae le sirene)

Sirena 1: Una ragazza?

Sirena 2: In camicia da notte?
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Sirena 3: Cosa ci farà mai qui?

Sirena 4: Su carina… vieni a nuotare con noi…

(Le sirene schizzano Wendy e la tirano per l’orlo del vestito. Peter ride.)

Wendy: Peter aiuto! Basta! Lasciatemi stare!

Peter: Dai… stanno solo giocando…

Sirena 5: Ma certo! Stavamo solo cercando di affogarla!

Peter: Vedi? Le nostre amiche volevano proprio giocare!

Wendy: Se tu credi che io sia… Se tu credi che io sia disposta a…

Peter: (Con una mano chiude la bocca a Wendy) Sssst! Arriva Capitan Uncino! (Va a 
vedere) 

(Passano su una barca Capitan Uncino, Giglio Tigrato e Spugna)

Peter: e’ proprio lui!

(Le sirene urlano e scappano)

Peter Pan: Ha catturato Giglio Tigrato!

Capitan Uncino:  Se non mi  dici  dove si  trova il  nascondiglio  segreto di  Peter Pan, 
affogherai!
(La principessa si volta)

Peter Pan: Sono Manitù, grande spirito delle acque marine. Liberate Giglio Tigrato o 
scaglierò contro di voi la terribile ira dei mari!

(Capitan Uncino cerca da dove proviene la voce)

Capitan Uncino: Devo capire cosa sta accadendo. Tu non muoverti da qui!

Spugna: Sì mio capitano, agli ordini!
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(Capitan Uncino esce un attimo dalla parte opposta a Peter.)

Peter:  (imitando la  voce di  Capitan Uncino)  Spugna!  Libera subito Giglio  Tigrato e 
portala a casa!

Spugna: Subito, mio capitano!

Capitan Uncino: Per la trippa di Nettuno! Cosa stai facendo?

Spugna: Eseguo i suoi ordini, capitano.

Capitan Uncino: Riporta la principessa al suo posto! (Gira sulla scena fino a che vede e 
raggiunge Peter)

Spugna: Sì, mio Capitano! (al pubblico) Io non ci capisco più niente!

Peter: Libera subito la principessa, ti ho detto!

Spugna: Ma, capitano… mi avete appena detto di riportarla là…
(Capitan Uncino arriva sulla roccia alle spalle di Peter Pan)

Capitan Uncino: Come osi, moccioso?

Peter: Ecco il baccalà… 

(Inizia  il  duello  fino  a  che  il  capitano  rimane  appeso  ad  una  roccia.  Entrano  il 
coccodrillo ed i pesci.
”Il coccodrillo”. Durante il canto il coccodrillo gioca a palla con le sirene.)

Peter: Spugna… Libera Giglio Tigrato! E’ un ordine del Capitano!

Spugna : Se l’ha detto il mo Capitano… (va a liberare Giglio Tigrato)

Capitan Uncino: Spugnaaaa… Tieniti pronto!

(Il coccodrillo rincorre il  Capitano, mentre Spugna lo salva caricandolo sulla barca. 
Escono sul ticchettio del coccodrillo.)
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SCENA QUINTA

PERSONAGGI ED INTERPRETI
Trilly
Capitan Uncino
Spugna
5 Indiani
Sqow
Giglio Tigrato
Peter Pan
6 Bambini Sperduti 
Wendy
Gianni
Michele
Toro in Piedi

( Trilly rimane sul  confine del villaggio indiano ad osservare. Toro in Piedi mima e 
Gianni traduce il suo discorso.)

Gianni:  Capo  indiano…  molto  felicissimo…  che  Peter  Pan…  abbia  liberato…  Giglio 
Tigrato.

Toro: Per questo io te donare copricapo di piume e nominare te Giovane Aquila Volante. 
Tribù: liberate i prigionieri!

Bambini: Evviva…Grazie Toro in Piedi! Questa volta ci hai proprio spaventati!

Toro: E adesso siete tutti invitati alla festa.
(Gli indiani suonano i tamburi e danzano con i bambini )

Sqow: Sqow no ballare! Sqow deve legna procurare.

(Wendy va a raccogliere la legna. Giglio Tigrato va stuzzicare Peter ballandogli vicino 
e trascinandolo a ballare.Wendy,  che ha visto, butta a terra la legna,  che la sqow 
raccoglie e porge a Wendy.)

Sqow: Giovane sqow deve legna procurare!

Wendy: Giovane sqow no legna procurare! A casa andare!
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( Cambio scena )

Capitan Uncino: Oooh! Che mal di testa…Sono distrutto…Quel maledetto Peter Pan me 
l’ha fatta anche questa volta!

Spugna: (mentre lo massaggia e lo asciuga) Capitano: C’è in giro aria di guai…Pensi che 
il mozzo mi ha detto che il cuoco gli ha detto che il cugino del barbiere gli ha detto 
che Peter Pan ha scacciato Trilly dall’isola.

Capitan Uncino: (alzandosi di scatto) Coooosa? E perché?

Spugna:  Maaa,  dev’essere  per  via  di  quella  Wendy.  (distratto,  mentre  cerca  di 
continuare ad asciugare e massaggiare capitan Uncino che si sbarazza di lui)

Capitan Uncino: (pensieroso) Ho trovato!

(“Vorrei”. Capitano e Spugna mimano la canzone e ballano con Wendy.)

(Spugna con un lenzuolo cattura Trilly)

Spugna: Signorina Trilly, scusate… il mio Capitano deve dirvi una parola.

Capitan Uncino. Domani lascerò l’isola. Desidero che diciate a Peter che non gli serbo 
rancore. Anche lui, certo, ha i suoi difetti…A proposito (Sta camminando e si dirige 
verso Trilly)… Cos’è questa storia che Wendy sta cercando di portarvelo via?

(Trilly piange)

Capitan  Uncino:  Santi  Numi!  Ma  voi  piangete!  E’  tutta  colpa  di  Wendy!  (Trilly  si 
riprende e guarda il capitano) Certo! Bisogna salvare Peter da se stesso!

(Trilly annuisce)

Capitan Uncino: Andiamo subito da lui! Dobbiamo parlargli!

Spugna: Ma capitano, voi non sapete dov’è il nascondiglio di Peter!

Capitan Uncino: Numi! Hai ragione Spugna!
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(Si finge pensieroso. Trilly indica se stessa per far capire che lei può suggerire dove 
si trova il nascondiglio.)

Spugna: Capitano, capitano…Non capisco cosa voglia dire.

Capitan Uncino: Voi potete aiutarci? Sapete dove si trova il rifugio di Peter?

( Trilly annuisce. Mima l’albero dell’impiccato e conta il n° dei passi avanti, destra e 
sinistra per arrivarci.)

Capitan Uncino: Albero…Impiccato…dobbiamo arrivare all’albero dell’impiccato. Come? 
10 passi avanti, 8 passi a sinistra, 9 passi a destra….Continuate su…

( Trilly si blocca. Vuole che il capitano garantisca che non farà del male a Peter)

Capitan Uncino: Ha paura che io faccia del male a Peter? Madame… io le prometto che 
non lo toccherò nemmeno con un dito…( La fatina ricorda che ha anche l’uncino) o 
uncino.

(Si stringono la mano in segno d’accordo e Trilly termina di dare le indicazioni)

Capitan Uncino: Superare la collina degli agguati, attraversare il fiume del coccodrillo 
(Speriamo  che  stia  dormendo),  5  passi  avanti,  7  passi  a  sinistra  e  ecco  l’albero 
dell’impiccato! Grazie della collaborazione!

(Con un gesto rapido capitan Uncino chiude Trilly in gabbia)

SCENA SESTA

PERSONAGGI ED INTERPRETI
8 bambini sperduti 
8 pirati
Wendy
Peter Pan
GianniMichele
Capitan Uncino
Spugna
Trilly
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(Nel rifugio i bambini ballano per festeggiare Peter Pan, mentre Wendy è pensierosa.)

Peter Pan: Grande Capo indiano salutare piccoli guerrieri.

Bambini:Augh!

Peter Pan:Grande capo indiano salutare piccola madre.

Wendy: Oh…su smettila Peter…

Peter: Cosa succede Wendy? Tutti mi adorano …

Wendy: Sì, soprattutto Giglio Tigrato!

Peter Pan: Giglio Tigrato?!

Wendy: Gianni, Michele: andate a dormire adesso. Domani si torna a casa.

Michele: I guerrieri non dormono mai!

Gianni: Uffa! E poi noi non vogliamo tornare a casa…

Peter Pan: Piccoli guerrieri rimanere qui ancora molte lune, no tornare a casa.

Wendy: Su,su ragionate; non vorrete crescere come selvaggi?

Bambini:Sicuro!
( Entrano i pirati per sbirciare nel nascondiglio.)

Wendy:Ma non vi manca la mamma? Tutti hanno bisogno di una mamma!
(Intanto prende Michele per metterlo a dormire.)

Gianni:La mamma…Dov’è la nostra mamma?

Michele:Ma la mamma è quella con le orecchie lunghe e morbida?

Wendy: No…. Ti stai confondendo con Nana, il nostro cane.

Bambino 1: Ma proprio tutti hanno una mamma?
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Bambino 2: Io proprio non ricordo com’era la mia!

Bambino 3:Io nemmeno…è passato così tanto tempo…

Bambino 4: E tu Peter ti ricordi com’era la tua mamma?

Bambino 5: Forse la mia é una topolina…

Bambino 6: A me sembra che la mia sia una cagnolina…

Bambino 7: E la mia invece é una scoiattolina…

Bambino 8: Allora Wendy non sei tu la nostra mamma?

Wendy: Bambini…Cosa state dicendo? Non vi ricordate proprio cosa sia la mamma?

(  “La  mamma”  .  I  pirati  stendono  lo  striscione,  piangono  e  strizzano  i  fazzoletti. 

bambini sperduti danzano, piangono, si consolano.)

Gianni:Propongo di tornare a casa! Cosa ne dite?

Bambini: Sììììì!

Peter: (sbarrando la porta) Badate:  se tornate a casa non potrete più far ritorno 
sull’isola che non c’è.

Bambine: E a noi non interessa!

(Wendy sposta Peter per far uscire i bambini. Ma appena fuori dal rifugio vengono 
catturati dai pirati.)

Capitan Uncino: L’impresa è riuscita, Spugna! (Si congratula con i pirati) Complimenti…
Ho degli uomini davvero in gamba! E adesso occupiamoci di messer Peter Pan!

Spugna: Non sarebbe meglio tagliargli la gola?

Capitan Uncino:  Ho dato la  mia parola  di  non alzare dito o  uncino su Peter Pan e 
Capitan Uncino mantiene sempre la sua parola!
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(Lancia il pacco nel rifugio)

Spugna: E’ fatta capitano!

Peter Pan: (prende il  pacco e legge il  biglietto) Con amore, Wendy. P.S. non aprire 
prima delle 6.Prima delle 6? E perché?Dai manca poco…quasi quasi lo apro.

(Trilly che è riuscita a liberarsi giunge di corsa nel rifugio e cerca di far capire a 
Peter che non deve aprire il pacco, perché contiene una bomba.)

Peter Pan: Trilly, cosa stai dicendo? E perché mai Wendy avrebbe dovuto regalarmi 
una bomba…sei la solita gelosa!

(Trilly riesce a strappare il pacco dalle mani di Peter e scoppia mentre vola in aria. 
Tutti fanno BUM!)

Peter Pan: Trilly, Trilly…Dove sei?

(Trilly suona il campanellino e Peter la trova)

Peter Pan: Scusa Trilly se non ti ho creduta…Sei proprio un’amica.

SCENA SETTIMA
PERSONAGGI ED INTERPRETI

6 Bambini Sperduti
Wendy
Gianni
Michele
Peter Pan
Pirati
Capitan Uncino
Spugna
Coccodrillo
Trilly
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(Trilly è in un angolo ad osservare. I bambini sono prigionieri sulla nave. I pirati fanno 
loro la guardia. Arriva Capitan Uncino)

capitan Uncino: Allora…avete capito cosa è accaduto al vostro eroe? Spugna: spiegalo 
tu!

Spugna: Avete sentito il botto? Era il nostro regalo d’addio per Peter Pan.

Capitan Uncino: Sìììì: una bomba! E ora che mi sono sbarazzato di quel moccioso, l’isola 
è tutta mia.

Bambini: Non ci crediamo…Peter non si lascia battere così…

Capitan  Uncino:  Zitti!  Ora  scegliete:  preferite  l’ingaggio  o  il  grande  viaggio? 
(mostrando la passerella)Prima le signore:siamo galantuomini!

Wendy: Non saremo mai dei vostri!

Gianni e Michele: No Wendy! Non può finire così!

Wendy: Gianni: abbi cura di Michele!

Gianni: Farò del mio meglio!

Tutti: Wendyyyy!

Wendy: Ho fatto la mia scelta!

Capitan Uncino: Su… Basta con questo strazio! Spugna, accompagna la signorina.

Spugna: Agli ordini mio Capitano!

(Wendy si tuffa e Peter la prende al volo prima che cada in mare. I pirati e il capitano 
si preoccupano per non aver sentito alcun tonfo.)

Spugna: Non ha fatto splash!

Pirata: Spugna: il vino ti ha annebbiato anche l’udito?

Pirata: No… ha ragione! Non ha fatto spash!
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Pirata: Che trucco è mai questo? Proviamo così!

(Getta un bambino e Peter lo salva)

Pirata: Il vascello è stregato. Mettiamoci in salvo.

Pirata: E’ meglio darsela a gambe…

Capitan Uncino: Ma che diavolerie sono queste. Qui c’è sotto qualcosa.

( “Il rock di Capitan Uncino”. Peter Pan arriva sul vascello dove depone i bambini e 
libera quelli ancora in ostaggio. Intanto capitan Uncino e i Pirati ballano e Peter canta 
in play- back. )

Peter: Dì le tue preghiere Uncino! /Sfilando lo spadino)

Bambini:  Urrà per Peter!  Lo sapevamo che non ci  avresti  abbandonati!  Sei  grande 
Peter!

Spugna: Ca-ca-ca-capitano…è il suo fa-fa-fa-fantasma?

Capitan  Uncino:  (sfodera  la  sua  spada)  Ora  vedrai  come  si  fa  un  salasso  ad  un 
fantasma!

Spugna: Qui si mette male… meglio levarsi dai piedi…

(Duello. Al termine i bambini accerchiano i pirati e li catturano. Peter tiene in ostaggio 
il capitano.)

Uncino: Non ucciderai il vecchio Uncino?

Peter: No… se dichiari di essere un baccalà!

Capitano: Sono un  baccalà.

Peter: Non ho sentito…

Capitano: Sono un baccalà! (alzando la voce)
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Peter: In questo caso ti risparmio!

Bambini: Rimanete sul vascello o giocate che è più bello?

(I pirati si guardano, parlottano, gesticolano, poi si arrendono.)

Pirati: Ci arrendiamo. Giochiamo! Oramai abbiamo già una certa età…

Pirati: poi magari fanno un’altra riforma delle pensioni e ci tocca stare qui ancora 30 
anni…

Pirati: Ritiriamoci ora che si può! Peter potresti essere tu ora il nostro Ammiraglio…

Peter: E’ un onore se il vostro capitano…

Capitan Uncino: vergognatevi,  pappemolli!  Non avete imparato niente al  master dei 
corsari per corrispondenza?! Bah! Non ci sono più i veri pirati di una volta! Chi mi ama 
mi segua! (Cammina mostrando una bottiglia.)

Spugna: Capitano… non l’abbandonerò mai! Parola di nostromo!
(Spugna lo segue cercando di abbracciare la bottiglia. Buttano la scialuppa in mare ed 
arriva il coccodrillo ad inseguirli. Escono di scena e il coccodrillo sale sulla nave)

Wendy:  Ora che Peter non ha più  un rifugio,  propongo che questa splendida nave 
diventi la nostra casa ed il luogo dei nostri giochi!

Bambini: Già: ora un rifugio non ci serve più! (Guardando dove sia finito il capitano)

Peter Pan: Sì, ed è tutto merito di Trilly (va a prenderla) : se non fosse stato per lei, 
avrei aperto quel pacco e sarei saltato per aria, come il nostro rifugio!

Wendy: Grazie per quello che hai fatto!
(Trilly e Wendy si riappacificano)

Peter: Wendy, scusa…e tutti quei discorsi sulla mamma? Sei proprio sicura di voler 
rimanere qui senza di lei?

Wendy: Sicura!

Gianni e Michele: Evviva! Grazie Wendy!
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Peter Pan: E voi bambini cosa volete dire alle vostre mamme?

Bambini: Videochiamaci!
(Togliendo dalla tasca un telefonino)
(Polvere di fata)

“OGNI FAVOLA E’ UN GIOCO”

(I bambini già in scena si sistemano a cantare. Tutti gli altri sei gruppi salgono sul 
palco formando una catena e cantando).

E ricordiamoci  che  ogni  giorno  sarà  più  bello  se  sapremo 
essere ancora un po’ bambini.


