
Corso di musical "MUSICAL LAB" 

PERSONAGGI 

Peter Pan 

Wendy 

Michele 

Gianni 

Papà Agenore 

Mamma Mary 

Peter Pan 

Il musical 

Musiche di Edoardo Bennato 

Riadattamento di Greta Polinori 

Capitan Uncino 

Spugna 

Pirati 

Bimbi Sperduti 

Giglio tigrato 

Capo Indiano 

I SCENA : Camera di Wendy, Gianni e Michele. 

MICHELE: ( impersonando Peter Pan) Arrenditi Capitan Uncino! 

GIANNI : ( impersonando Capitan uncino) Mai lurido moccioso! Non avrò tregue fino a che non 

vendicherò la mano che mi hai tagliato! ( Agita una stampella con la mano destra). 

WENDY: Ma Gianni, Capitan Uncino ha perso la mano sinistra, tu l'uncino lo tieni a destra. 

GIANNI: Ah giusto, mi ero dimenticato. Grazie Wendy! Però ... uffa non è giusto ! Uncino perde 

sempre! 

WENDY : E allora nella favola di questa sera ... faremo vincere capitano Uncino e faremo catturare 

Peter Pan dai suoi pirati. 

GIANNI: Evviva! 

MICHELE : Ma la storia non è così ! 

GIANNI : Preparati Peter Pan ! ( Si rincorrono) 
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( entra la mamma ) 

MAMMA: Gianni, cosa fai con quell'appendine in mano? 

GIANNI: Ma mamma io sono Capitan Uncino e ... 

MAMMA : Gianni basta ! 

MICHELE : E io sono il valoroso Peter Pan e Capitan Uncino mi aveva appena catturato (sbuffa). 

MAMMA : Wendy cara, lo sai che tuo padre non vuole sentirti raccontare queste storie ai tuoi 

fratelli 

WENDY: Sì ma mamma, è una storia così bella ... 

MAMMA : Wendy ... 

WENDY : E poi Peter Pan è così ... 

MAMMA: Wendy basta! Agenoreee, sei pronto? Arriveremo tardi! Ma come mai la finestra è 

aperta? Mi sembrava di averla chiusa ... 

( entra papà Agenore preoccupato ) 

PAPà : Tardi ? Non arriveremo mai ! 

MAMMA: Agenore, c'è qualche problema? 

PAPà: Problema? Problema?! È una tragedia! Non trovo la mia scarpa! Dov'è finita? L'avevo 

messa lì sotto alla finestra, ma ora la scarpa è scomparsa, nella finestra, nel blu! 

MAMMA : Beh non è una tragedia caro. 

PAPà : No? Se io non trovo la mia scarpa, non andremo alla festa, se non andiamo alla festa, 

domani non avrò il coraggio di presentarmi al lavoro, e se non mi presento al lavoro, non mi 

pagheranno! E se non mi pagano, non avremo i soldi per comprare da mangiare e mia cara 

signora. Noi e i nostri figli ... moriremo tutti! Di fame! 

TUTTI: Nooo ! 

MAMMA: Bambini, qualcuno di voi ha visto la scarpa di papà? 

MICHELE: Eh, veramente è stato quel pirata di Uncino! 

PAPà : Uncino? Pirati? Macché ... 

MICHELE: Ma sì Uncino e Peter Pan! 

WENDY: Oh sì è vero! 

MAMMA: Coraggio, sono sicura che la troveremo. 
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( Wendy trova la scarpa in una scatola di biscotti ) 

WENDY : Ma Papà, l'hai messa insieme ai biscotti ? 

MICHELE: L'avrà messa Uncino! 

GIANNI: Già, lui aveva la mappa, così dice la favola! 

PAPà: Uncino? La mappa? la favola? Wendy vieni subito qua! 

WENDY: Sì papà? 

PAPà : Non ti avevo chiesto di non raccontare più frottole ai tuoi fratelli ? 

WENDY: Frottole? 

PAPà : Frottolissime! Quelle storie inutili su quel Capitan ... ehm pulcino, e frate pane ... 

WENDY, GIANNI E MICHELE: Peter Pan ! 

PAPà : E va bene, mi dispiace, ma non voglio più sentirne parlare. Wendy è diventata grande, e 

questa è l'ultima note che passerà nella stanza dei bambini! 

WENDY: Ma papà! 

MAMMA: Agenore! 

GIANNI E MICHELE: Noooo ! 

PAPà : Questa è la mia ultima parola sull'argomento ! (esce) 

WENDY, GIANNI E MICHELE: Buonanotte papà ! 

WENDY: Oh mamma, io non voglio crescere 

MAMMA: Wendy cara, tutti crescono prima o poi ... Forza ora dormite bambini. 

MICHELE: Mamma ci canti la ninna nanna? 

MAMMA: Va bene venite tutti qui ... 

CANZONE "FANTASIA" 

MAMMA: Fantasia 

macchina eccezionale 

che ci porta 

dove non si può andare 

anche ventimila leghe 

sotto il mare 

3 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



Corso di musical "MUSICAL LAB" 

GIANNI: 

WENDY: 

MICHELE: 

TUTTI: 

Fantasia 

fantastica astronave 

per viaggiare 

più in alto delle stelle 

e guardare l'altra 

faccia della luna .... 

Tutto comincia lì 
da una matita che 

disegna il primo salto 

fatto da Peter Pan 

e la magia che va 

l'isola che non c'è 

e anche chi non ci crede 

ci crederà .... ci crederà 

MAMMA: Buonanotte bambini ( va a chiudere la finestra) 

WENDY: No mamma non chiudere la finestra, Peter Pan potrebbe tornare ... L'altra notte ha 

dimenticato la sua ombra ... 

MAMMA: La sua ombra? (perplessa) 

WENDY: Sì e magari stanotte tornerà a prenderla. 

MAMMA : Sì certo. Buonanotte Wendy. Buonanotte Bambini. 

MICHELE E GIANNI: Buonanotte mamma. 

( entrano dalla finestra Peter Pan e Trilly, lei inizia a cercare l'ombra) 

PETER PAN : Allora l'hai trovata ? 

TRILLY: Sì è qui ... 

PETER PAN : Nel cassetto del comodino dici? 

( Trilly fa sì con la testa ) 

PETER PAN : Ma sei sicura ? 
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TRILLY : (scocciata) Sì te l'ho detto, guarda con i tuoi occhi ... 

PETER PAN : Ok ok .. allora 1, 2, 3 ! ( apre il cassetto e l'ombra schizza fuori, inizia ad inseguirla ) 

Ah, sei tosta eh ? 

( l'ombra e Peter escono e dietro le quinte Peter Pan prendere una tuta intera nera, rientra 

vittorioso ) 

PETER PAN : Che fatica, ma alla fine ti ho presa! 

( Wendy si sveglia ) 

WENDY: Peter Pan ? Sei tu ? Lo sapevo che saresti spuntato! Sei venuto a prendere la tua ombra? 

Hai visto che l'ho conservata? Spero che non si sia sgualcita troppo. Peter sai che sei come 

immaginavo? ... Forse sei un po' più basso ... Ma appena appena ... Comunque sapevo che saresti 

tornato ! 

PETER PAN : sì lo ... 

WENDY: E così ho conservato la tua ombra 

PETER PAN : sì beh, grazie, ora ... 

WENDY : ( Peter cerca di interromperla ma Wendy è una macchinetta ) Però devi cucirla se non 

vuoi perderla di nuovo. Lo farò io, forse è meglio. È un lavoro da donna. Sarà divertente cucire 

un'ombra. Sai sono molto brava a cucire, sono la più brava in casa. L'ho capito subito sai che era la 

tua ombra, e così mi sono detta: la terrò da parte per quando tornerà, tanto tornerà di sicuro. E 

infatti sei tornato. Dopotutto non si può lasciare la propria ombra in giro senza sentirne la 

mancanza prima o poi, vero? 

PETER PAN : Ma quanto parli ! ! 

WENDY: Beh sì, io parlo tanto. Ma ... Non mi hai ancora detto come hai fatto a perderla ... 

PETER PAN : Ero fuori dalla finestra ad ascoltare le tue fiabe, quando il vostro cane l'ha addentata! 

WENDY: Ascoltavi le mie fiabe? 

PETER PAN : Sì quelle che parlano di me. lo poi le racconto ai bimbi sperduti. 

WENDY: Capisco. Sai Peter sono contenta che tu sia venuto oggi .. Perché questa è l'ultima notte 

che passerò qui perché ... Perché da domani dovrò crescere! 

PETER PAN : Crescere?! Questo vuol dire che non racconterai più le fiabe? 

( Wendy annuisce ) 

PETER PAN : Oh no non mi va! Vieni via con me. 
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WENDY: E ... dove? 

PETER PAN : All'isola che non c'è ! lì non diventerai mai grande! 

WENDY: Ma cosa dirà la mia mamma? 

PETER PAN: La mamma? Che cos'è la mamma? 

WENDY: La mamma è una persona che ti vuole bene, che ti racconta le favole, e che ... 

PETER PAN: Perfetto ! Sarai la nostra mamma! Andiamo! 

WENDY: Oh che bello Peter! Ma dov'è l'isola che non c'è? 

CANZONE "L'Isola Che Non C'è" 

PETER-

WENDY-

Seconda stella a destra 
questo è il cammino 
e poi dritto fino 
al mattino 
poi la strada 
la trovi da te 
porta al�'isola che non c'è 

forse questo ti 
sembrerà strano 
ma la ragione 
ti ha un po' preso la mano 
ed ora sei quasi convinto 
che non può esistere 
un'isola che non c'è 

E a pensarci che pazzia 
è una favola è 
solo fantasia 
e chi è saggio 
chi è maturo lo sa 
non può esistere 
nella realtà 

son d'accordo con voi 
non esiste una terra 
dove non ci son 
santi ne eroi 
e se non ci son ladri 
se non c'è mai la guerra 
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PETER-

WENDY-

PETER e WENDY -

WENDY-

PETER e WENDY -

WENDY-

PETER e WENDY -

forse è proprio l'isola 
che non c'è 
che non c'è 

e non è un'invenzione 
e neanche un gioco 
di parole se ci credi 
ti basta perchè 
poi la strada la trovi da te 

son d'accordo con voi 
niente ladri e gendarmi 

ma che razza di isola è 

niente odio e violenza 
ne soldati ne armi 

forse è proprio l'isola 
che non c'è 
che non c'è 
E ti prendono in giro 
se continui a cercarla 

ma non darti 
per vinto perchè 

chi ci ha già rinunciato 
e ti ride alle spalle 
forse è ancora 
più pazzo di te 

PETER PAN : Coraggio Wendy andiamo! Ti insegnerò a volare! 

MICHELE: ( Si sveglia, poi sveglia Gianni) Cosa? Peter Pan ? 

PETER PAN : Sì in carne ed ossa! 

MICHELE: Ciao, io sono Michele 
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GIANNI: Piacere, io sono Gianni Edoardo Agenore Darling 

PETER PAN: Piacere! 

MICHELE: Quanti anni hai? 

PETER PAN: Ho ... beh mi pare sì...no ... non lo so quanti anni ho! Quello che so è che sono 

abbastanza piccolo per essere grande! 

MICHELE: Sì ok ... 

GIANNI: Aaah ... Ma che cosa vuol dire? 

PETER PAN: Che sono scappato, appena sono nato! Non mi ricordo nient'altro! 

MICHELE: Vuoi dire che non ti ricordi quanti anni hai? 

PETER PAN : No! 

MICHELE: Né quando sei nato? 

PETER PAN: No! 

MICHELE: Né dei tuoi genitori? 

PETER PAN: (scocciato) No! 

GIANNI: E non sei mai nemmeno andato a scuola? 

PETER PAN : ( ancora più scocciato) No! 

GIANNI: Wow! Questo mi piace! 

WENDY: Ma qualcosa te lo ricorderai no? 

PETER PAN : Beh sì... Mi ricordo che all'inizio ero solo, fino a quando non ho incontrato Trilly, la 

mia fata ... 

GIANNI: Ma le fate non esist ... 

PETER PAN: Shhh ( attampandogli la bocca) Attento! Ogni volta che qualcuno lo dice, una fata 

muore in qualche parte del mondo. 

MICHELE: ( Da una gomitata al fratello) Allora non dobbiamo dirlo mai ... 

( Gianni annuisce ) 

WENDY: Sì ma dov'è? 

( Tri/Jy suona ) 
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PETER PAN: L'avete sentita ? dev'essere da qualche parte .... ( Trilly salta fuori dalla quinte) Eccoti! 

GIANNI: Una fata ! 

WENDY: Che bella! 

TRILLY: Tu invece sembri una gallina spennacchiata ! 

( tutti tranne Wendy ridono ) 

PETER PAN : Allora andiamo o no ? 

MICHELE: E dove? 

PETER PAN: All'isola che non c'è! 

GIANNI: E come? 

PETER PAN: Volando ... Chiudete gli occhi ... Pensate a qualcosa di bello ... Cosa manca? 

Vediamo ... Ah Trilly, un po' di polvere di fata. 

( Tri/ly butta della porporina verso i quattro ) 

BUIO 

Il SCENA: L'ISOLA CHE NON C'è 

( In scena a lato ci sono i pirati, Capitan Uncino e Spugna. I pirati oziano ) 

PETER PAN: Siamo arrivati Guardate ... questa è l'isola che non c'è ! 

WENDY, GIANNI E MICHELE: Wow 

PETER PAN : Sì! Quella è la baia delle sirene vedete? Quello laggiù vicino alla laguna è il villaggio 

indiano e quella .... Quella è la barca di capitano Uncino ... 

CANZONE" IL ROCK DEL CAPITANO" 

Ciurma questo silenzio cos'è? 

Sveglia tutti a rapporto da me 

Spugna pendaglio da forca 

possibile che nessuno si muove?! 

ma sono o no il comandante 

di questa lurida nave? 

di questa lurida nave? 
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Sono o non sono il Capitan Uncino 

e allora quando vi chiamo 

lasciate tutto e correte 

e fate presto perché 

chi arriva tardi lo sbrano 

Avanti chi mi dà 

notizie di Peter Pan 

lo voglio vivo però 

quando l'acchiappo non so 

che cosa gli farò 

Si prende gioco di me 

e fa il gradasso perché 

quei branchi di mocciosi 

lo stanno ad ascoltare 

lo credono un eroe 

Ma a voi vi sembra giusto 

durante un duello 

ha preso la mia mano 

l'ha data in pasto a quel 

dannato coccodrillo 

Ma non la passa liscia 

gliela farò pagare 

con le mie stesse mani 

anzi, col mio uncino 

io lo dovrò scannare! .... 

Eccolo in vista! 

è lui con tutta la banda 

Meglio che questa volta si arrenda 

lo non voglio prigionieri 

mi basta solo un ostaggio 

.... la ragione è dalla vostra parte ricordatevelo 

Avanti all'arrembaggio, avanti all'arrembaggio! 

Sono o non sono il Capitan Uncino, ah? 

e allora avanti col coro 
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Cantate tutti con me e ripetete con me 

gli slogan che vi ho insegnato 

Veri pirati noi siam I 

Contro il sistema lottiam 

Ci esercitiamo a scuola 

a far la faccia dura 

per fare più paura 

Ma cosa c'è di male? 

Ma cosa c'è di strano? 

Facciamo un gran casino 

ma in fondo lavoriamo 

per Capitan Uncino 

lo sono il professore 

della rivoluzione 

della pirateria io sono la teoria 

il faro illuminante 

Chi si arruolerà I 

Un bel tatuaggio avrà! 

ma da quel trampolino, 

io a chi non vuol firmare 

lo sbatto giù nel mare 

Si batte la fiacca eh? 

io mi sacrifico per voi 

e questo è il vostro ringraziamento? 

UNCINO: Tutti ai posti di combattimento! Questa volta Peter Pan lo prenderò, e allora eheheh ... 

Spugna!Spugna!Spuuugnaaaa! 

SPUGNA: (affannato) Sono qua capitano! 
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UNCINO: Dove? ( rimane con lo sguardo verso l'orizzonte) 

SPUGNA: Sono qua capitano ... 

UNCINO: Qua dove? 

SPUGNA: ( Arriva faccia a faccia con lui) QUAAAAAA 

UNCINO: Aaaaa ! Spugna cos'hai mangiato, un topo morto? 

SPUGNA: No solo la prima cosa che il cuoco ha cucinato stasera ... 

UNCINO: Ah. Notizie di Peter Pan?? 

SPUGNA: Peter chi? 

UNCINO: Peter chi?? (lo guarda male) 

SPUGNA: Ah, quel Peter Pan .. È tornato da non so dove con dei mocciosetti a seguito .. 

UNCINO: Lo catturerò prima o poi quel mascalzone .. ma come?!? 

SPUGNA: Ci sarebbe la figlia di quel gran capo indiano, come si chiama, Giglio Di Fiato, Giglio Di 

capo, Giglio .. 

UNCINO: Idiota, Giglio Tigrato! Catturatela !L'accampamento indiano si trova vicino a dove ho 

perso la mia adorata mano ... 

PIRATA 1: La mano? Ma capitano!! è un ricordo che dovrebbe aver già rimosso!! 

UNCINO: Tutto per colpa di quel maledetto coooo ... 

SPUGNA: No! 

UNCINO: Cooo 

SPUGNA: No capitano ! 

UNCINO: Coooo .... Coooooo. Coooocoooocooo .... 

PIRATA 2 : Vabbè va! Intanto che fa l'uovo io bevo qualcosa ( si attacca a una bottiglia di birra) 

UNCINO: A quella bestia piaceva tanto la mia mano ... 

PIRATA 3: Che da allora mi cerca sempre ... 

PIRATA 4: Di terra in mare .. . 

PIRATA 1: Di mare in terra .. . 

SPUGNA: Mi insegue per avere l'intero mio corpo! 
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UNCINO: Ma ve l'ho già detto? 

CIURMA: Nooo ! ( lo dicono prendendolo in giro) 

UNCINO: Ah 

BUIO 

lii SCENA: CAMPO DEI BIMBI SPERDUTI 

( Entrano Bombolone, Pochino, Pennino e i gemelli, sono i bimbi sperduti ) 

POCHINO: Avete sentito ci sono gli indiani in giro ... 

BOMBOLONE: Ma se arrivano gli indiani cosa facciamo? 

PENNINO: Se ci fosse Peter Pan cosa farebbe? 

GEMELLI: Già cosa farebbe? 

POCHINO ( mimando ciò che dice): Li guarderebbe negli occhi ... avanzerebbe ... eviterbbe 

l'attacco, tirerebbe fuori il pugnale ... 

BAMBINI SPERDUTI: Eeee? 

POCHINO: E poi bho .. io il pugnale non ce l'ho! 

BAMBINI SPERDUTI: Ooooh. 

( Arriva Trilly ) 

Trilly: Bambini ... C'è un ferocissimo Wendy che vi minaccia ! 

POCHINO: Cosa hai detto? 

PENNINO: Un ferocissimo Wendy? 

BOMBOLONE: è un orso? 

TRILLY: No .. 

GEMELLI: è un uccello 

TRILLY: sì ! Uccidiamolo 

BIMBI SPERDUTI: sììììì 

POCHINO: Eccolo ! 
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PENNINO: Sì l'ho preso io .. Peter sarà felicissimo ! 

BIMBI SPERDUTI: Evvai bravo! 

( Entra wendy barcollando e cade a terra ) 

BOMBOLONE: Che strana razza ... 

POCHINO: Non sembra un uccello,sembra di più ... una signora ... 

GEMELLO 1: Forse è una signora ... magari una mamma! 

GEMELLO 2: Vuoi vedere che Peter ci ha portato una mamma? 

BOMBOLONE: Magari è la mia mamma! 

PENNINO: Mannò,figurati! 

POCHINO: Già,finalmente una mamma,e Pennino l'ha uccisa! 

(Tutti puntano il dito contro Pennino) 

TUTTI: Sì!L'ha uccisa! 

PENNINO: Ma io non volevo! 

TUTTI : Sei stato tu! 

( Entra Peter Pan) 

PETER PAN: Hey ragazzi! 

{I Bimbi Sperduti si mettono velocemente uno di fianco all'altro nel tentativo di nascondere Wendy 

svenuta a Peter e restano zitti) 

PETER PAN : Beh? Perchè non esultate? 

BIMBI SPERDUTI (facendo un gesto di esultanza molto poco convinto): Yeeeeeeeeeeeeeh ... 

PETER PAN: Sono tornato,e con grandi novità! 

POCHINO: Dici davvero? (poco convinto) 

PETER PAN: Ebbene si! Vi ho portato ... una mamma! 

GEMELLO l(terrorizzato) - Ehm, Peter,forse c'è qualcosa che devi vedere ... (si sposta e Peter vede 

Wendy) 
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PETER PAN : Wendy! (andando da lei) Ma come,io vi porto una mamma per raccontarvi le fiabe 

... E voi la uccidete? Avanti,chi è stato? (tutti i Bimbi indicano Pennino) 

PENNINO: (dopo un attimo di silenzio) - è vero sono stato io,ma è colpa di Trilly,ci ha detto che era 

un uccello e che tu ci ordinavi di abbatterlo ... 

GEMELLO 2: Ehy ragazzi,Wendy ... si muove! 

PETER PAN: Wendy! Tutto bene? 

(Wendy un po' disorientata fa cenno di si) 

PETER PAN: Allora ragazzi:questa è una mamma! 

BIMBI SPERDUTI: wow! 

PETER PAN: Trilly ! Vieni subito qui ! Sei colpevole di alto tradimento, cosa vuoi dire per tua 

discolpa? 

( Trilly rimane in silenzio ) 

PETER PAN: Niente? Sarai bandita per sempre dall'isola ! 

(Trilly inizia a piangere ed esce) 

PETER PAN: ( mosso a compassione) Eh va bene, non per sempre .. per una settimana! 

WENDY: Ma dove sono Peter? Chi sono questi bambini? 

BOMBOLONE: Signorina Wendy ... Tu sarai la nostra nuova mamma! 

WENDY: lo la vostra mamma? 

POCHINO: sì ! Sarai una mamma perfetta! 

WENDY: Anche la mia mamma me lo dice sempre che quando sarò grande sarò una mamma 

perfetta,ma sono troppo piccola per essere una mamma,però intanto tengo in ordine la 

casa,racconto le favole ai miei fratellini e poi mi piace tanto cucire e sono molto 

brava,come mi ha insegnata mia ma ... 

BIMBI SPERDUTI: Ma quanto parla ! 

( entrano Gianni e Michele ) 

GIANNI: Gente io sono Gianni ! 
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MICHELE: E io sono Michele 

WENDY: Bambini, venite qui che vi racconto come sono le vere mamme 

CANZONE" VIVA LA MAMMA" 

Wendy-

Bimbi-

Peter Pan -

Peter e Wendy -

Viva la mamma 

affezionata a quella 

gonna un po' lunga 

così elegantemente dolce moderna 

sempre così sincera 

Viva la mamma viva le favole che 

lei ci racconta cosi lontane eppure cosi moderne 

e cosi magiche 

Angeli ballano il rock ora 

tu non sei un sogno tu sei vera 

viva la mamma perché 

se ti parlo di lei, non sei gelosa 

Viva la mamma 

affezionata a quella gonna un po' lunga 

indaffarata sempre e sempre convinta 

a volte un po' severa 

Viva la mamma 

viva le regole e le buone maniere 

quelle che non ho mai saputo imparare 

forse per colpa del rock. 

BOMBOLONE: Dai giochiamo! 

WENDY: S' ma prima vi dovete metter in ordine, guarda come siete sporchi, vi dovete lavare! 

( Pochino inizia a piangere ) 

WENDY: Ma che succede ? 
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POCHINO: Ma io voglio cacciare gli indiani 

PETER PAN: E va bene, ma non catturatene più di due dozzine! Gianni vai avanti tu! Da oggi sei 

promosso capitano! 

GIANNI: Capitano? Dei bimbi sperduti? Ficoooo! Soldati ! Attenti! ( I bimbi sperduti e Michele si 

mettono in riga ) Avanti marche ! ! ( tutti escono marciando). 

( Entrano capitan Uncino, Spugna e Giglio tigrato) 

SPUGNA: Mi raccomando fa come ti dice o quello si arrabbia! 

GIGLIO TIGRATO: lo non avere paura! 

SPUGNA: Dovresti invece perché altrimenti... 

UNCINO: A cuccia! Allora,vuoi dirmi dove si trova quello stramaledetto Peter Pan? Mh? 

GIGLIO TIGRATO: Giglio Tigrato non conosce! 

UNCINO: Ah si? E allora Giglio Tigrato conoscere i pescecani! Portala alla nave! 

SPUGNA a Giglio Tigrato) : Hai sete? 

GIGLIO TIGRATO: ... sì... 

SPUGNA: E allora vai dal prete! 

(Escono) 

( Giglio tigrato rimane legata all'albero della nave, entra Peter e la libera ) 

IV SCENA: Accampamento degli indiani. 

( in scena ci sono Gianni e Michele legati e gli indiani ) 

CAPO INDIANO: Se Giglio Tigrato non tornare, bambini io scotennare ! 

GIANNI: Ehi! Lei è un maleducato! Ma chi si crede di essere? E poi, cosa vorrebbe dire con queste 

parole? 

MICHELE: Calma Gianni! Lui ci vuole dire che se giglio tigrato non torna ... noi siamo ... ehm ... morti. 

GIANNI: Ci penso io ... Scusi signore ( confare minaccioso) ... Pietàààà! Ho un fratello, una sorella, 

non posso morireeee .... E poi mi dovete spiegare chi sono i buoni e chi i cattivi perché mi avevano 

detto che voi eravate i buoni e i pirati i cattivi ma ci volete uccidere, non ci capisco più niente! È 

una gabbia di matti qui ! ... Adesso con calma ... qualcuno mi spiega chi sono i buoni e chi i cattivi ... 

Grazie! 

( entra Giglio tigrato con peter) 
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GIGLIO TIGRATO: AUGH ! Peter Pan salvato Giglio tigrato da pirati ! 

GIANNI: Scusa signorina ( rivolto a Giglio Tigrato), io non ci capisco niente con tutta questa 

confusione ! 

CANZONE" NON SO DARTI TORTO RAGAZZINO" 

Giglio Tigrato - Non so darti torto ragazzino non so darti torto 

qui c'è qualcosa che non quadra 

anzi non quadra proprio tutto 

non si capisce bene chi è che detta le istruzioni 

non si capisce chi sono i cattivi e chi i buoni 

(Unga, Unga, Unga) 

Non so darti torto ragazzino non so darti torto 

mi metto nei tuoi panni 

e mi accorgo che il mondo mi va stretto 

e vedo, vedo, vedo da che pulpito arriva la morale 

è una gara a chi le spara più grosse 

e a chi finge di abboccare 

Na na na na na na 

Na na na na na na 

Non so darti torto ragazzino non so darti torto 

qui c'è qualcosa che non quadra 

anzi non quadra proprio tutto 

non si capisce bene chi è che detta le istruzioni 

non si capisce chi sono i cattivi e chi i buoni 

(Unga Unga Unga) 

Non so darti torto ragazzino non so darti torto 

mi metto nei tuoi panni 

e mi accorgo che il mondo mi va stretto 
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e vedo vedo vedo da che pulpito arrivo la morale 

è una gara a chi le spara più grosse 

e a chi finge di abboccare 

Nona nona no 

V SCENA: COVO DEI BIMBI SPERDUTI 

( in scena ci sono solo Wendy, Gianni, Michele e Peter Pan } 

MICHELE: Dai raccontaci una fiaba! ( Rivolto a Wendy} 

WENDY: Allora c'era una volta una bellissima signora che aveva una bellissima famiglia, un marito 

e tre bellissimi figli, persino un meraviglioso cane di Nana! 

GIANNI: Ma siamo noi! 

WENDY: Un giorno i bambini volarono via, e andarono all'isola che non c'è e incontrarono i bimbi 

sperduti ... La mamma quando li vide nei !oro letti si preoccupò e lasciò la finestra aperta per 

vedere se tornavano ... ecc, guardate quel1a finestral È piena di bambini che giocano ... e sono loro 
che sono tornati! lnsien:e ai bambini sperduti'. A.àe.sso hanno anche loro una mamma! 

PETER PAN: Zitta Wendyl All'inizio la pensavo anche io come te, e sono stato lontano per un po' .. 

ma quando sono tornato .. la finestra era chiusa .. mia madre si era dimenticata completamente di 

me ... 

MICHELE: Voglio tornare a casa! 

PETER PAN: è troppo tardi! 

GIANNI: No, dobbiamo andare ... 

WENDY:è vero abbiamo fatto preoccupare la mamma ... Peter possiamo andare? 

PETER PAN: E va bene, andate se volete ... ma ricordate, se ve ne andate ... non tornerete mai più 

WENDY: E tu non vieni con noi? 

PETER PAN: Non ho intenzione di venire! 

GIANNI: Ma perché? Possiamo tornare insieme ... 

WENDY: Sono sicura che troverai anche tu una mamma che ti ama ... 

PETER PAN: ( arrabbiato} E che mi manderà a scuola ... 
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WENDY: Beh, tutti i bambini ci devono andare ... 

PETER PAN: E poi dovrò andare a lavorare! E dovrei diventare un uomo! lo non voglio farlo, voglio 

restare bambino e giocare .. 

GIANNI E MICHELE: Addio Peter .. 

WENDY: Peter ti ricorderai di me vero? 

PETER PAN: .. Non preoccuparti 

WENDY: Ah dimenticavo, non scordarti di prendere la medicina 

PETER PAN: Non me ne dimenticherò 

WENDY: Addio Peter ... ( entra un pirata e cattura Wendy) ... Aaaaah ! ! ! ! ! ! 

UNCINO: Shh vieni .. 

SPUGNA: ( ha fifa) oh mamma .. ho paura ho paura!! 

UNCINO: Ma di cosa! Guarda .. 

SPUGNA: Trilly aveva ragione l'abbiano trovato! 

UNCINO: Shh ah ah Wendy gli ha ricordato de!ia medicina .. Ah Ah ha fatto un grave errore .. Peter 
non uscirà vivo da qui .. 

SPUGNA: Quindi cosa facciamo? 

UNCINO: Procediamo Spugna 

SPUGNA: D'accordo .. ecco fatto! due gocce nella gola (mimando il gesto del taglio della gola )e 
non vive più .. ma non si sa mai ( butta altre gocce)! 

UNCINO: Benee Andiamo!!( a voce sostenuta) 

SPUGNA: Shhh ho paura ho paura!! 

UNCINO: Spugna! Per Peter pan è la fine .. È praticamente morto!Requiem, (Uncino la canticchia e 
gesticola ritmo mentre si allontana con Spugna) 

( musica del requiem ) 

{Intanto Trilly ha visto tutta la scena e cerca di svegliare quindi avvisare Peter Pan: gironzola 
intorno a Peter Pan) 

TRILLY: Peter .. Peter!! Svegliati!! 

PETER PAN: ( Si sveglia) Trilly che c'è, cosa vuoi ? 

TRiLLY: I bambini sono stati rapiti dai pirati! Anche Wendy è stata rapita! 

~ETER PAN: Maledetti pirati, andrò io a salvare Wendy e i suoi fratelli! Però prima di andare 
p~enderò la medicina ... ( Peter sta per bere la medicina quando trilly la va a bere al suo posto ) 
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PETER PAN: Trilly ma che fai? Guarda ti sei bevuta tutta la mia medicina ... Sei solo una fata 
gelosa? Vuoi solo che io ti guardi ... ( Trilly si accascia) E adesso che c'è .. che ti succede .. Trilly! 
Trilly che c'è! Cosa? Aspetta .. (annusa la boccetta) Ah! è avvelenata ... un trucco di Uncino .. Trilly 
guardami!muoviti ti prego guardami! Trilly .. Svegliati! Svegliati! la tua luce si spegne ... non 
lasciarmi, guardami, svegliati, svegliati (piange) Trilly! ! ! ! ! Trilly ... è tutta colpa mia .. ti prego Trilly 
perdonami ... Trilly non è giusto ti prego!! Perché io non posso vivere senza di te .. non posso .. lo 
credo nelle fate, Trilly .. lo ci credo nelle fate lo giuro .... 

CANZONE "LA FATA" ( SOLO BASE) 

( Trilly si sveglia ) 

PETER PAN: Trilly ... Sei viva !! ! (incredulo) 

( Si abbracciano) 

BUIO 

VI SCENA: LA BARCA DI UNCINO 

SPUGNA: Andiamo! Forza!!Andiamo Su!! (intanto casino pirati) Ordine!!muoversi! Silenzio!! 
Silenzio! Capitano Uncino sono tutti legati e terrorizzati! 

UNCINO: Da cosa? ( subito spugna risp0r.de) 

SPUGNA: Da Lei? 

UNCINO: Davvero? ( e i bambini ridono dopo la battuta) 

SPUGNA: Giààà .. Che gli spari!!( e i bambini ridono dopo la battuta) 

UNCINO: Giààà .. 

SPUGNA: Perché sei brutto?! ( e i bambini ridono dopo la battuta) 

UNCINO: Giààà .. Ah Si!! Adesso gli faccio vedere che cosa facciano qui .. avanti Pirati! Portate già .. 
!a mamma! 

PIRATA 1: è grande?? 

SPUGNA: Oh è una vera mamma ! ! 

PIRATA 2: è una mamma in carne ed ossa? 

PIRATA 3: Sìì è una mamma per tutti i pirati 

UNCINO: E adesso la mamma ci farà vedere come si muore assieme con i figlioletti!! 

PIRATA 4: Sìlìì facci vedere!! ( ridono tutti i pirati} 

WENDY: Ma glielo devo dire? 

UNCINO: Certo! 

WENDY: Allora bambini queste sono le ultime che direbbe la vostra vera mamma: cari figli,voi 
siete stati bravi e ora dovrete essere pronti a .. morire! !a morire senza paura! I (i pirati ridono e 
anche Uncino) 
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WENDY: (rivolta a Uncino) Vede Uncino a dirla tutta . .io le devo dire una cosa molto importante sa! 
lo mi sento molto infantile a dare questi consigli .. perché vede io non sono una vera mamma, 
stavamo solo facendo un gioco della mamma e del papà dove io ero la mamma Peter era il papà e 
loro erano i bambini ad certo punto stavamo volando sull'isola che non c'è e loro mi hanno colpito 
perché pensavano che io fossi un uccello, a un certo punto ( intanto gli altri cominciano a 
disperarsi per quanto parla) loro pensavano che io ero morta ( Wendy prende fiato in modo 
esagerato) e sono svenuta, e così Peter gli ha spiegato che io ero venuta qua per fare la loro 
mamma e che non ero un uccello, e loro non possono uccidere la mamma se no poi chi fa la 
mamma, perché vede a Peter piace tanto quanto racconto le favole ed è per quello infatti che mi 
ha portato all'isola che non c'è per farmi raccontare le favole ai bimbi sperduti e quindi farle da 
mam .. ( Non la lasciano finire) 

TUTTI: ( Anche Gianni e Michele)J{l_~uanto Parli\\! 

WENDY: si scusate non lo faccio apposta sono una che parla tanto e non riesco mai a smettere 
quando .. 

UNCINO: Bastaal! Questa volta nessuno vi salverà! 

PETER PAN: Invece sì ! Qualcuno li può salvare .. . 

SPUGNA: E chi è? 

PETER PAN: lo, 

_l i'JC l~·JO E SPUGNA: Uhi 

PìRATl: Uahhhhh~'. 

( lotta tra Peter Pan, Tril!y, Wendy, Gianni e Michele contro Capitano Uncino, Spugna e i suoi 
Pirati} 

( peter e uncino si trovano faccia a faccia) 

UNCINO: Peter pan?! che cosa sei?! 

PETER PAN: lo sono Peter Pan e sono qua per la resa dei conti! 

UNCINO: Tu non esisti! 

PETER PAN: Certo che esisto! E combatto contro di te! E alla fine ... Vinco!!!! 

UNCINO: Indietro!\! (boato Tutti urlano) Basta! Questa è la mia vendetta perfetta! La morte di 
tutti i bambini con la fine dei loro sogni delle loro fantasie .. di Peter Pan! ... Muori!!! 

( Peter gli ruba la sciabola dalla mano, ora Uncino è disarmato ) 

UNCINO: E va bene per questa volta avete vinto voi, ma dalla prossima volta .. 

= ::-ER. PAN: ( lo interrompe) Non ci sarà una prossima volta! Bambini che ne facciamo di Uncino?? 

:. =~·. D'f. GIANNI, MICHELE E TRILLY: Coccodrillo! Coccodrillo! Coccodrillo! Coccodrillo! (e 
-- ... -·- '"'r.o) -- ~ • j,,,d,.1. t 

_ ·.: \J: (mentre i bimbi continuano) No! No! No! No! Noooooooooo!!! 

= -::-:" : :spinge nel mare) 
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CANZONE uROCK DEL COCCODRILLOn 

Non lo sentite? ... che strano ticchettio! 

è il primo allarme, poi dopo arrivo io! 

io non mi affanno troppo 

vi aspetto tutti al varco 

e quando è l'ora di fare i conti .... 

.... io mi presento al ritmo di una sveglia 

if ritmo batte, vi dà una strana voglia 

che strana tentazione 

che voglia di ballare!... non resistete 

che sta arrivando il vostro 

co-co-co-co-coccod rii lo! 

son diplomato 

ed insegno ritmo, ballo, 

sono un artista! 

E voi banditi, pirati e contrabbando! 

è da parecchio che vi sto osservando! 

che bello situazione! 

... l'unica soluzione 

è di cercare di andare a tempo 

col vostro co-co-co-co-coccodrillo ! 

capire il ritmo e farsi un altro ballo 

.... un altro giro! .... 

Ma che razza di coccodrillo sei? 

Vuoi far ballare tutti noi, 

ma non si capisce cosa vuoi!... 

Sì, perché non ci spieghi cosa vuoi? 

perché non ci dici chi ti manda 

che razza di coccodrillo sei? ... 

Ve l'ho già detto 

io sono il più cattivo! 

lo vi do il tempo, 

anzi il tempo sono io! 
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BUIO 

li tempo a volte è strano, 

ma il tempo è galantuomo! 

lo non vi imbroglio, 

ma non vi si può imbrogliare! 

lo vado piano, 

ma non mi si può fermare! 

Da' tempo al tempo e i conti devon tornare, 

seguite il ritmo 

e andate a tempo col vostro 

co-co-co-co-coccodrillo 

a volte piango 

non mi vergogno o dirlo, 

ma son solo lacrime di 

co-co-co-co-coccodrillo 

ma son tutte lacrime di 

co-co-co-co-coccod rii/o 

io vi do il tempo ma sono un coccodrillo son galantuomo, 

ma sono un coccodrillo, a volte piango ... 

VII SCENA: CAMERA DI WENDY, GIANNI E MICHELE 

( Wendy, Gianni e Michele rientrano in camera, dalla finestra) 

WENDY: Venite! Guardate .. siamo a casa! Mettiamoci a letto, facciamo finta di dormire. 

GIANNI E MICHELE: Andiamo a letto, andiamo a letto! 

( si mettono a letto ) 

~.1AMMA: Mi è sembrato di sentire un gemito .. forse era il vento .. ma loro non torneranno più .. 
., ::r, torneranno ! ! 
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WENDY: ... Mammina!! 

GIANNI: Mamma, siamo tornati! 

MICHELE: Siamo a casa mamma ! 

MAMMA: Oh mio dio i miei figli ! Sono tornati! 

( si abbracciano ) 

CANZONE "OGNI FAVOLA UN GIOCO" 

BUIO 

FINE 

Ogni favola è un gioco 
che si fa con il tempo 
ed è vera soltanto a metà 
la puoi vivere tutta 
in un solo momento 
è una favola e non è realtà. 

Ogni favola è un gioco 
che finisce se senti 
tutti vissero felici e contenti 
forse esiste do sernpre 

Universi sconosciuti, 
anniluce da esplorare 
astronavi della mente, 
verso altre verità! 

Ogni favola è un gioco 
se ti fermi a giocare 
dopo un po' lasciala andare 
non fa puoi ritrovare 
in nessuna città 
perché è vera soltanto a metà! .. 
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