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Breve Introduzione

Chi ha paura di Peter Pan? Tutti noi amiamo quest’affascinante personaggio, un po’ elfo e un po’ 
folletto che incarna con gioia malandrina il mito dell’eterna giovinezza. Eroe di mille avventure, 
perfetto per il mondo incantato dei  giochi infantili, il personaggio  di Sir James Matthew Barrie ha 
saputo come pochi altri imprimere la sua orma fiabesca nel mondo degli adulti o per meglio dire la 
sua ombra.  E da  questa premessa inizia  la mia breve trattazione verso la scoperta di questa 
insolita fiaba, che è stata la mia compagna fedele di mille avventure, mi ha fatto sognare mille e 
mille notti sperando un giorno di poter diventare una piccola Trilly e di  poter volare. Ho desiderato 
spesso di poter fermare il tempo e come Peter Pan rimanere per  sempre una fanciulla. Ora che 
sono “grande”  mi  sento  come  Wendy  e  preferisco  tenere nel  mio cuore  il  dolce  ricordo di 
un'avventura  sull’ Isola  Che  Non  c’è,  la  sera,  quando  guardo  la  luna  piena  e  le  nuvole  che 
l’attraversano,  mi ritrovo a cercare con lo sguardo un galeone che mai fluttuerà davanti  a me.  
Quindi sorrido e penso ad altro cercando di nascondere il fatto che ancora aspetto un qualsiasi  
Peter Pan che bussi alla mia finestra e mi porti con sé sull' Isola Che Non c’è.

Presentazione

Non  sempre  si  riesce  a  comprendere  come  si  possa  restare 
bambini  o  semplicemente  esserlo  in  un  mondo  in  continuo 
mutamento  e  che  sembra  coprirsi  gli  occhi  di  fronte  le 
contraddizioni che lo caratterizzano e l’individualismo dilagante.

Tuttavia,  c’è  sempre  qualcuno  in  grado  di  sognare  e  di  immaginare  nuovi  mondi  felici  anche 
durante una semplice passeggiata nel parco, come James Matthew Barrie,  autore del  romanzo
“Peter Pan”. 
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Egli,  influenzato  dalle  proprie  vicende  personali,  spesso  anche 
dolorose, è riuscito a far volare continuamente la propria fantasia e a 
creare un personaggio unico, che mostra la parte incapace di crescere 
presente in ognuno di noi, che troppo spesso viene dimenticata. 

Lo  stesso  Pascoli  era  convinto  della  presenza  di  un  “fanciullino” 
nascosto  nell’animo  di  ognuno,  che  piange  silenzioso  nell’attesa  di 
poter riscoprire il mondo.

Peter Pan non è solo il personaggio che incarna l’eterna giovinezza, ma 
è  anche  la  realtà  del  disagio  provocato  dal  rifiuto,  l’incapacità  di 
affrontare la vita o semplicemente guardarla con occhi  diversi  dagli 
altri.

I musicisti  vengono considerati dei geni o  persone immature, ma la loro unica capacità, o colpa, è 
quella di saper istaurare un legame particolare con il proprio essere e il mondo circostante e solo  
attraverso le canzoni possono continuare a divertirsi.

Un  mondo  a  volte  duro  e  crudele,  ma  che  deve  sempre  essere  vissuto,  perché  con  il  suo 
accavallarsi di eventi rende la vita unica, come una “meravigliosa avventura”.

Un mare irraggiungibile  è,  invece,  quello  della  mente di  ogni  essere umano,  che spesso trova 
rifugio sopra la propria Isola Che Non c’è, che si presenta come un intrecciarsi di sogni, speranze e 
timori. Freud ha cercato di dare una spiegazione logica di un mondo solo immaginato. I suoi studi  
spesso hanno permesso di aiutare gli abitanti dell’Isola Che Non c’è a tornare nel mondo reale e 
godere a pieno di una vita che si rivela essere unica e indivisibile.

Nella storia si sono succedute epoche diverse che con i loro miglioramenti e le loro contraddizioni 
hanno portato il mondo allo stato attuale.
La guerra contro i pirati, contro gli indiani non esistono solo nell’Isola Che Non C’è
anche nella vita quotidiana contro questi eterni Peter Pan  che sono uomini comuni non sempre 
riescono a volar via dal nido materno
…giusto sarebbe riuscire a vivere e lasciar vivere…

“ALL CHILDREN GROW UP
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EXCEPT ONE
PETER PAN” 1

Peter Pan: or,  The Boy Who Wouldn't  Grow Up (1904)  is  the title  of  Scottish playwright  and 
novelist  J.  M.  Barrie's  most  famous  play,  and  Peter  and Wendy (1911)  is  the  title  of  Barrie's 
novelization of it. Both tell the story of  Peter Pan, a mischievous little boy who can fly, and his 
adventures on the island of Neverland with Wendy Darling and her brothers, the fairy Tinker Bell, 
the Lost Boys, the Indian princess Tiger Lily, and the pirate Captain Hook. The play and novel were 
both inspired by Barrie's friendship with the Llewelyn Davies family.  Barrie created Peter Pan in 
stories he told to the sons of his friend Sylvia Llewelyn Davies, with whom he had forged a special 
relationship. The character's name comes from two sources:  Peter Llewelyn Davies, one of the 
boys, and Pan, the mischievous Greek god of the woodlands. It has also been suggested that the 
inspiration for the character was Barrie's elder brother David, whose death in a skating accident at  
the age of thirteen deeply affected their mother. 

 James Matthew Barrie was born in Scotland in 1860, the ninth of 
ten children.  For the first six years of his life, James lived in the 
shadow of his mother’s love for his older brother David. Tragically, 
at  the  age  of  14  David  dead  after  being  injured  in  a  skating 
accident  .  While  his  mother  derived  some  consolation  from  the 
notion  that  David  would  remain  a  boy  forever,  Barrie  drew 

inspiration. In his desperate attempt to be loved and to replace David in his mother’s life, Barrie 
virtually became David. Trying so hard to be his brother stunted his own development  and  at 14, 
and only five foot high, he stopped growing and never grew any taller.  The idea of the everlasting 
childhood stayed with Barrie  and became one of  the defining  reasons for  his  lifelong love of  
children, as well as the inspiration for his most famous play, Peter Pan.  Barrie married  but didn’t 
have any children but he had many as friends. In Kensington Gardens in 1897, Barrie met the 
eldest three Llewelyn Davis boys, George (five), Jack (four) and Peter. Barrie developed a strong 
friendship with the children and their parents, Sylvia and Arthur. When Sylvia and Arthur both 
tragically  died  of  cancer,  when  the  boys  were  still  young,  Barrie  became their  guardian  and, 
decided to adopt them and bring them up as his own. His life with the boys has been explained as  
the strongest inspiration for the creation of Peter Pan in 1904. Barrie himself once said: 

"By rubbing the five of you violently together, as savages with two sticks to produce a flame, I  

made the spark of you that is Peter Pan."

Plot summary
The play begins in the Bloomsbury flat of the Darlings, which is visited by Peter Pan , a boy who 
ran away as a baby when he realized he had to grow up. So he escaped to Kensington garden 
where he met some fairies but feeling homesick one day came back to discover his mother had got 
another baby. So disappointed he flew on the island of Neverland  where got the leader of some 
fairies, some lost Boys but he also has an enemy, Capitan Hook. One night flying around London, 
through an open window, he could listen to Mrs. Darling telling bedtime tales to her children.  The 
Darlings’ dog frightened Peter, and he flew away, leaving his shadow behind him, and some nights 

1 Tratta dal film: “Le avventure di Peter Pan” (2006)

5

http://en.wikipedia.org/wiki/Scotland
http://en.wikipedia.org/wiki/Greece
http://en.wikipedia.org/wiki/Pan_(mythology)
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Llewelyn_Davies
http://en.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Llewelyn_Davies
http://en.wikipedia.org/wiki/Llewelyn_Davies_boys
http://en.wikipedia.org/wiki/Captain_Hook
http://en.wikipedia.org/wiki/Tiger_Lily_(Peter_Pan)
http://en.wikipedia.org/wiki/Lost_Boys_(Peter_Pan)
http://en.wikipedia.org/wiki/Tinker_Bell
http://en.wikipedia.org/wiki/Wendy_Darling
http://en.wikipedia.org/wiki/Neverland
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Pan
http://en.wikipedia.org/wiki/J._M._Barrie


later Peter returned  to catch his shadow and Wendy Darling  helped him to sew it. Moved by her  
kindness he would like to consider Wendy as his mother and suggested her to follow him with little 
brothers on his island where he lives with all the lost boys, protected by a tribe of Red Indians but 
a pirate gang led by Capitan Hook overcame the Red Indians, and Wendy is captured along with all  
her “family”. Peter arrived  just in time to prevent Capitan Hook from making them walk the plank,  
defeats the villainous pirate in a duel and saw him eaten by the crocodile that has stalked him for  
years. He then took Wendy and her brothers back home, declined Mrs. Darling’s offer to adopt him 
and is partly compensated for the loss of his beloved Wendy when Mrs. Darling promised to let her 
return to the Neverland each year to do spring cleaning.

An Afterthought
A few years after the premiere of the original  production of  Peter Pan,  James Barrie wrote an 
additional  scene  entitled  An  Afterthought,  which  is  sometimes,  but  usually  not,  included  in 
productions of the play. It was, however, included as the final chapter of Peter and Wendy. In this 
scene, Peter returns for Wendy years later, but Wendy is now grown, with a daughter of her own. 
When Peter learns that Wendy has "betrayed" him by growing up, he is heartbroken. But Wendy's 
daughter  Jane  agrees  to  come  to  Neveland as  Peter's  new  mother.  In  the  novel's  last  few 
sentences,  Barrie  mentions  that  Jane  has  grown  up,  and  that  Peter  now  takes  her  daughter 
Margaret to Neverland. Barrie says this cycle will go on forever as long as children are "innocent 
and heartless".

The main  characteristic of this lifelong child is his flying skill:
This is explained somewhat. In The Little White Bird he is able to fly because he – like all babies – is 
part  bird. In the play and novel,  he teaches the Darling children to fly using a combination of 
"lovely wonderful thoughts" (which became "happy thoughts" in Disney's film) and fairy dust; it is 
unclear whether he is serious about "happy thoughts" being required (it was stated in the novel  
that this was merely a silly diversion from the fairy dust being the true source), or whether he 
requires the fairy dust himself. In  Hook, the adult Peter is unable to fly until he remembers his 
'happy thought'. 

Major themes
The play's subtitle "The Boy Who Wouldn't Grow Up" underscores the primary theme: the conflict 
between the innocence of childhood and the responsibility of adulthood. Peter has literally chosen 
not to make the transition from one to the other, and encourages the other children to do the 
same. However, the opening line, "All children, except one, grow up," and the conclusion of the 
story indicates that this wish is unrealistic, and there is an element of tragedy in the alternative.
There  is  a  slight  romantic  aspect  to  the  story,  which  is  sometimes  played  down  or  omitted  
completely. Wendy's flirtatious desire to kiss Peter, his desire for a mother figure, his conflicting 
feelings for Wendy, Tiger Lily, and Tinker Bell (each representing different female archetypes), and 
the symbolism of his fight with Captain Hook (traditionally played by the same actor as Wendy's 
father),  all  could possibly hint at  a  Freudian interpretation Oedipus Complex2.  Most "children's 

2 Oedipus complex, Freudian term, drawn from the myth of Oedipus, designating attraction on the part of the child toward the parent of the  
opposite sex and rivalry and hostility toward the parent of its own. It occurs during the phallic stage of the psycho-sexual development of the  
personality, approximately years three to five. Resolution of the Oedipus complex is believed to occur by identification with the parent of the same  
sex and by the renunciation of sexual interest in the parent of the opposite sex. Freud considered this complex the cornerstone of the superego and  
the nucleus of all human relationships. Many psychiatrists, while acknowledging the significance of the Oedipal relationships to personality  
development in our culture, ascribe love and attraction toward one parent and hatred and antagonism toward the other not necessarily to sexual  
rivalry but  to resentment  of parental authoritarian power.
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adaptations" of the play omit any romantic themes between Wendy and Peter, but Barrie's 1904 
original, his 1911 novelization of it, the 1954 Disney musical, and the 1924 and 2003 feature films,  
all at least hint at the romantic elements.

Sex Roles:
Sex roles, especially motherhood, are explored in  Peter Pan. Peter convinces Wendy to come to 
Never Land so she can see a mermaid, but he really wants her to act as a mother to himself and  
the Lost Boys. She is to tell them stories, like her own mother tells to her. Though Wendy admits 
she has no experience playing a mother role, she imitates her own mother’s behavior and manages 
to win the boys over.

Duty & Responsibility:
Duty and responsibility — or their lack— drive the actions of many characters in Peter Pan. Peter 
Pan wants to avoid all adult responsibility and goes to great lengths to achieve this goal. He refuses  
to play father to Wendy’s mother, uncomfortable even when pretending the role. In the end, when 
Wendy and her brothers decide to go back home, Peter will not let himself be adopted by the 
Darlings as the other Lost Boys are. If he went back, he would eventually have to grow up, assume 
responsibility, and become a man. This is unacceptable to Peter so he stays alone in Never Land,  
and Wendy comes back annually to do his spring cleaning. Despite his fear of adulthood, Peter 
does his duty as captain of the Lost Boys and protector of Wendy (and Tiger Lily). He rescues all of  
them from Captain Hook’s band of pirates. He can only be responsible in these types of situations.

La simbologia del racconto

 

Il  personaggio  di  Peter  Pan  è  il  risultato  della  fusione  di  due  figure.  Il  nome  stesso  aiuta  a  
individuarle: Pan è là divinità3 e  Peter rappresenta alcuni bambini  significativi nella di J. M. Barrie

Secondo i greci Pan era figlio di Ermes e della ninfa Penelope, la quale lo rifiutò appena nato a  
causa del suo aspetto; infatti Pan aveva zampe caprine, corna sulla fronte, una lunga barba ed era 
peloso in tutto il corpo.  Questo rifiuto ritorna nel Peter Pan di Barrie anche se non è causato dalla  
fattezza del bambino ma dalla sua fuga.

3 Ho tratto queste informazioni:
H. Lamer Dizionario di civiltà classica, Il Saggiatore, Milano 1959, pp. 555,556
F. Ramorino, Mitologia classica, Ulrico Hoepli Editore Milano, 1934, pp. 217, 218, 219,220
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 Ermes fece crescere il figlio in Arcadia, in mezzo alla natura, stesso paesaggio in cui vive il Peter di 
Barrie.  Qui si invaghì della ninfa Siringa che non lo ricambiava e che durante un inseguimento,  
ormai raggiunta da Pan si trasformò, grazie all’aiuto di Gea, in canne palustri. Mentre il fauno la 
abbracciava, uscì un lamento dalle canne che gli venne quindi l’idea di legarne insieme alcune di  
diverse lunghezze creando cosi una  zampogna che viene suonata anche in “Peter e Wendy”.  Il dio 
Pan si diverte a spaventare i viandanti emettendo voci strane e producendo rumori inaspettati: 
quindi  da qui Barrie può aver preso l’idea che Peter fosse un abile imitatore di voci e facesse il  
verso del gallo. Infine Pan era il protettore dei pastori ed era egli stesso un pastore, cosi come Peter 
è la guida dei Bimbi Sperduti4. 

Peter rappresenta  innanzitutto il fratello di Barrie, David morto a quattordici anni in un incidente 
di pattinaggio sul ghiaccio e  George Lwellyn Davies e i suoi fratelli: Barrie stesso scrisse “Ho creato  
Peter Pan strofinandovi violentemente insieme, come fanno i selvaggi che producono una fiamma,  
da due stecchi. Questo è Peter Pan , la scintilla venuta da voi”

Peter Pan è un irresponsabile e prende la decisione di non affrontare la vita perché pensa che non  
gli piacerà. Barrie  ci dice che Peter a poche settimane di vita decide di scappare prima di provare a  
stare nel mondo in cui è nato.  Basta una conversazione tra i genitori che ne delineano il futuro a 
farlo spaventare e volar via senza accertarsi  se valga la pena vivere in un mondo che neanche 
conosce.

Dopo essere tornato a  casa e aver scoperto che la madre ha chiuso la finestra della sua camera e 
lo ha rimpiazzato con un altro bambino inizia a crescere l’ansia creata dall’abbandono. Bisogna 
essere giusti  con la madre, cosa che Peter non è e riconoscerle che non ha chiuso la finestra 
appena il figlio se ne è andato.  Infatti quando il bambino torna per la prima volta la trova aperta e, 
forte di questa scoperta, se ne va di nuovo non pensando al dolore che provoca ai genitori. Solo 
quando  tornerà  la  seconda  volta,  dopo  tanto  tempo,  la  madre  avrà  chiuso  la  finestra 
dimenticandosi di lui.

Non a caso Peter Pan visita la famiglia Darling, in cui ritrova un ambiente che 
doveva essere simile a quello della sua casa e in cui pensa di poter trovare un nuovo “discepolo”. Il  
comportamento  di  Mr.  Darling  rivela  la  sua  incapacità  a  rapportarsi  in  modo  adulto  con  la 
vita,tanto che  i valori che considera prioritari sono solo fittizi e la sua immaturità e colta anche dai  
figli.  I  coniugi  Darling  non hanno un  vero dialogo,  i  loro caratteri  sono molto  diversi  ,  hanno 
desideri diversi e il loro legamene non è profondo. Barrie ci informa che Mary Darlyng ha sposato  
George per il semplice motivo che si è presentato prima degli altri pretendenti.

4 F.M. Cataluccio, op.cit.p.23
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Peter accorre alla loro  finestra sperando di ingrossare le file dei suoi compagni di gioco e di poter 
trovare una madre in sostituzione della sua. Scappato di casa il bambino che non voleva crescere si 
trova solo e cerca qualcuno che gli dia conforto e che gli faccia da compagnia. Infatti nonostante 
Peter dimentichi in continuazione le avventure che vive, ricorda benissimo il rifiuto della madre.

La sua memoria è talmente corta che, mentre accompagna Wendy e i fratelli verso  Neverland si 
dimentica chi siano e una volta giunti a destinazione a volte sparisce per ore e al suo ritorno non sa 
cosa abbia fatto mentre era via.  Un episodio che non dimentica mai è quando taglia la mano a 
Hook, forse perché rappresenta la vittoria sugli  adulti  Peter poi per combattere la solitudine si 
circonda di compagni di gioco e gli unici che trova sono i Bambini Sperduti, bambini caduti dalle  
carrozzine  che non vengono reclamati per una settimana e giungono a Neverland.  

Nel libro Barrie non ne parla direttamente ma è chiaro che Wendy, Tinker Bill e Tiger Lily mirano a 
qualcosa di  più dell’amicizia di Peter. Il  bambino non riesce a capire assolutamente cosa le tre 
amiche vogliono, perché tutto quello che lui desidera è una madre e pensa che loro dovrebbero 
volere solo lui come figlio.

  Wendy è  la perfetta bambina vittoriana la cui  massima aspirazione è 
sposarsi possibilmente con Peter e dedicare ogni minuto del tempo alla famiglia e alla casa.  Sa che  
il suo dovere sarà quello di difendere le scelte del marito anche sé non le condividerà. Per creare  
questo personaggio Barrie si ispirò innanzitutto alla madre Margaret Ogivy, che ebbe una grossa 
influenza su di lui , ma anche alla sorella Anne. 

Wendy a dieci anni sa già cucinare, cucire e mandare avanti una casa ed è proprio la voglia di 
mettersi in gioco e di mettere alla prova tutto ciò che ha imparato, che la  spinge  a seguire Peter.  
La bambina accetta l’invito solo dopo l’ennesima tentazione a cui  non riesce a resistere. Potrà  
rimboccare le coperte a Peter e ai Bambini Sperduti, insegnarli le buone maniere.  Wendy risulta 
essere  una  bambina  normale  ,  chiusa  nel  recinto  delle  regole  del  buon  comportamento.  Pur 
avendo a disposizione un’isola magica,  trova come compagno di giochi  un cucciolo di lupo. La 
bambina passa maggior parte del tempo chiusa in una casa sotterranea invece che correre all’aria  
aperta  o  fare  il  bagno  spensieratamente  in  mare.  Barrie  ci  mostra  come la  cultura  vittoriana 
inganni  le  madri  delle bambine e faccia di  loro mamme perfette ma senza fantasia.  I  bambini  
hanno più libertà di movimento ma solo perché da grandi dovranno desiderare di andare a vivere 
lontano da casa per controllare ogni angolo dell’Impero Britannico. 

La cattiveria di Peter Pan si dimostra in diverse occasioni nel libro: per il bambino uccidere è una 
cosa normale e gli  capita persino di eliminare cioè “Sfoltire” i suoi compagni di gioco se questi 
crescono violando una delle leggi della Neverland.  La malvagità però peggiore la compie quando i 
ragazzi Darling decidono di tornare a casa, seguiti dai Bambini Sperduti; Peter sapendo che ad ogni 
respiro un adulto muore, comincia a respirare più in fretta che può. È infatti convinto che la colpa 
della partenza improvvisa sia provocata dagli adulti che rovinano tutto.
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Dopo una lite  accesa per una canzone,  Wendy decide di  tornare a casa con i  suoi  fratelli  per  
diventare Adulti. Wendy ritornerà  sull’isola solo per le pulizie di primavera ma imparerà a dare il  
giusto peso a questo luogo ben definito in cui molte cose non possono avvenire, soprattutto legate  
alla sfera sessuale (volutamente trascurata da Barrie per non turbare i lettori), che è una parte 
importante quanto quella del gioco. Alla fine  decide di rinunciare alle visite sull’isola per mandare 
la figlia Jane, così che anche lei possa beneficiare degli insegnamenti che  Neverland   offre: prima 
di tutto le possibilità di confrontarsi con altre culture come quella dei pellerossa. Jane, infatti, potrà 
vivere in anticipo le esperienze del mondo degli adulti ma con la supervisione di Peter.

     Hook è  il  capitano  dei  pirati  è  oscuro  tanto  nel  carattere  quanto 
nell’aspetto.  Barrie lo descrive scuro di  carnagione  e dotato di  “black voice”. Il  pirata è molto 
violento e non si fa scrupoli a uccidere perfino i suoi marinai se lo infastidiscono: il suo carattere di  
ferro e lo abbandona solo quando sente il ticchettio dell’orologio che annuncia il coccodrillo che lo 
insegue per mangiarlo.
Hook è una persona colta, e tiene molto alle buone maniere. Il capitano è  nemico di Peter Pan, lo 
odia per la sua impertinenza e vuole vendicare la sua mano destra che il bambino ha gettato al  
coccodrillo e che ora lo insegue per avere il resto. Hook si sente come un leone in gabbia in cui sia 
entrato un passero. Peter sa che pur essendo un animale più piccolo e più debole  avendo la 
capacità di volare potrà raggiungere  la libertà.

Il senso di solitudine del pirata è evidente, si isola dalla ciurma perché troppo diverso da loro e li  
tiene lontani trattandoli come semplici subalterni. È  incattivito nei loro confronti perché vorrebbe 
far parte di un gruppo. Insieme a loro condivide le scorrerie tipiche dei pirati, che gli servono per  
distrarsi dalla sua noiosa vita.  Nei suoi ultimi anni di vita il capitano rimpiange di non aver avuto 
figli  però pensa che  almeno loro lo avrebbero amato e apprezzato.

Nonostante questo, Hook non ha una compagna, l’unica presenza femminile che vorrebbe è quella 
di Wendy ma la vorrebbe come madre, per sostituire quella che probabilmente non ha mai avuto o  
che non gli  è stata vicino quando era piccolo.  Proprio  per questo che lo vediamo addirittura 
piangere  quando  scopre  che  Peter  ne  ha  trovata  una.  Hook  invidia  Peter  e  l’odio  lo  acceca 
facendogli vedere solo un bambino giocoso e che ora ha perfino una madre. 

L’aspetto del pirata è molto curato, a partire dalla capigliatura a boccoli per finire agli abiti. Barrie ci 
dice che Hook prova disagio se usa lo stesso vestito sia per andare all’arrembaggio di una nave che 
per prenderne  possesso dopo la vittoria.  Inoltre è molto seccato del fatto che i Bambini Sperduti  
lo abbiano visto in preda al panico a causa del coccodrillo.

L’accanimento  di  Hook  nei  confronti  di  Peter  Pan  porta  il  pirata  a  cercare  di  far  compiere  al  
bambino un gesto contrario alle buone maniere ma non ci riesce. Peter non sbaglia, è impeccabile. 
Il capitano è soddisfatto solo al momento della  sua morte quando chiede di essere ucciso  da un 
calcio portentoso:  finalmente Peter può compiere  un atto non conforme alla “good form”  e Hook 
può  morire  contento.  Hook  è  la  proiezione  di  Mr.  Darling:  entrambi  sono  adulti  ma  infantili,  
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riescono a ottenere ubbidienza da chi li circonda solo con il terrore e non sapendo guadagnarsi il  
loro rispetto.

   Barrie ambienta il suo racconto su un’isola Neverland5 o anche chiamata 
l’  Isola Che Non C’è  come hanno fatto tanti scrittori prima di lui e altri faranno più tardi. Barrie 
sceglie il  nome dell’isola ispirandosi  a un distretto australiano chiamato “Niever,  Niever,  Land”. 
Neverland  è  il  prodotto della fantasia di  ogni bambino,  la mappa dei  suoi sogni.  Nonostante 
esistano  isole  diverse,  hanno tutte  in  comune alcune caratteristiche.  Barrie  le  descrive  come 
luoghi  molto colorati,  circondati  da barriere coralline al  di  là delle  quali  sono ancorate barche 
dall’aspetto piratesco. Sono abitate da selvaggi e da gnomi che fanno i sarti, da un principe con sei 
fratelli e una vecchia signora con il naso adunco. Oltre a questi personaggi le isole sono affollate da 
tutte le esperienze che i bambini vivono, come la scuola, i genitori e il loro primo dente da latte  
estratto da soli.

Ogni bambino ha la sua isola, ma quelle dei fratelli si assomigliano, hanno qualcosa di famigliare; lo 
stesso succede per le Neverland di casa Darling.  Le differenze sono poche e sono dovute ai gusti  
dei “proprietari”. John ha un’isola con una laguna sorvolata dai fenicotteri, dorme sotto una barca 
rovesciata sulla spiaggia e non ha amici. Michel ha un fenicottero ed insieme sorvolano la laguna,  
dorme in una tenda da pellirossa e ha molti  amici  di  notte.  Wendy vive in una casa di  foglie 
abilmente cucite e ha come amico un cucciolo di lupo. 

L’ Isola Che Non C’è è un’isola piacevole e molto confortevole.  Vi sono stipate avventure in tutti gli  
angoli , così da poterle vivere senza noiose interruzioni. Non mancano pirati pellerossa, sirene, lupi 
e un terribile coccodrillo. Gli abitanti sono sempre in movimento, i Bambini Sperduti cercano Peter  
Pan e  sono inseguiti  dai  pirati  che,  a  loro volta,  sono inseguiti  dai  pellerossa.  Il  movimento è 
circolare  e  continuo  perché  vanno  tutti  alla  stessa  velocità  e  non  si  incontrano  mai,  come  a 
significare che i giochi sull’isola sono di durata infinita, ci si diverte sempre, ma in mancanza di  
Peter non c’è azione. 

Il  messaggio di  Barrie  ai  suoi  lettori  è  dunque: “l’importanza del  conservare una piccola parte  
infantile di sé, seppur nell’ineluttabilità della crescita” 

5 Uno dei primi libri ambientati su un’isola è Utopia di Tomas More pubblicata nel 1516, e per citare solo i più importanti ricordo The Tempest (1611-
1612) di William Shakespeare, Robinson Crusoe di Daniel Defoe, Treasure Island (1883) di Robert Louis Stevenson, e il più recente Lord of  the Files  
(1954) di William Golding
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Giovanni Pascoli

Nasce a S.Mauro di Romagna nel 1855 e  muore a Bologna, 6 aprile 1912 (nel ’62 entra nel collegio 
dei  padri  Scolopi  a  Urbino,  dove  rimane  fino  al  ’71)  è  il  quarto  di  otto  fratelli  e  il  padre  è 
l’amministratore della tenuta “La Torre” dei principi Torlonia. 

Nel ’67 accade l’episodio che segna indelebilmente la sensibilità del piccolo Pascoli: il padre viene  
assassinato da ignoti, mentre ritorna a casa . Non si seppe mai chi fu l’assassino, ma  Pascoli crede 
di individuarlo nell’amministratore che successe a suo padre nell’amministrazione della tenuta e 
nella sua poesia lo rappresenta come il “cuculo”, uccello che non si crea il suo nido, ma che occupa 
quello degli altri. L’anno seguente muore una sorella, poi, di seguito, la madre e due fratelli. La 
morte della madre viene considerata da Pascoli la tragedia maggiore, perché viene meno il nucleo 
familiare, il “nido”. 
D’ora in poi il suo proposito sarà sempre di riformare il nido originario. Questa precoce esperienza 
di dolore e di morte sconvolge profondamente l’anima di Pascoli; rimane una ferita non chiusa, che 
si traduce in un senso sgomento del destino tragico e inesplicabile dell’uomo, e segna il crollo di un 
mondo d’innocenza e di infanzia serena a cui sempre il poeta aspirerà con immutata nostalgia. 

Nel ’73  Pascoli vince una borsa di studio all’università di Bologna, dove si iscrive alla facoltà di 
lettere. Il  periodo bolognese lo mette in contatto con il movimento anarchico e si  avvicina alla 
politica ma subisce una cocente  delusione che lo porterà a considerare come unico rimedio al 
male la pietà e l’amore fraterno fra gli uomini, solo conforto al mistero insondabile della vita. Nello 
stesso tempo, nasce in lui l’ideale di ricostruire il proprio focolare domestico, con le due sorelle 
superstiti, Ida e Maria, di ritrovare così nella quiete appartata e nell’intimità degli affetti la pace. 
Laureatosi nell’82, diventa docente in varie università in particolar modo  ottiene una cattedra a 
Bologna, dove muore nel 1912. 
Viene sepolto a Castelvecchio, in una casa di campagna che dal ’95 era stata il suo rifugio più caro 
insieme alle sorelle.

La poetica
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Il carattere dominante della poesia di Pascoli è costituito dall’evasione della realtà per rifugiarsi nel  
mondo dell’infanzia, un mondo rassicurante, dove l’individuo si sente isolato ma tranquillo rispetto 
ad una realtà che non capisce e quindi teme.  Pascoli esprime questa sua poetica in uno scritto che 
intitola “Il fanciullino”.
 
Egli afferma che in tutti noi c’è un fanciullo che durante l’infanzia fa sentire la sua voce, che si  
confonde con la nostra, mentre in età adulta la lotta per la vita impedisce di sentire la voce del  
fanciullo,  per  cui  il  momento veramente  poetico  è  in  definitiva  quello  dell’infanzia.  Di  fatti  il  
fanciullo vede tutto per la prima volta, quindi con meraviglia; scopre la poesia che c’è nelle cose,  
queste stesse gli rivelano il loro sorriso, le loro lacrime, per cui il poeta non ha bisogno di creare 
nulla di nuovo, ma scopre quello che già c'è in natura. 

La poesia  si  presenta  quindi  con  un carattere  non razionale,  ma intuitivo.  L’atteggiamento del 
fanciullo gli permette di penetrare nel mistero della realtà, mistero colto non attraverso la logica,  
ma attraverso l’intuizione ed espresso con linguaggio non razionale ma fondato sull’analogia e sul  
simbolo. 

La funzione del simbolo è proprio quella di far comprendere il senso riposto nella realtà, per mezzo 
di  collegamenti  apparentemente  logici  fra  oggetti  diversi,  attraverso  l’associazione  di  colori,  
profumi, suoni di cui si può percepire la misteriosa affinità, attraverso la scelta delle parole non per 
il loro significato concreto ed oggettivo, ma per le suggestioni che sono in grado di evocare. La 
poesia quindi può avere una grande utilità morale e sociale; il sentimento poetico che è in tutti gli  
uomini  li rende fratelli nel comune dolore. 

Da un lato egli  concepisce la poesia come ispiratrice di amore umano, le assegna il compito di 
rendere gli uomini più buoni, ma il poeta non deve proporselo come fine, perché non è un oratore 
o un predicatore, ma ha unicamente il  dono di  pronunciare la parola nella quale tutti  gli  altri  
uomini si riconoscono. In definitiva il poeta è l’individuo eccezionale che, pur essendo cresciuto, 
riesce ancora a dare voce al quel fanciullo che c’è in ogni uomo.

La situazione tipica della poesia pascoliana è quella del poeta solitario, immerso nella campagna 
vasta e silenziosa ed inteso a descrivere le rivelazioni delle cose. Di fatti gli eventi tragici della vita 
del Pascoli ne condizionano la vita stessa ed anche la poesia, creando vari miti; tra questi vediamo 
il “nido”, che rappresenta la famiglia , che lo preserva dalla vita violenta e difficile da affrontare, 
solo nel nido può trovare tranquillità e serenità. Al di là del nido troviamo la “siepe”, che recinge 
uno spazio che dà autarchia.  Con il  simbolo della  siepe  Pascoli  rappresenta la situazione o il  
desiderio della piccola borghesia contadina che mira ad una vita indipendente dall’esterno e quindi 
autarchica. Oltre la siepe vi troviamo il “campo santo”: una strada dritta porta dal podere al campo 
santo, ove giacciono i morti, presenze costanti nella vita del Pascoli e che ritornano continuamente 
confondendosi con i vivi. A questi tre elementi di fondo il Pascoli circoscrive tutta quanta la sua 
esistenza.

Il linguaggio utilizzato da Pascoli fu completamente nuovo, soprattutto per la letteratura italiana, in 
cui persiste ancora la tradizione classica. Qui la frase si spezza; il soggetto è spesso da solo, senza 
bisogno  di  un  verbo  che  lo  specifichi.  Il  tutto  è  affidato  a  parole  che  riproducono  suoni  
(frequentissime sono le onomatopee) oppure a immagini che evocano sentimenti. Possiamo quindi 
definirlo un linguaggio completamente innovativo nella letteratura italiana, è qualcosa di istintivo, 
che risponde perfettamente al suo modo di esprimersi e alla sua visione della vita. 
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Il  poeta,  infatti,  tende a difendere costantemente il  proprio mondo d’affetti  e d’esperienze ma 
anche la sua famiglia (che comprende i vivi ma soprattutto i morti, sempre tenacemente presenti);  
assidua è la memoria dell’infanzia e dei lutti che hanno colpito il nucleo familiare, disperdendolo.  
Questo tema è evidente anche ne “La cavallina storna” in cui Pascoli racconta il rientro del carro 
del padre la sera della sua morte, che giunge guidato unicamente dalla cavalla. 
Per Pascoli, inoltre, tutto quello che è al di fuori del “nido”, della famiglia è guardato con diffidenza, 
come  una  possibile  minaccia  per  la  famiglia  stessa:  da  quest’angusto  orizzonte  sono  esclusi 
soprattutto gli aspetti amorosi, infatti, questo motivo è quasi completamente assente dalla poesia 
(e dalla vita) di Pascoli, entrandovi al più come minaccia alla sicurezza del “nido”.

Pascoli e Barrie a confronto

   

Sebbene il  ritorno all'innocenza è  considerato  un mito  e  per  di  più 
dannoso,  molti  autori  del  passato,  tra  cui  Pascoli,  hanno  identificato  la 

fanciullezza con l'autenticità umana. 

 “C’è dentro noi un fanciullino che rimane tale anche quando noi cresciamo e si accende nei nostri  
occhi un nuovo desiderare. Il fanciullino ama i lunghi viaggi e le grandi traversie e non si interessa  
degli amori e delle donne. .  Il fanciullino si meraviglia di tutto, poiché tutto gli sembra nuovo e  
bello e non tralascia nessun particolare; il fanciullino è generoso e buono, i fanciulli che sono in  
loro, i quali, per ogni poco d’agio e di tregua che sia data, si corrono in contro, e si abbracciano e  
giocano. Egli è in tutti gli uomini. E’ lui che ha paura al buio, è lui che ci fa sognare ad occhi aperti,  
è lui che parla alle bestie, agli alberi, ai sassi, alle nuvole, alle stelle: che popola l’ombra di fantasmi  
e il cielo di dei, è lui che piange e ride senza perché, che sa dire la parola che ci commuove, che sa  
fare umano e puro l’amore, che fa sorgere nell’uomo serio la meraviglia per le fiabe e le leggende e  
nell’uomo pacifico fa echeggiare le fanfare e nell’uomo incredulo fa vaporare un altarino. E’ lui che  
mette il nome alle cose e da un segno, un suono, un colore, a cui riconoscere sempre ciò che vide  
una volta,è lui che scopre nelle cose le somiglianze e le relazioni più generose .” 

Pascoli, come Barrie, credeva in uno spirito che restasse sempre giovane, senza mai invecchiare e 
lo considerava proprio di tutti gli uomini.
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Mostrandone solo i  lati  positivi,  come il saper ascoltare e guardare con occhi sinceri il  mondo;  
Pascoli dimentica come i fanciulli sono anche crudeli e senza cuore.

Barrie ha racchiuso quest’ultimo aspetto nella figura di Peter Pan:

“Non ci fu mia una famiglia più felice di quella , prima della venuta di Peter Pan”

                                                                                          (J. M. Barrie, Peter Pan)

Peter Pan sembra l’opposto del fanciullino. Quest’ultimo è in grado di occupare in silenzio il suo 
piccolo angolo di anima che gli è riservato e ricorda con la stessa intensità ogni esperienza vissuta.

Al contrario Peter Pan è sempre in movimento, tanto che i suoi sogni sono sempre più agitati di 
quelli di un altro bambino. Egli, inoltre, vive ogni istante come se fosse l’ultimo, dimenticandosi 
dell’accaduto subito dopo. 

Più volte Wendy fu terrorizzata di questo suo atteggiamento, senza poter far nulla per evitarlo:

“Non mi dimenticherai, vero Peter, prima che arrivi il tempo delle pulizie di primavera?”

 La sindrome di Peter Pan

Viene denominata  sindrome di Peter Pan una  situazione psicologica 
quando  una  persona  immatura  si  rifiuta  (o  è  incapace)  di  crescere,  di  diventare  adulta  e  di  
assumersi  delle  responsabilità,  proprio  come  Peter  Pan.  Egli  infatti   “finisce  per  rimanere 
imprigionato nell’abisso dell’uomo che non vuole diventare e del ragazzo che non può continuare 
ad essere" come scrive Barrie .

 Il termine Sindrome di Peter Pan è entrato nell'uso comune in seguito alla pubblicazione nel 1983 
di un libro di Dan Kiley, intitolato “The Peter Pan Syndrome: Men Who Have Never Grown Up”.  , 
Tuttavia la sindrome non è citata nel  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders6.  il 

6 D. Kiley, Gli uomini che hanno paura di crescere. La sindrome di Peter Pan, Rizzoli, Milano, 1985
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nome della patologia è ricavato dal personaggio del romanzo   "Peter Pan, o il ragazzo che non 
voleva crescere" scritto da James Matthew Barrie nel 1904. 
La psicologia junghiana, negli anni seguenti alla pubblicazione del romanzo, si interessò al concetto 
di  puer  aeternus considerandolo  il  simbolo  della  capacità  della  psiche  umana di  essere  in  un 
perpetuo stato di evoluzione, il simbolo dell’incontenibile desiderio all’esplorazione del mondo.

Questa sindrome è una condizione psico-patologica in cui  un soggetto rifiuta di  appartenere al 
mondo adulto poiché  lo ritiene ostile e quindi si rifugia in comportamenti ed in regole tipiche della  
fanciullezza. Ne è un esempio il comportamento  di Peter Pan che appare  indifferente e senza 
cuore. I Peter Pan del nuovo millennio in particolare, gestiscono i loro rapporti interpersonali sulla 
base della manipolazione e dell’intimidazione.

La  loro  personalità  li  spinge  a  fingere,  mentire,  imitare,  recitare  un  ruolo,  inventare  storie 
straordinarie.  Essi  mentono  anche  a  se  stessi  e,  per  evitare  di  pensare  alle  loro  paure  ed  
insicurezze,  preferiscono  esaltare  i  loro  lati  positivi,  diventando  narcisisti  ed  individualisti 
dall’atteggiamento arrogante. 
Un aspetto caratteristico della sindrome è il fatto che i soggetti che ne sono affetti  mostrano una 
scrittura addossata, accartocciata, inanellata, curva, con aste ritorte a sinistra, tagli della "t" sopra 
elevati  

Studiata da Dan Kiley, la SPP7 è un trauma che blocca lo sviluppo emozionale del bambino. In altri 
termini, la persona colpita cresce normalmente, la sua intelligenza si sviluppa ma il suo cuore resta 
bloccato nell’infanzia, come Peter Pan che vive immerso in un mondo meraviglioso, lontano dai 
problemi dei grandi. Ed è proprio così che  questa sindrome appare all'inizio dell'età adulta. 
Anche Freud, molto tempo prima, si era accorto   che gli  adulti in fuga da una realtà dolorosa 
spesso si rifugiavano in una regressione ai giorni spensierati e felici della fanciullezza, stadio in cui  
gli esseri umani non sono ancora repressi da famiglia e dall’ educazione.
 L’origine  della  sindrome è  da  ricercarsi   nella  più  tenera  infanzia,  che  rappresenta  il  periodo 
durante  il  quale  ogni  individuo  costruisce  il  proprio  equilibrio  emotivo.  Di  solito  è  l'amore 
trasmesso  dai  genitori  che  permette  lo  sviluppo  di  questa  armonia.   Quindi  all’origine  della  
sindrome potrebbe  esserci  una   carenza  affettiva:  chi  durante  l’infanzia,  è  stato  poco  amato, 
crescendo può sviluppare un malessere. Una volta nel mondo degli adulti  , si sente indifeso ed 
angosciato di fronte agli sconosciuti.
 
Sembrerebbe che questa sindrome colpisca più gli uomini in genere i  figli maggiori di famiglie in 
cui il padre è assente, o  poco presente o irresponsabile e la madre è troppo occupata o depressa,  
non ha né il tempo né la forza per dare ai suoi bambini tutto l'amore di cui essi hanno bisogno per 
crescere  normalmente ma al  contrario  cerca  sostegno da loro.   Così  non è  più  la  madre che 
sostiene i bambini, sono questi ultimi che sostengono la madre come fa  la signora Darling che 
lasciando trasparire la sua preoccupazione nel lasciare soli i figli e sentendosi chiedere da Michael  
"Can anything harm us, mother, after the night-lights are lit?" risponde: "Nothing, prescious. They 
are the eyes a mother leaves behind her to guard her children" quando  invece  è  estremamente  
in ansia per loro.

Una  volta  diventato  adulto,  l'individuo  che  ha  vissuto  questo  trauma  durante  l’infanzia,  avrà 
difficoltà a gestire i propri sentimenti. Gli uomini,  affetti dalla "sindrome di Peter Pan" vogliono 

7 Cfr Kiley.op.cit.p.74
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che la loro compagna faccia loro da mamma che comprenda la loro fragilità psicologica, che ceda 
sempre ai loro capricci, proprio come fa Wendy Darling, sempre pronta a modificare il suo modo di 
agire e pensare per assecondare il suo Peter, che proprio per questo la preferisce all’esotica Tiger  
Lily e alla vanitosa Trilly. Molto spesso questi uomini non riescono a stare senza la loro Wendy e 
allo  stesso tempo hanno il  terrore  dei  legami,  della  routine e delle  convenzioni.   Come Peter 
vogliono solo continuare a divertirsi.   Così,  mentre per Jung il  fanciullo  divino rappresenta” la 
tendenza più forte ed irriducibile di ogni esistente, quella di realizzare se stesso”, per Dan Kiley il  
puer aeternus è l’archetipo dell’amoralità, della vulnerabilità,  dell’autodistruttività e cercherà nella 
propria compagna l'amore materno. Benché paradossalmente  questo nuovo sentimento possa 
spaventarlo e angosciarlo.

Si tratta dunque, di una  paura cronica che le persone  estranee alle emozioni degli adulti vivono 
quotidianamente e che spesso genera  tensioni con gli altri. La minima osservazione diventa un 
ostacolo enorme da superare,  diminuisce l’autostima di chi soffre di questa sindrome. 

Questa sindrome si è sviluppata negli ultimi trenta o quarant’anni, periodo in cui l’età non è più 
qualcosa di biologico quanto di culturale ed è definita in relazione ai codici di comportamento;  
un’età in cui si  incontrano spesso ibridi di adulti  con l’aria da adolescenti, persone per le quali 
essere  immaturi  è   un  comodo  modo di  dissacrare  forme e  convenzioni  del  mondo adulto  e 
ricavarci una buona dose di divertimento. Vi sono uomini intrappolati nella loro eterna fanciullezza 
e donne in  una specie di  eterna maternità,  i  perché "ciò che da una parte  implica,  invero,  la 
possibilità della libertà umana, dall’altra parte però è fonte di infiniti conflitti con gli istinti" (James  
Hillman).

In particolare Sigmud Freud

Gli anni in cui Barrie elaborò il suo fortunato personaggio sono anche gli anni in cui Sigmund Freud 
pubblicò le sue opere più importanti e James Matthew Barrie dimostra una certa conoscenza o 
quantomeno un certo interesse per i meccanismi della mente, soprattutto di quella infantile.

Freud  scrisse  i  suoi  saggi  sulla  sessualità  infantile  proprio  negli  anni  in  cui  i  vittoriani,  e  la  
letteratura  per  l’infanzia  più  in  particolare,  si  ostinavano a  negarla  perché  troppo spaventosa. 
Finché era in vita  la regina Vittoria,  si  tendeva a rifiutare le idee di  Freud come immorali  e a 
censurare i suoi scritti in quanto osceni.  Il padre della psicanalisi trovò dei paralleli alle sue teorie 
sull’inconscio proprio nei racconti popolari e nelle fiabe (letteratura per l’infanzia per eccellenza), 
in cui si trovano drammatizzate situazioni limite come l’amore incestuoso, la rivalità tra genitori e 
figli, lo svelarsi delle pulsioni sessuali e la letteratura per l’infanzia avrebbe dovuto, presto o tardi,  
fare i conti con questa novità.
 Furono  gli  edoardiani,  nel  loro  tentativo  di  liberazione  dai  limiti  imposti  dal  materialismo 
scientifico vittoriano, di guardare al di là dell’hic et nunc (qui ed ora) , a tutto quello che non è 
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puramente materiale o credibile, ad aprire le porte alla psicologia anche se la consideravano non 
tanto come una scienza quanto come qualcosa di alternativo ad essa. 

In Inghilterra la psicologia si mescolava spesso a studi riguardanti la percezione extrasensoriale, il  
subliminale, la personalità multipla e il subconscio. E’ stato scritto che la psicologia sta alla scienza  
come la letteratura fantastica sta alla letteratura in generale. Difatti  un testo rappresentativo della 
letteratura fantastica, oltre che di quella per l’infanzia, come Peter and Wendy c’è molta psicologia.

La nozione di  bambino in  Freud e in Barrie  sono simili  nella  misura in  cui  entrambi  vedono i 
bambini come egoisti e amorali. La scena in cui Barrie descrive la signora Darling mentre riordina le 
menti dei suoi bambini come se fossero cassetti nei quali  dispone davanti i pensieri più belli e  
nobili e nasconde in fondo quelli che lo sono meno, ha qualche analogia con la teoria freudiana 
della rimozione.

Barrie sapeva  abilmente drammatizzare i  conflitti  della mente infantile in formazione e la sua 
Neverland può  essere  vista  come  una  metafora  dell’ego  infantile  all’interno  della  quale  si 
realizzano  alcuni  sogni  e  desideri  come  la  capacità  di  trascendere  il  tempo  e  la  morte  e  il  
complesso edipico.  Secondo Freud il  bambino sogna di  avere il  sopravvento sul  padre per poi 
prenderne il posto accanto alla madre e Barrie, dopo aver rappresentato l’ardua lotta tra Peter e 
Uncino per  il  possesso  di  Wendy,  chiude  con  un’immagine  di  Peter  "a  very  Napoleon  on  his 
ship...we see him on the poopin Hook’s hat and cigar, and with a small iron claw.", che dopo averlo 
sconfitto, prende il posto di Uncino, e diventa Uncino.

E’ indubbio che Barrie si interessasse di questa nuova scienza. I biografi riferiscono che lo scrittore  
nel ‘15 preparava un copione  mai portato a termine, per un’opera teatrale che raccontava la storia 
di  uno schizofrenico in cui  bene e male lottano per il  predominio sulla sua personalità.  Barrie  
parlava spesso di sé come di una personalità divisa facendo riferimento al suo “writing half” che 
definiva un “unruly self”, la parte ribelle, indisciplinata di sé. La sua segretaria personale, Cinthya 
Asquith sosteneva che il subconscio di Barrie era qualcosa di più di un semplice collaboratore e che 
spesso prendeva il sopravvento. 

Nella "Dedica" che introduce il testo di Peter Pan Barrie dichiara di non ricordare di aver scritto  
quest’opera,  insinuando  così  che  Peter  Pan  potrebbe  essere  sgorgato  direttamente  dal  suo 
inconscio oppure che egli potrebbe aver rimosso i pensieri e le sensazioni provate nel periodo in 
cui la storia prendeva forma nella sua mente. 
A quanto pare Barrie faceva dell’autoanalisi e, anche se solo dopo molto tempo, si rese conto che 
in Peter Pan egli  aveva drammatizzato anche i  conflitti  della  sua stessa psiche:  tra  alcuni  suoi  
appunti datati 1922 troviamo queste parole: 
“It is as if long after writing Peter Pan its true meaning comes to me. Desperate attempts to grow, 
but can’t”.

Negli  anni  che  seguirono  la  pubblicazione  dei  testi  di  Barrie  fu  la  psicologia  junghiana  ad 
interessarsi del concetto di puer aeternus vedendoci il simbolo della capacità della psiche umana di 
essere  in  un  perpetuo stato  di  evoluzione,  il  simbolo  dell’incoercibile  desiderio  di  esplorare  il  
mondo.

Il Puer Aeternus L’eterno fanciullo
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Nella concezione generale un Peter Pan è colui che non vuole crescere, che è 

rimasto fermo alla propria infanzia ed adolescenza dove tutto è bello,  e possibile. Vi è quindi una 

sorta di  rifiuto di calarsi nel mondo con le limitazioni che questo comporta.

Egli è un essere perfetto che vive in un suo mondo ideale: è vivace, curioso, brillante;ed  ha un'  
inestinguibile sete di novità,  di esperienze. Inoltre  è egocentrico, impaziente, "al di là del bene e 
del male",  incapace di fare i conti con la realtà ma è anche  ottimista, impulsivo, incostante. Vive in  
un mondo che non esiste, l'Isola che non c'è, e non ha nessuna intenzione di abbandonarla, anzi,  
essa rappresenta per lui l'unica realtà possibile. 

Nel suo mondo egli è il padrone assoluto e tutto esiste unicamente per lui, in funzione dei suoi 
desideri e dei suoi umori. L'unica cosa che conta è stare bene, ed essere felici ma soprattutto  non 
avere bisogno di nulla e di nessuno. Egli è perfetto in se è una sorta di “ Dio”  a cui tutto è dovuto e  
davanti a cui il mondo s'inchina ammirato. 
Le piccole banalità quotidiane, le fastidiose difficoltà della vita gli scivolano addosso.  Data poi la 
sua superiorità e specialità vive nel futuro, nell'immaginario, e nello straordinario. Il Puer  non ha 
dolori o affanni, quindi non li può riconoscere nell'altro: una battuta, uno scherzo, ed ecco che se  
ne va, pronto per un nuovo gioco.  Tutto gli è permesso, senza alcun limite. 
Tempo, spazio e possibilità sono concetti non compresi dal Puer. Se vuole qualcosa, lo vuole subito, 
e non contempla la possibilità di  non essere esaudito, anzi,  non contempla nemmeno il  dover 
chiedere per ottenere. In questo, anche, consiste il fascino del Puer, che scappa da un'avventura 
all'altra.

Il Puer usa l'intelligenza, ed è estremamente attento al mondo esterno: ma l'attenzione può venire  
distorta,  nel  tentativo  di  difendersi  da  ciò  che  può  essere  spiacevole.  Attenzione  non 
necessariamente vuol dire consapevolezza, anzi: qui è spesso un attenzione selettiva che elimina 
alcuni aspetti di realtà, e porta quindi ad una percezione distorta dell'esperienza. 

Il  vivere  nell'  Eden  implica  evidentemente  un'altra  caratteristica:  l'ottimismo.  In  un  mondo 
perfetto, non si può che essere ottimisti. Tutta va sempre e comunque,bene.  Qualora qualche 
piccolo  intoppo  si  frappone  nel  raggiungimento  dell'obiettivo,  questo  viene  sdegnosamente 
spazzato via. Il Puer vive nel mondo dell'innocenza tanto che  è facile rilevare in lui una tendenza  
ad essere ingenuo, credulone e idealista. Si tratta di un ottimismo cieco che nega la realtà, a favore 
del mantenimento dell'illusione. 

Il mondo del Puer è un'esplosione di entusiasmo, in cui ogni cosa conferma la sua eccezionalità. Il  
Puer rifugge dal banale, dal quotidiano e non si sofferma sulle piccolezze della vita. Il Puer mira 
altrove, e non si capacita di come gli altri, invece, siano ancorati ad una realtà così restrittiva.."

Il rifiuto della banalità è evidentemente un modo per confermare la propria unicità; la solitudine,  
l'individualismo e il non adattamento alle regole sociali sono tentativi di alimentare l'ideale di sé. 
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Ma il voler essere diversi a tutti i costi è una forzatura, e smaschera l'inconsistenza del Puer: "se  
fuggiamo l'adattamento pensando di essere qualcosa di speciale, o il risultato è che diventiamo 
proprio persone prive d'individualità." (M-L. von Franz).

Allo stesso modo, l'estrema flessibilità e la capacità di adattamento del Puer diventano mancanza 
di specificità. Volendo essere tutto, il Puer si trova a non essere nulla, a non avere una individualità 
ben definita. Il Puer è come aria fresca.

A tratti, nel Puer, l'opposto fa capolino. Quando il Puer giocherellone non riesce nei suoi intenti è  
possibile  intravedere in lui  l'ombra:  "quella figura fredda e brutale,  nascosta sullo sfondo,  che 
compensa  l'atteggiamento  troppo  idealistico  della  coscienza”8. Nelle  relazioni  emerge  come 
"brutalità glaciale, priva di sentimenti umani". E la stessa lucida e brutale freddezza appare anche 
nel  rapporto  col  denaro.  Il  Puer  "non  vuole  adattarsi  socialmente,  e  neppure  è  disposto  ad 
impegnarsi in un lavoro regolare, tuttavia ha pur bisogno di denaro. Per procurarselo, agisce per 
vie traverse, lo ottiene in modi anomali, a volte meschini" . 

Talora   accade  che  il  Puer  si  trasformi  in  quello  che  Hillman  chiama Senex  (l'anziano),  che  il  
sognatore  si  trovi  ad affrontare la dura realtà,  ed assuma un atteggiamento cinico,  disilluso e 
meschino  rinnegando  come  stupidi  sogni  giovanili  la  propria  parte  fanciullesca:  "questo 
atteggiamento è dovuto ad una coscienza debole, che non può concepire di resistere alle difficoltà 
della realtà senza sacrificare i propri ideali". Evidentemente questa non è un'evoluzione, bensì il 
precipitare  nella  polarità  opposta,  il  rifiutare  la  parte  di  sé  spensierata  in  nome di  un  amaro 
materialismo. 

Il  Puer  non cresce diventando Senex.  Certamente per  evolvere,  il  Fanciullo  dovrà  affrontare  il 
proprio aspetto ombra, quindi dovrà integrare quegli elementi di concretezza, senso pratico, che 
appartengono al Senex. 
Ciò che davvero manca al  Puer è la capacità di  amare. Entrare nei  rapporti  significa esporsi  al  
rischio di  soffrire e la fuga dal  dolore è quanto di  più caratteristico del  Puer.  Nel  suo mondo, 
naturalmente, il dolore non esiste. Questo però  implica mantenere la distanza, da una parte di sé 
innanzitutto, e poi dall'altro. Il Puer si protegge dalla vita, con tutte le pene che questa comporta, 
con una patina di giocosità, di superiorità e lucida razionalità. Nella lotta fra emozione e pensiero,  
quest'ultimo è il  vincitore assoluto.  Tuttavia,  dare spazio all'emozione significa sperimentare la 
pienezza della vita. In questo senso, il Puer non vive, poiché non è connesso al cuore. La sua vita è 
nella testa, nelle idee e  nella fantasia. Il potere del sentimento è negato, il femminile è segregato. 

L'evoluzione del  Puer implica, l'integrazione del  femminile: "prima la Psiche, poi  il  mondo; o il  
mondo attraverso la psiche" (J. Hillman)9.  Egli deve abbandonare l'egocentrismo e calarsi in quegli 
aspetti della realtà che cerca con tutto se stesso di evitare, una realtà fatta di sofferenza ma anche 
di profondo nutrimento: "è il sentimento che dà valore al presente, perché senza di esso non è  
possibile stabilire alcuna relazione con la situazione. Il sentimento porta il senso di responsabilità, 
attraverso la quale acquistiamo il senso della nostra individualità" (J. Hillaman) . 

8 Ho tratto queste informazioni da:
F. M. Cantaluccio (a cura di) Peter Pan, il bambino che non voleva crescere, Feltrinelli, Milano 1992
www.Maldamore.it

9 Senex et puer. Un aspetto del presente storico e psicologico, Marsilio, (riconfluito come parte di Puer aeternus)
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Il Puer deve riconoscere in sé il bisogno, deve abbandonare l'idea di essere completo in se stesso, 
deve mescolarsi agli uomini, per poi comprendere che egli è davvero perfetto. Se non c'è questo 
tuffo nel mondo, questa apertura all'altro, il Puer rimarrà soltanto un’ idea di perfezione. 

Il Puer può crescere solo  aprendo gli occhi sull'altro. L'evoluzione del Puer passa necessariamente 
per la scoperta del dolore dentro di sé, che aprirà le porte all'amore.
Il Puer deve imparare ad amare, innanzitutto se stesso, nella propria pienezza di essere umano,  
facendo  i  conti  con  i  limiti,  il  dolore,  la  caducità.  Da  qui,  egli  potrà  vedere  l'altro  e  amarlo, 
riconoscere se stesso nell'altro. 

I giovani di oggi: gli eterni bambini

La nostra società vede sua parte integrante un’intera   generazione, quella compresa   tra i 20 e i 40 
anni che vive una situazione molto critica. Il problema è molto sentito anche a livello istituzionale  
tanto che questi soggetti sono stati argomento dell’attenzione di un ministro dell'economia, Padoa 
Schioppa, che ha coniato per loro il termine  "bamboccioni"   ovvero giovani, che non vanno a 
vivere da soli e che spesso sono ancora mantenuti dai genitori. 

Da un indagine dell’’ISTAT emerge che   più del 70% delle persone nella fascia di età compresa tra 
19 e 39 anni, vive ancora con i genitori. Si devono quindi cercare le cause di questa situazione. 
Alcuni  sono costretti a causa delle ristrettezze economiche, alcuni restano pur avendo disponibilità 
economiche  per  comodità  e  per  risparmiare,  altri  ancora,  approfittano della  disponibilità  dei 
genitori senza fare sforzi per trovare una propria strada indipendente. Le cause comunque non 
sono da ricercare solo nell’ambito economico come conseguenza  della crisi e della mancanza di  
occupazione,  ma  anche in  ambito  culturale  ed  educativo,  perché  vivere  con  i  genitori  sta 
diventando,  non più un'eccezione di cui vergognarsi  ma una condizione comune e socialmente 
accettata.

 I  primi  a  non  protestare  sono  spesso  proprio  quei  genitori  che  accettano  di  continuare  a 
mantenere economicamente quei figli che non sono più bambini da parecchi anni.
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Questo  fenomeno  non  esiste  solo  in  Italia;  in  altri  paesi   viene 
stigmatizzato col nome di "generazione ni-ni" con cui si identificano quei 
giovani che dichiarano, senza complessi, di essere "nullafacenti convinti" 
e che quindi rimangono a vivere   in casa   sulle spalle dei genitori senza 
accampare scuse e attenuanti relative alla mancanza di prospettive e di 
lavoro. 

Queste  persone  in  genere  arrancano  nello  studio,  oppure  ci  hanno 
rinunciato da tempo, ma non pensano  a trovarsi un lavoro, oppure  non 
hanno  alcuna  vera  occupazione.  Niente  doveri  né  responsabilità  : 

continuano a condurre un'esistenza senza prospettive per il futuro, vagando in un limbo che per il 
momento li soddisfa, e in cui pensano di rimanere indefinitamente. 
I sociologi si chiedono come si possa essere  arrivati a questa situazione . 
La risposta è composta da altre domande. E' solo colpa della crisi? O la società intera, e le famiglie 
in primo luogo, sono diventate troppo indulgenti e tendono a viziare in maniera malsana i giovani? 
Ci vorrebbe più severità? O forse basterebbe qualche briciola di buon senso in più? 
Possiamo però osservare  che   non è la prima volta che il  nostro paese si  trova in  difficoltà 
economiche. Se pensiamo al periodo successivo alla seconda guerra mondiale, possiamo osservare 
che  i nostri nonni vivevano in un paese in cui la povertà era molto più diffusa. Ma forse è stata la  
loro voglia di non farci vivere nella la povertà a condurci a questo.  

Non  dobbiamo  però  dimenticare  che  ci  sono  moltissimi  giovani  che  vivono  svolgendo   lavori 
sottopagati precari in cui i  soggetti sono sfruttati ed  in assenza di  garanzie : tutti  fattori   che 
certamente non rendono facile l'autonomia.

La  questione "bamboccioni" quindi non può essere sottovalutata.  Anche il    ministro Brunetta, 
che   ha proposto  provocatoriamente una legge che obbligasse ad andare via di casa a 18 anni. 
Sicuramente si tratta di  una proposta estrema, ma che potrebbe avere un  seguito se ci fossero le 
condizioni per realizzarla. Se i prezzi degli immobili  non fossero esorbitanti, e se il mercato del 
lavoro fosse più fiorente, dinamico e fornisse  maggiori garanzie ai lavoratori e apertura ai giovani.  

Sarebbe riduttivo limitarsi ad una definizione ironica di una situazione da non sottovalutare perché  
implica diverse e serie problematiche. Lo dimostrano le ricerche dell’istituto IARD10

Quinto IARD sulla condizione giovanile italiana

 Un approfondita analisi delle problematiche giovanili pone una particolare attenzione sui processi 
di transizione verso l’acquisizione di ruoli. L’età giovanile può essere considerata una condizione di 
passaggio,  che segna progressivamente l’abbandono dei ruoli e competenze dell’adolescente.

10 IARD: è un istituto specializzato attivo dal 1961 nel campo della ricerca sui processi culturali, educativo e formativo con un approccio che  
integrano le prospettive delle diverse scienze sociali, e dal 1988 si è trasformato in Fondazione riconosciuta come “ente morale”. Opera in tutto il  
territorio nazionale, avvalendosi di un gruppo di collaboratori esterni, scelti fra i più noti esperti dei vari settori. Inoltre fornisce consulenze e  
supporto tecnico alla realizzazione di interventi per conto dell’Unione Europea.

22



I  tempi  e  i  modi  con  i  quali  questo  paesaggio  si  realizza  appaiano  fortemente  influenzati  da 
contingenze storiche, economiche, culturali. La transizione nelle società moderne e sancita  dal 
superamento di soglie, ovvero da tappe di passaggio, indispensabili per poter ricoprire le posizioni  
sociali che contraddistinguono l’individuo adulto e che lo differenziano dall’adolescente.

È possibile quindi far riferimento a cinque tappe principali che pur non essendo tutte prescritte dal 
punto di vista dell’individuo appaiono socialmente necessarie per la riproduzione fisica e culturale 
della società.
La prima tappa si supera quando il giovane esce definitivamente dal circuito formativo, la seconda 
quando entra in modo continuativo nel  mondo del  lavoro, la terza quando affrancandosi  dalla 
famiglia  di  origine  attraverso  l’indipendenza  economica  attraverso  il  lavoro  consegue  anche 
l’autonomia di tipo esistenziale liberandosi della tutela quotidiana esercitata dai genitori.

Queste sono le tappe che ogni individuo  deve superare per essere riconosciuto adulto a tutti gli 
effetti. La quarta tappa e la quinta non sono indispensabili per il raggiungimento dello  status  di 
adulto, ma lo sono dal punto di vista delle necessità di sopravvivenza di una società: cioè con la  
formazione di una famiglia (non importa se sancita attraverso il matrimonio o realizzata in modo 
informale attraverso la convivenza).  Le  indagini  IARD sulla  condizione giovanile  in Italia  hanno 
dimostrato  il  superamento  delle  tappe  da  parte  della  popolazione  giovanile  italiana,  facendo 
riferimento  all’intero  campione  dei  15-34enni,  ma  per  analizzare  in  modo  più  articolato  il  
fenomeno è opportuno addentrarsi all’interno di ogni tappa:

• L’uscita dal circuito formativo  

Fino  a  vent’anni  i  giovani  italiani  che  escono  dalla  scuola  sono  una  minoranza  che  tende  a 
diminuire nel tempo. Ciò prefigura una tendenza più accentuata al conseguimento di un diploma di 
maturità e un minore dispersione scolastica. Passando alla classe di età successiva, quella dei 21-
24enni,  i  tassi  di  permanenza  all’interno  dell’iter  formativo  universitario  o  parauniversitario 
appaiono lievemente in aumento. Tra i 25-29enni solo il 30% di essi è studente, oltre i 30 anni si ha 
ancora il 6% di studenti.

• L’entrata in modo continuativo nel mercato del lavoro  

La  maggior  propensione a  continuare gli  studi  che caratterizza  le  nuove generazioni  produce 
necessariamente una entrata nel mondo del lavoro sempre più tardiva.

• L’uscita dalla casa dei genitori  

La  maggior  facilità  con  la  quale  le  nuove  generazioni  acquisiscono  un  ruolo  professionale  
raggiungendo  un’indipendenza  economica  non  influenza  in  modo  significativo  la  tensione  dei 
giovani  a  rendersi  totalmente  autonomi  dai  loro  genitori  .  Al  contrario,  la  permanenza  nella 
famiglia di origine è in aumento. E dopo i 25 anni che si iniziano a registrare le prime uscite da casa  
e la realizzazione di una definitiva indipendenza abitativa  ma questo fenomeno riguarda solo il  
30% dei 25-29enni, e il 16% dei 30-34enni vive ancora con i propri genitori.

• La creazione di una nuova famiglia  
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 Se si confrontano le incidenze dei giovani italiani che hanno superato la tappa precedente (uscire 
di casa) con quelle relative alla creazione di una nuova famiglia, si nota una forte coincidenza. Il  
raggiungimento della piena indipendenza dai genitori avviene evidentemente il coincidenza con 
l’avvio di una convivenza che nella maggioranza dei casi appare essere conseguente al matrimonio.  
Dalla ricerca del 2010 emerge un ulteriore abbassamento dei tassi di nuzialità che sono del tutto 
trascurabili fino ai 24 anni di età. Solo nella classe di età 30-34enni si concentra la gran parte dei  
matrimoni. Tuttavia più di un terzo dei giovani non è ancora sposata.

• La nascita di un figlio  

Dato  il  quadro  generale  fin  qui  delineato  appare  del  tutti  prevedibile  come  il  superamento 
dell’ultima  tappa   ovvero  quella  che  definisce  l’acquisizione  di  un  ruolo  genitoriale  con  la 
contemporanea assunzione di responsabilità nei confronti delle generazioni future, sia assai poco 
diffuso. In Italia la nascita di un figlio tra i 25-29enni (nelle classi di età precedenti il fenomeno 
appare trascurabile statisticamente), coinvolge solo il 12% dei giovani. Diventa quindi sempre più 
generalizzata la tendenza a spostare oltre i trent’anni la messa al mondo di un figlio, fenomeno 
peggiorerà l’attuale basso tasso di fecondità nazionale, ben al di sotto del limite di riproducibilità 
naturale di una società.

La quinta indagine IARD offre interessanti  spunti  non solo in riferimento al  superamento delle 
tappe di passaggio ma anche in relazione alla previsione che i giovani hanno di raggiungerle nel 
prossimo futuro. Dall’indagine a prima vista emerge una certa consapevolezza del proprio futuro 
ad esempio il 35% del campione è convinto di avere le idee piuttosto chiare sul proprio destino,  
con una punta minima del 48% tra i  più  giovani  e  una punta massima del  67% tra  i  meno 
giovani. In realtà la relatività di tale convinzione è dimostrata dal fatto che ben oltre la metà dei  
giovani italiani si  dice altrettanto convinta che fare esperienze interessanti nel presente sia più 
importante che pianificare il futuro.
La maggioranza dei giovani italiani esprime una chiara ed evidente tensione verso la dimensione 
presentistica dell’esistenza e una certa difficoltà nel prefigurare i percorsi futuri. Un giovane su 
dieci si dice incerto oppure esclude di terminare gli studi, un giovane ogni sette esprime le stesse  
perplessità relativamente alle possibilità di entrare nel mondo del lavoro, un giovane ogni quattro 
tra  i  25-29enni  e  uno ogni  sei  tra  i  30-34enni  pensa   non sia  irrealistico  prevedere  di  uscire 
definitivamente dalla casa dei genitori, rispettivamente il  35% e il 24% esclude di potersi sposare 
e di formare una nuova famiglia, il 55% e 30% di mettere al mondo un figlio.

Utilizzo della figura di Peter Pan nell’ambito della musica

 Questo mito che è stato scritto un secolo fa è ancora di estrema 
attualità per tutte le implicazioni psico-sociologiche che contempla. 
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Lo testimonia il fatto che anche artisti come i cantautori vi abbiano attinto  per 
scrivere canzoni di successo  e di grande significato. Particolarmente significativo 
è  ”Peter Pan”  di Barrie.  La prima canzone,  “Ma che sarà”11, potrebbe essere 
cantata da Peter stesso è un invito a non rimanere troppo con i piedi per terra e 
a non farsi condizionare dalla società in cui viviamo. Secondo l’io lirico il volo 
può aiutare a vedere ciò che ci circonda da una prospettiva diversa e a imparare 
a non avere paura, così  da non essere manovrati da nessuno. Ci  avverte che 

tanto” l’unico rischio  è che sia tutta pubblicità”.

Riflettendo

Peter Pan, l’eterno fanciullo, l’adolescente che non vuole crescere, viene preso come modello una 
nuova strategia.

Il "Peterpanismo" non viene interpretato come ombra  e complesso materno negativo, bensì come 
ancora di salvezza come antidoto al malessere insito in una società che ci abbruttisce, ci rende 
cinici  ed  insensibili.
"E’  necessario  restare  bambini  pur  essendo  divenuti  adulti",  e  recuperare  la  spontaneità,  la 
creatività, la fantasia. 

Nel  moderno  occidente  l’educazione  tende  sempre  più  precocemente  a  formare  l’adulto  nel 
bambino, reprimendo le espressioni tipiche della fanciullezza, mentre è opinione comune che solo 
conservando certe caratteristiche tipiche del mondo infantile, si possa avere esperienza della vita 
in tutta la sua ricchezza. La fanciullezza, deve essere intesa, però, come fatto interiore positivo non 
come  “la  non  maturità!”  Non  ci  rendiamo  più  conto  di  quanto  sia  impoverita  ed  irrigidita 
l’espressione della nostra umanità, di quanto il modello di adulto proposto e a cui ci uniformiamo 
sia svuotato e inespressivo. Un adulto che non conosce più l’entusiasmo, che non stimola la propria 
curiosità, che stenta a meravigliarsi, che non sa godere il qui ed ora, il presente ed ha vergogna a  
dare voce alla propria emotività,  ritiene prova di autonomia non chiedere mai comprensione e 
carezze.

Giudichiamo infantile il gioco, non osiamo chiedere mai nemmeno agli  amici, releghiamo come 
svaghi  attività  come  la  danza  o  la  musica,  ci  stupiamo  se  un  individuo  canticchia  per  strada 
trotterellando: pensiamo che sia svagato, sventato, infantile. Tutti abbiamo sperimentato l’effetto 
rivitalizzante della compagnia di un bambino: la mobilità del suo pensiero, la vivacità dello sguardo 
pronto a stupirsi del perenne fluire delle cose, della meraviglia della vita. Frequentare i bambini ci  
ricarica, i bambini non hanno pregiudizi, vivono un’apertura incondizionata al nuovo. Avete mai 
guardato negli occhi un neonato? E’ un’occasione per vedere l’universo con occhi diversi e senza 
dubbio quello sguardo ci conferma che il bimbo viene da lontano.

11 Riporto in appendice il testo della canzone completa
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Divenire come bambini significa allora nutrire il proprio bambino interiore e ciò significa generarsi 
come figli, significa in altri termini diventare i propri genitori.
Forse siamo noi ad avere qualcosa da imparare dai bambini, abbiamo bisogno di recuperare lo 
sguardo infantile, lo sguardo incantato. Il bambino nel suo viaggio di esplorazione verso il mondo 
coinvolge tutti i sensi, tatto, udito, olfatto vista.

 Il  bambino è l’apertura, l’entrata in gioco degli  istinti:  diventare come bambini  significa essere 
aperti  nei  confronti  degli  altri,  pur  ricordando che  i  bambini  conoscono il  dolore  e  la  morte.
Non l’infanzia in sé ma lo sguardo dell’infante è ciò che vogliamo recuperare, il puer, il bambino 
interiore  viene  interpretato  componente  giovanile  della  personalità,  quell’anelito  incoercibile 
all’esplorazione del mondo, alla ricerca, al girovagare.

Se l’Archetipo del  giovane eterno può descrivere una definita nevrosi  dell’uomo, occorre forse 
guardare al Puer che Peter Pan incarna con altri occhi. Peter Pan non solo come modello di un 
rifiuto dell’importanza di crescere, ma come lo strenuo difensore di valori e atteggiamenti che solo  
nell’infanzia  sembrano  essere  riconosciuti  ed  accettati,  perché  l’educazione  razionalistica 
dell’Occidente vive con timore quell’eros libero che potrebbe scardinare l’ordine su cui si fonda la 
nostra civiltà.

La storia di  un Peter Pan divenuto adulto,  un Peter Pan che ha dimenticato tutto il  passato e 
soprattutto ha scordato di saper volare. Così, da grande, si ritrova nell’ "Isola che non c’è" e scopre 
il  potere  dell’immaginazione creativa,  scopre  che se  si  immagina una cosa  intensamente essa 
diverrà realtà.

Strategia necessaria allora se ci porta a dover compiere un viaggio a ritroso per  
scoprire il pensiero ricordando che siamo divenuti adulti.
grande all’adulto che è bambino dentro 

sé, pur vivendo da adulto.
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… ed è così che cala il sipario su tante ore di studio, su tante notti insonni …

                                                                    … su tanti ricordi splendidi …
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APPENDICE

EDOARDO  BENNATO    Sono solo canzonette    (  1980)

Ma che sarà, che cosa t'offrirà
quest'altra storia, quest'altra novità
l'unico rischio è che sia tutto finto
e che sia tutta pubblicità!...

Ma che ne sai, se non ci provi mai
che rischi corri se non vuoi volare
coi piedi a terra, legato alla ragione
ti passa presto, la voglia di sognare!

Ma è quello che vogliono da te
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già appena nati ci hanno abituati
a non pensare, ma a darcene l'illusione
e sempre con la scusa della ragione!...

E anche se fosse solo finzione
solo il pretesto per fare una canzone!
vale la pena almeno di tentare
se è un'occasione per poter volare
allora non la sprecare, prova a volare!...

Attenzione-attenzione! Comunicato  
ufficiale!
parla l'organo del partito, non lasciatevi  
suggestionare!
Quella voce che vi invita a volare
è di un maniaco sabotatore!...
Spegnete la radio adesso
giradischi e registratori, presto!... presto!...

Ma la radio va e non si fermerà
ti prenderà per mano ti insegnerà a volare
visti dall'alto i draghi del potere
ti accorgi che son draghi di cartone!...

E anche se fosse solo finzione...

Attenzione-attenzione! A tutte le persone  
serie!
consapevoli, equilibrate, non lasciatevi  
suggestionare!
abbiamo ben altri progetti per voi
uomini del 2000, saggi e civili
perciò prestate attenzione
solo alla voce della ragione!...

Ma la radio va e non si fermerà ti prenderà  
per mano, ti insegnerà a volare, visti  
dall'alto i draghi del potere ti accorgi che  
son draghi di cartone!...

Ma non lo vedi sono di cartone
se resti a terra che vuoi capire
con la scusa di schiarirtele
ti confonderanno sempre più le idee
ti manderanno allo sbaraglio in questa
farsa, nel ruolo di comparsa!...

Ma basta che voli in alto
ma basta che ti alzi un poco
e forse scopri che quello che ti faceva
paura era soltanto un gioco!
e adesso, hai l'occasione per poter
volare, allora, non la sprecare, prova a  
volare!...

Prova ma che ne sai
se non ci provi mai non puoi
sapere se vale o no la pena
di tentare, è un'occasione
http://tirateladimeno.com per volare, per  
volare!...

Adesso basta! Fatelo stare zitto!
Abbiamo troppo sopportato!
Abbiamo troppo tollerato!
E' un provocatore! Fatelo tacere!
....Fatelo tacere!....
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