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SCENA 1: ARRIVO SULL’ISOLA CHE NON C’E’ 

classe 5^+ peter pan + bimbi sperduti + trilli  

entra la 5^, si guardano intorno spaesati 

Lorenzo: Carola, ma si può sapere cosa hai combinato?! 

Amedeo: Infatti! Dove ci hai portati??? 

Matteo: Sei sempre la solita! Tu e le tue idee strampalate! 

Carola: Tranquilli…. Tranquilli… tutto sotto controllo! Fidatevi di me una buona volta! 

Angelica: Noi ci fidiamo, ma potresti almeno spiegarci?  

Loris: E state un po’ zitti! Lasciatela parlare! 

Carola: Allora…. Abbiamo finito quinta…. 

Tutti: sì 

C: Avete detto che vi dispiace…. 

Tutti: sì 

C: ...che avreste voluto rimanere bambini... 

Amedeo: sì va bè... son cose che si dicono così per dire..... 

Matteo: appunto! E poi comunque non è mica possibile! 

C: Certo che è possibile! Qui tutto è possibile! 

Angelica: Scusa Carola... ma qui dove?! 

Lorenzo: Appunto! Dove ci hai portati?! Si può sapere?! 

C: Ma sull’isola che non c’è! Ovvio! Vi ho portati da Peter Pan!!!! 

Tutti: PETER PAN?!??! 

CANZONE poi Entrano Peter, Trilli e i bimbi sperduti ( volando con braccia 

spalancate, contenti. Poi tutti si fermano e guardano i nuovi arrivati) 

Peter: E voi chi siete?! 

Quelli di 5^ mandano avanti Loris 

Loris: ecco.... signor Pan.... noi volevamo chiederti un favore...  
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Bimbi: Attento Peter! Sono pirati!!!! 

5^ fa segno di no 

Amedeo: No no no... cosa avete capito?! Noi pirati?!?! Siete fuori strada! 

Lorenzo: noooo, noi siamo solo dei ragazzini! 

Matteo: abbiamo finito quinta e.... 

Bimbi: eeeee?!?!... 

Angelica: ...e adesso dobbiamo crescere! 

Bimbi sperduti e Peter spaventati 

Peter: Questo mai! State tranquilli! Siete venuti nel posto giusto! Questo è l’unico 

posto dove i bambini non crescono mai! 

Tutti esultano! 

Carola: Evviva! Lo sapevo!!! 

Trilli è sempre stata in un angolo imbronciata. Tutti escono, poi lei rivolta al pubblico... 

Trilli: Non so perché, ma ho il presentimento che finiremo tutti in grossi grossi guai! 

Come al solito!!!! 

SCENA 2: l’idea 

UNCINO + SPUGNA + CIURMA 

A sipario chiuso parte Il rock di Capitan Uncino. Si apre il sipario e sempre con la 

musica in sottofondo, i pirati puliscono, spazzano, lavano, ecc... Uncino si aggira a dare 

ordini, ogni tanto scruta l’orizzonte verso il pubblico. La musica poi sfuma... 

Uncino (volume crescente): Spugna! .... Spugnaaaaa! ..... SPUGNAAAAAAAAAA! 

Spugna arriva trafelato e si butta a lucidargli gli stivali 

S: Eccomi Capitano! Al suo servizio! 

U: Spugna! Lurido topo di fogna! Dove diamine ti eri cacciato?! Dobbiamo salpare! 

Tutti i pirati smettono di pulire e si avvicinano ad origliare 

S: Sì mio Capitano! Quando?! Domani? Dopodomani? 

U: OGGI! ADESSO! SUBITOOOOOO 

Alberto: Come mai tutta questa fretta Capitano?! 
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U: Finalmente ce l’ho fatta! L’ho trovato!!! 

Federico: che cosa?! Il tesoro sepolto?! 

Tutti i pirati esultano 

U: ma quale tesoro e tesoro!!! Molto meglio!!! 

Daniel: Che cosa allora?! Un altro tesoro?! Ancora più.... ancora più.... 

Matteo: ancora più sepolto?!?!?! Ditemi solo dove devo scavare!!!! 

U: NO NO NO! Ho scoperto il segreto! Il segreto del coccodrillo! 

Tutti si guardano dubbiosi 

U: Laggiù... negli anfratti più nascosti della sua grotta il coccodrillo nasconde.... 

Tutti: NASCONDE?!?! 

U: Una magica clessidra in grado di comandare il tempo! Con quello strumento potrò 

finalmente fermare la vecchiaia che avanza! 

Tutti esultano, tranne Spugna  

Spugna: ehm.... scusi... signor capitano... vi state dimenticando un piccolo... piccolissimo 

particolare.... 

U: COSA?!?! PARLA SUDICIO RATTO! 

S: ecco... bè.... lo sanno tutti.... voi avete.... ecco sì insomma.... voi del coccodrillo 

avete.... avete..... OH INSOMMA CAPITANO! VOI AVETE PAURA DEL  

COCCODRILLO!!! 

Uncino si avventa contro di lui 

Federico: Ma cosa dici Spugna! Il Capitano non ha paura del coccodrillo..... 

Daniel: No no.... è che se la fa proprio sotto! 

Uncino si avventa su di lui 

Alberto: Ci vorrebbe Peter Pan.... Lui si che è uno tosto!  

Matteo:( con aria sognante... spalanca le braccia...) Peter Pan....... 

Uncino si sta avventando su di loro, ma poi si ferma, fregandosi le mani con aria 

diabolica  

U: Siiiiii.... Ci vorrebbe proprio Peter..... e se le cose vanno come dico io..... lo 

sconfiggerò una volta per tutte!!!!!!! (Risata) 
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CANZONE 

 

SCENA 3: Alleati 

CLASSE 5^ + PETER + UNCINO+ PIRATI  

Peter con i ragazzi ridono e si divertono. Entrano i pirati. Peter sguaina il pugnale, i 

ragazzi si nascondono dietro di lui... Uncino si avvicina. 

U: Peter! Mio giovane amico! 

5^: amico?!?! 

Peter: amico?!?! Potessi diventare vecchio se son mai stato tuo amico, pirata! 

U: Su su giovanotto! È giunto il giorno in cui mettiamo da parte i rancori 

Pirati: rancori! 

U: il giorno in cui troviamo la pace 

Pirati: pace! 

U: (cingendo le spalle a Peter) il giorno in cui io e te Peter diventiamo alleati! 

5^: alleati?!?! 

Peter: alleati?! Sentiamo un po’ questa tua nuova idea strampalata! 

U: Ho scoperto un segreto che permetterebbe a tutti e due di realizzare i nostri 

sogni. Ho scoperto che il coccodrillo possiede una clessidra in grado di fermare il 

TEMPO! Immagina Peter... giovani per sempre! 

Peter: Ma a me che serve?! Io sono già giovane per sempre (ride)  

U: Pensala in grande Peter! La clessidra fermerebbe il tempo per tutti! Ovunque! Mai 

più nessun bambino diventerà grande....MAI! 

Peter e la 5^ si guardano meravigliati, Peter ci pensa un po’ su…….. 

Peter: Mi hai convinto Pirata! Hai già un piano? 

Spugna: Certo ragazzo! Voi distrarrete il coccodrillo e noi entreremo a rubare la 

clessidra! Poi ci troviamo tutti all’albero dell’impiccato!  

Peter: affare fatto!!!  

Si stringono la mano 
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5^ e Peter escono. Trilli, che è rimasta tutto il tempo in disparte imbronciata, si 

nasconde a origliare i pirati 

Federico: andata! Non pensavo che avrebbero accettato 

Alberto: Ottimo capitano! Ancora non posso credere che ci siamo alleati con Peter 

Pan! 

U:( ride) ...alleati.... davvero pensate che siamo alleati?!?!?! 

Daniel: Certo! Vi siete dati la mano! 

U: IDIOTA! Era un trucco! 

Matteo: un trucco?! Volete dire un imbroglio?! 

U: Ma certo! Una volta che saremo in possesso della clessidra vedrai che bello scherzo 

che faremo a quei marmocchi!!!! 

Escono i pirati. Di nuovo Trilli rivolta al pubblico 

Trilli: Cosa vi avevo detto! Eh?! Cosa avevo detto io?! siamo di nuovo nei guai!!! Ah ma io 

lo sapevo, lo sapevo... l’avevo detto io.... certo, l’avevo detto.... (intanto se ne va) 

CANZONE:  

SCENA 4: soccorso 

TRILLI + GIGLIO T. + INDIANI  

Rientra Trilli 

Trilli: Giglio Tigrato! Giglio Tigrato! 

Entra Giglio Tigrato con la tribù 

Giglio: Eccomi Trilli! Che succede? 

Trilli: Dovete aiutarmi! Peter si sta mettendo in grossi guai! Capitan Uncino gli ha teso 

una trappola! 

Lorenzo: Di nuovo?! Quel vecchio pirata non si stancare mai di dare la caccia a Peter! 

Simone: Già è vero! Ma tu stare tranquilla! vedere che Peter fuggire anche stavolta!  

Martina: Infatti! Non dovere preoccupare! Peter si cacciare sempre in un mare di guai, 

ma poi vincere sempre!  

Trilli: No! Voi non capite! Capitan Uncino sta facendo finta di essere suo alleato e... 
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Elisa: ma sì... ma sì... avere già sentito anche questa! Capitano fingere amico e poi 

attaccare! Tu stare tranquilla! Peter fuggire. 

Trilli: Si ma stavolta il capitano vuole rubare la clessidra del coccodrillo! 

Tribù: LA CLESSIDRA MAGICA?!?! MA È TERRIBILE!!! 

Viola: No non no! Non essere possibile! Clessidra magica essere oggetto molto 

pericoloso! E anche il coccodrillo essere molto pericoloso!  

Noor: sì Lui mangiare tutti!!! Avere già mangiato mano di capitano! Ora mangiare anche 

Peter!  

Trilli: Dobbiamo fare qualcosa! Ma cosa?! 

Giglio: La clessidra magica essere oggetto molto pericoloso. Clessidra magica 

comandare PADRE TEMPO 

Tribù: padre tempoooo 

Giglio: noi avere a che fare con potere misterioso. Avere a che fare con POTERE DEL 

TEMPO 

Tribù: potere del tempoooooo 

Trilli: Io conosco solo una persona che non ha paura del tempo. 

Giglio: Anche io! Noi dovere chiamare lei! La bambina che avere deciso di crescere! 

Trilli: esatto Giglio! Dobbiamo trovare Wendy! 

CANZONE  

SCENA 5: COCCODRILLO + UNCINO + CIURMA (furto) 

Rockodrillo di Bennato in sottofondo. La scena è muta. 

Il coccodrillo dorme accanto alla clessidra. Peter e la 5^ lo svegliano e lo fanno uscire 

di scena. Uncino e i pirati entrano e rubano la clessidra. 

SCENA 6: (inganno e incantesimo)  

UNCINO  + CIURMA + PETER + 5^ + BIMBI S. 

Peter e i bimbi in scena. Entrano uncino e i pirati con la clessidra 

U: Eccola! Finalmente!!! Questa è la soluzione a tutti i nostri problemi! 

Tutti osservano meravigliati 

P: Bene! E adesso? Che si fa? 
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Bimbi: che si fa?! 

U: Vedi caro Peter… ora il tempo nella clessidra scorre NORMALMENTE. Ma 

basterebbe coricarla per fermare il tempo! 

Carola: Bè! Che aspetti allora pirata! Fallo! 

Amedeo: Dai su! Facciamola finita una volta per tutte con questa storia del crescere! 

Matteo: Sì è vero! Basta doveri, responsabilità… sono stufo! 

Loris: Ma siamo proprio sicuri? Smetteremo di crescere? 

Lorenzo: Certo! E non solo noi! Non solo sull’isola che non c’è.  

Angelica: Stiamo facendo un favore a tutti i bambini del mondo! 

P: Ok capitano! Siamo tutti d’accordo!  

Tutti: 3 – 2 – 1 - ….. VIA!!!! 

Uncino non si muove e accarezza la clessidra 

U: mio giovane e ingenuo Peter… Sai… c’è una cosa che non ti ho detto….. 

Daniel: Se la clessidra viene girata al contrario… il tempo non si ferma 

bimbi: no?! E cosa fa? 

Matteo: Se la giri al contrario il tempo va al contrario! 

Bimbi: Al contrario?! Quindi?! 

Albi: Quindi uno vecchio come il capitano (senza offesa) tornerebbe giovane… 

Fede: … invece dei ragazzini come voi…. Tornerebbero a essere dei poppanti! 

I pirati scoppiano a ridere e Uncino gira la clessidra. Tutti i bimbi iniziano a fare i 

bimbi piccoli (piagnucolare, gattonare…) 

Spugna: Ottimo lavoro Capitano! Guardate che poppanti!!!! 

Ridono 

Spugna: E adesso che ne facciamo? Li diamo in pasto agli squali?  

U: Dopo dopo! Lasciamoli qui, tanto non scapperanno! Sono tornato giovane!  voglio 

andare sulla nave e specchiarmi!  

 I pirati escono. 
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Entra trilli. (scena muta con musica sottofondo) lei si mette le mani nei capelli con 

tutti quei bebè… tira fuori ciucci, bavaglioli, biberon….  

 

 

 

SCENA 7: (liberazione) 

PETER + 5^ + BIMBI S. + TRILLI + GIGLIO T. + INDIANI + WENDY  

Arrivano gli indiano con wendy 

Giglio: Trilli! Trilli! Noi arrivare! 

Martina: Noi avere trovato Wendy! 

Lorenzo: Noi essere arrivati in tempo? 

Elisa: No! Noi essere arrivati tardi!  

Viola: Guardare! Loro essere tornati piccoli appena nati! 

Noor: Questo essere grosso grosso problema!  

Simone: E adesso noi come potere fare?! 

Giglio: Wendy! Solo tu potere aiutare Peter! 

Wendy gira tra i bambini, li osserva, li accarezza pensierosa. 

(Canzone o poesia di Wendy sulla bellezza del diventare grandi) 

I bambini tornano normali 

Trilli: Bravissima Wendy! Ma come hai fatto? 

Wendy: Non ho fatto poi molto in realtà. Ho parlato al loro cuore di bambini e ho 

spiegato che il mondo dei grandi non è così terribile. E’ solo una nuova avventura tutta 

da vivere! Sono stati loro stessi a spezzare la magia della clessidra. 

Giglio: Oh Wendy tu avere salvato tutti loro!  

Peter abbraccia Wendy 

P: Wendy! Che bello rivederti!  

W: Ciao Peter! Allora? Questa volta ti ho convinto? 

P: Cara Wendy… Peter Pan è sempre Peter Pan! MAI diventerò grande… MAI!  
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Bimbi 1^: Cosa sarebbe l’isola che non c’è senza Peter Pan?! 

W (ai bimbi di 5^): E voi? Voi vi siete convinti o no? 

5^: Noi…. Ecco…. Sì Wendy! Ci hai convinti! Abbiamo capito che diventare grandi non è 

così terribile…. 

Passa Uncino di corsa, seguito dai suoi pirati e seguiti a loro volta dal coccodrillo. 

Vanno e vengono due o tre volte. I bambini ridono. Alla fine il coccodrillo si riprende la 

clessidra. 

Coccodrillo: Frase/poesia sul tempo (+ bimbi 1^?) 

Tutti in coro: Canzone finale 

 

 


