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Le avventure del simpatico, curioso e disubbidiente roditore protagonista de 'La 
storia di Peter coniglio', personaggio nato con altri dalla fantasia della scrittrice, 
illustratrice e naturalista inglese Beatrix Potter (1866-1943), narrate nel 2012 nella 
duplice serie televisiva animata statunitense 'Peter Coniglio' (Rai Yoyo ha diffuso i 
trenta episodi della prima serie), sono state raffigurate per un pubblico in età 
scolare (ma non solo) da Will Gluck in "Peter Rabbit", realizzato con l'impiego 
(pregevole l'integrazione) di attori e attrici in carne e ossa e di animazione digitale 
(animali antropomorfi) e con quello, in due sequenze, dell'animazione tradizionale, 
per riprodurre alcune illustrazioni di Beatrix Potter. Il roditore in giacca blu dalla 
morte della madre si prende cura delle sorelle Flopsy, Mopsy e Codatonda: con loro 
e con il cugino Benjamin è solito 'rifornirsi' nell'orto dell'anziano vicino, il burbero 
contadino Mr. McGregor (Sam Neil), intenzionato a portarseli in tavola, come aveva 
fatto con il loro genitore. Un contrasto fatto di trappole, inseguimenti, furbizie, 
confronti quotidiani che han fine con la morte di McGregor: Peter con le sorelle e il 
cugino ne festeggiano la dipartita con gli animali loro amici, convinti tutti, 
vanamente, di poter disporre del suo orto e della sua casa.  Arriva infatti da Londra, 
appena licenziatosi da Harrods per la mancata attesa promozione, l'irascibile 
pronipote ed erede Thomas (Domhnall Gleeson), che intravede nella inattesa 
proprietà l'occasione per ricavarne soldi, vendendola. Si riaccende comunque il 
conflitto fra Thomas e Peter e i suoi familiari, nella fattispecie aggravato dal 
coinvolgimento di Bea (Rose Byrne), la vicina di casa pittrice e da sempre 
protettrice dei conigli, il cui amore crescente per Thomas alimenta il risentimento e 
la gelosia di Peter. Il produttore, co-sceneggiatore e regista Will Gluck (sue le 
modeste commedie "Easy Girl" e "Annie - La felicità è contagiosa"), nel narrare la 
sfida di Peter con i McGregor, ne aggiorna la personalità: ne intacca l'immagine per 
certi versi esemplare e, suscitando le indignate reazioni di alcuni quotidiani inglesi, 
ne accentua l'intraprendenza, dando risalto al comportamento irriverente, talvolta 
vendicativo: firma un racconto divertente e dal ritmo abbastanza sostenuto, in cui si 
parla di amicizia, di amore, di famiglia e dell'accettazione del diverso nel succedersi 
di situazioni e di trovate paradossali, ravvivate da una comicità semplice e diretta e 
da un umorismo di stampo inglese, che pervade dialoghi e battute. 
L'Eco di Bergamo - Achille Frezzato - 24/03/2018 
 
Peter Rabbit e le sue sorelle, rimasti orfani dopo la morte della mamma, si 
rimediano da vivere rubando gli ortaggi dal giardino del burbero signor McGregor, 
che ha ucciso in passato il loro papà. Quando McGregor viene meno, stroncato da 

un infarto, i conigli si illudono di poter finalmente mettere le zampe sul suo 
prezioso orto. Ma l'eredità finisce al nipote dell'anziano, un ragazzo di città che 
odia gli animali e che, con grande disappunto di Peter, fa subito breccia nel cuore 
della sua amica umana Bea, la vicina di casa. Per i conigli tanto basta per aprire 
nuove ostilità. C'erano una volta gli acquarelli di Beatrix Potter, con i suoi paesaggi 
tenui di countryshire abitati da aggraziate, edoardiane creature antropomorfe. La 
ranocchia pescatrice, il Porcellino Robinson, Jemima l'anatra e Peter, il coniglio 
disubbidiente, che Potter - nel primo dei 23 libri della serie, The Tale of Peter 
Rabbit - faceva punire dalla sua mamma con il più terribile dei castighi: andare a 
letto senza cena. A più di un secolo dalla pubblicazione dei volumetti di Potter, 
tuttavia, qualcosa è cambiato. I bambini continuano a divertirsi se gli si racconta 
una storia di conigli parlanti, ma non si scandalizzano se quei conigli maneggiano 
esplosivi, lanciano pomodori come granate o attraversano l'orto scimmiottando "Le 
Iene" di Tarantino. O tempora, o mores: chi andrà al cinema aspettandosi un 
adattamento rassicurante probabilmente non resisterà oltre i primi dieci minuti. 
Perché tutto quello che fanno gli statunitensi Will Gluck è sovvertire, si direbbe con 
un certo gusto sadico, il mondo della scrittrice di Kensington. A partire dalla forma, 
l'aspetto insindacabilmente più riuscito del film, uno spettacolare ibrido CGI e live 
action (realizzato dall'ottima Animal Logic di "Babe - Maialino Coraggioso") che 
non fa rimpiangere il pastelloso 2D originale, che pur compare nel film, per la gioia 
dei puristi, in un paio di godibili sequenze animate. L'interazione fra creature, attori 
e paesaggio è così naturale che potrebbe essere difficile, dopo la visione, spiegare 
ai propri figli che i cervi non parlano, i conigli non sanno costruire circuiti elettrici e i 
maiali non usano il lucidalabbra. Quel che non sarà difficile spiegare è senza 
dubbio la storia, talmente sottile da sfiorare il nonsense, ed evidentemente al 
servizio di gag slapstick mirate più alla pancia dei piccoli che alla testa dei grandi: 
corse a perdifiato nei cunicoli sotterranei, ruzzoloni per le scale, schianti, scivoloni, 
cadute, musica martellante. Ma ai bambini piace. E da questo punto di vista lo 
spirito originale di Beatrix Potter, che volle far pubblicare i suoi volumi a misura 
ridotta proprio per farli sfogliare dai più piccoli, è stato a suo modo rispettato. 
Pazienza allora se in questa cornice narrativa, a metà fra "Looney Tunes" e 
"Mamma ho perso l'aereo", si muovono personaggi che il trattamento Gluck ha 
reso praticamente irriconoscibili: Peter Rabbit è un egocentrico manipolatore, più 
simile all'Alvin dei Chipmunks che al roditore originale, e intorno a lui si aggirano 
caratteri vagamente devianti, sballati, certamente inimmaginabili dalla timida 
scrittrice del Novecento. Ed è proprio qui, nel tratteggiare il mondo intorno a Peter, 
che Gluck e Lieber rivelano la loro anima più autentica e goliardica, con una serie 
di personaggi secondari che sembrano usciti da "Animal House": il maiale dandy 
preda dei suoi bassi istinti, la volpe hippie esibizionista, il gallo apocalittico che 
ogni giorno si sveglia nel panico pentendosi di 'aver fecondato tutte quelle uova'. 
Personaggi riusciti, ma così poco potteriani da far venire il sospetto che Gluck e 
Lieber avrebbero girato, molto volentieri, tutto un altro film. 
Film TV - Ilaria Ravarino - 22/03/2018 
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