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Nel mondo di Beatrix Potter | Notizie sull’autrice

 Nasce a Londra nel 1866, donna raffinata e moderna

 Trascorre lunghi periodi di vacanza in campagna dove si appassiona allo 

studio della natura e degli animali (che troviamo sempre rappresentati nelle 

sue storie)

 Spiccato talento artistico fin da bambina; ama disegnare piante, frutti, 

animali (dipinge e descrive come una «naturalista»)

 1902 esce la prima storia di Peter Coniglio ed è subito un gran successo

 Si afferma come illustratrice e autrice di libri per bambini

 1913 si trasferisce definitivamente in campagna, acquistando terreni e 

fattorie, e dedicandosi all’allevamento delle pecore (donna, per l’epoca, di 

ampie vedute!)

 Alla morte i suoi possedimenti vengono donati, per sua volontà, alla National Trust 

(organizzazione inglese che si occupa della salvaguardia e della conservazione del 

territorio e del patrimonio artistico) 



Intervista a Chiara Carminati

«[…] tradurre Beatrix Potter non richiede particolari sforzi di 

adattamento: per quanto le sue storie siano ambientate nella campagna 

inglese di inizio Novecento, lettori adulti e bambini non hanno nessuna 

difficoltà a lasciarsi trasportare nel mondo dei suoi personaggi, che 

d’altra parte sono talmente vivi e incisivi da risultare 

contemporanei. Perfino il suo stile è moderno: scattante, ironico, 

limpido ed espressivo al tempo stesso. Un piacere da tradurre! […] 

Nelle immagini che accompagnano le storie, e che a volte sono venute 

prima delle parole, i dettagli raccontano moltissimo e aiutano il 

lettore a calarsi in un’ambientazione molto precisa, oltre a cogliere i 

tanti piccoli momenti salienti della storia»



La raccolta

 23 racconti ambientati nelle campagne inglesi i cui protagonisti sono animali domestici

o da fattoria oppure animali selvatici di piccola taglia

 I racconti hanno un’entità a sé stante, ma spesso troviamo legami e richiami tra i personaggi

 Tutti i personaggi sono minuziosamente disegnati nei loro tratti salienti e umanizzati nei

vestiti, nelle abitudini e nelle azioni quotidiane

 Nelle vicende narrate è esplicito un grande senso di avventura che rompe la routine

quotidiana e che entusiasma ai bambini

Nel mondo di Beatrix Potter, 
traduzione di Chiara Carminati, 
Mondadori Edizioni (Ed. illustrata)



Nel mondo di Beatrix Potter| La storia di Peter Coniglio 1902

 La storia di Peter Coniglio continua a vendere milioni di copie in tutto il mondo, il 

libro è stato tradotto in ben 12 lingue

 In origine, la storia venne scritta dalla Potter sotto forma di lettera indirizzata a un 

bambino malato di poliomelite

 È una storia molto intensa che stimola i processi di identificazione e di empatia 

dei bambini

 «Nelle sue piccole illustrazioni ogni gesto viene attentamente osservato. La sua 

acuta sensibilità si aggiunge alle conoscenze del comportamento animale. 

Notate le varie posizioni delle orecchie di Peter a seconda se sta escogitando 

birichinate o se è in preda al mal di pancia, oppure all’erta, o spaventato o esausto»

(Ellen Spitz) 

 Le storie di Peter Coniglio mescolano la fantasia con la realtà quotidiana; paura, gioco e 

familiarità si incastrano a vicenda

 Il mondo di Peter Coniglio, è il mondo di Beatrix Potter.



«non entrate nel giardino del Signor 
McGregor» AMMONIZIONE, AVVERTIMENTO 

Già dalla prima pagina, capiamo che Peter è il 
fratello RIBELLE, è posizionato di spalle e mal 
vestito rispetto alle sorelle



MANTELLA ROSSA CON CAPPUCCIO/ CESTINO 
= chiaro richiamo a Cappuccetto Rosso

FIGLI BRAVI E OBBEDIENTI



PETER E’ IL FIGLIO CATTIVO E 
DISOBBEDIENTE (entra nel giardino proibito)

PETER RAPPRESENTA LA CATTIVERIA, la Potter 
gli attribuisce un «tratto caratteriale fisso»

La DIFFERENZIAZIONE SESSUALE DELLA 
CATTIVERIA è esplicita: il BUONO appartiene 
alle femmine, il CATTIVO ai maschi

Eppure, rispetto alle tre sorelle, Peter è di 
gran lunga il personaggio preferito dai 
bambini- lettori.



La «cattiveria» di Peter Coniglio (dei bambini)

 I bambini lo vedono come realmente cattivo? Oppure Peter può essere semplicemente 
CURIOSO? 

 L’interpretazione che i bambini fanno del personaggio è diversa da quella degli adulti:

• per i piccoli lettori, il cattivo è il Signor McGregor (è lui quello che si mangia i conigli!)

• Peter potrebbe essere interpretato come eroe al posto del padre, cerca di riuscire dove il 
padre ha fallito

(da uno studio di Ellen Spitz)



Siccome era stato cattivo e disubbidiente (entra 
nel giardino proibito) arriva una PUNIZIONE 
ESTERNA (indigestione)

MALATTIA intesa come un CASTIGO (se fai 
qualcosa di cattivo, ti meriti una disgrazia che 
arriva dall’esterno)











Il finale è ancora centrato sulla PUNIZIONE 
ESTERNA, «Peter fu un pochino malato quella 
sera», che porta la madre ad infliggergli una 
SECONDA PUNIZIONE, andare a letto SENZA 
CENA, ma solo con un goccio di camomilla

…mentre le sorelline FANNO UNA BUONA 
CENETTA!!!



Nel mondo di Beatrix Potter| La storia di Nutkin Scoiattolo 1903

 Nel 1901 Beatrix Potter stava trascorrendo le sue consuete vacanze vicino al lago, in questa occasione scrive 

una lettera alla figlia di 8 anni della sua ex istruttrice descrivendo gli scoiattoli che osservava vicino a lei

 La lettera proseguiva poi con il racconto della Storia di Nutkin Scoiattolo.





Nutkin può essere visto come il bambino 
ANTIPATICO, IMPERTINENTE e DISPETTOSO per 
eccellenza, quel bambino, agli occhi degli adulti, 
fastidioso e che fa scappare la pazienza.

«A proposito di indovinelli, c’è una storia che ne contiene molti 

ma che nella precedente edizione aveva completamente tratto 

in inganno il traduttore: si tratta della Storia di Nutkin

Scoiattolo, dove l’impertinente Nutkin scoccia il vecchio gufo, 

proponendogli sempre un indovinello in rima, la cui soluzione 

è nascosta nel testo in prosa. Il precedente traduttore non 

aveva colto questo nesso appena accennato, e aveva 

interpretato i testi in rima come dei puri non-sense»

(intervista a Chiara Carminati)













Beatrix Potter ci porta a riflettere rispetto al fatto che 
ci possono essere due motivazioni fondamentali 
alla base del «comportamento cattivo» infantile:

1. La CURIOSITA’ (Nutkin non solo molesta il gufo 
con le sue impertinenze, ma gli pone anche delle 
domande = desiderio di apprendere e 
conoscere)

2. Il bisogno di OTTENERE RISPOSTE e di ESSERE 
VISTI



Nel mondo di Beatrix Potter| La storia di Tom Micio 1907

 Beatrix inizia a scrivere La storia di Tom Micio mentre stava progettando con grande entusiasmo il giardino del 

cottage della sua tenuta, pertanto, sia la casa che il giardino, hanno un ruolo importante in questo racconto

 L’autrice stessa, dedica questa storia «a tutti i bambini birichini, specialmente a quelli che si arrampicano 

sul muro del mio giardino»



La madre si chiama «NERVOSETTI», ciò
anticipa le caratteristiche comportamentali 
e psicologiche di questo personaggio



Come in Peter Coniglio, anche qui, il 
CATTIVO e RIBELLE, è il maschietto 
Tom



La mamma RIFIUTA DI RICONOSCERE LA 
REALTA’ (Tom era cresciuto!)

L’ABBIGLIAMENTO assume un VALORE 
SIMBOLICO e rappresenta la differenza tra gli 
standard adulti di comportamento e i 
desideri di libertà dei bambini



Come fanno dei gattini a camminare «ben 
dritti sulle zampe di dietro»? Soprattutto 
indossando abiti scomodi

«La storia di Tom Micio ci induce a riflettere sull’idea 
che, se è pur vero che i bambini devono ricevere 
compiti corrispondenti all’effettivo sviluppo delle loro 
capacità (cosa in cui la signora Tabitha fallisce 
clamorosamente), questo stesso sviluppo debba essere 
percepito dai genitori come in continua crescita, tanto 
da poter affidare loro dei compiti di crescente 
difficoltà, complessità e livello di responsabilità»
(Ellen Spitz)



Il bisogno dei bambini di comodità e libertà di 
movimento







La MENZOGNA della madre…. Come 
se ESSERE MALATI è preferibile 
all’ESSERE SPORCHI!

Il DESIDERIO DI DECORO e BUONA 
EDUCAZIONE della madre, contrasta 
con le esigenze e i bisogni dei piccoli 
gattini



Beatrix Potter sceglie un finale gentile, senza 
punizione spostando la scena sulle anatre e 
lasciando aperta una finestra sul concetto di 
«ricerca» (le anatre che cercano i vestiti nello 
stagno)



Nel mondo di Beatrix Potter| Comportamenti parentali a confronto, rispetto alla disobbedienza

VECCHIO BROWN MAMMA di PETER CONIGLIO TABITHA NERVOSETTI

Abdica al ruolo parentale 

(«non vede i figli»)

Chiede ai figli cose fattibili Regole egocentriche e 

ingiuste

Castigo e punizione come 

stile educativo

Offre alternative all’atto 

proibito («potete andare nei 

campi o lungo il sentiero»)

Richieste irrealistiche, ma 

espresse («non sporcatevi!»)

Spiega la regola e il perché 

della sua preoccupazione 

(«non andare nel giardino del 

Signor McGregor perché è 

pericoloso)

Castigo per interesse 

personale

Le sue ragioni interessano la 

sicurezza e il benessere dei 

figli
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