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Peter Pan? Parla di gender e difficoltà
Date : 2 marzo 2016

Proprio nei giorni in cui in Italia s’infiamma il dibattito sui diritti degli omosessuali, a Milano
(a Campo Teatrale) Livia Ferracchiati mette in scena il primo capitolo di una trilogia sulla
transessualità.
“Peter Pan guarda sotto le gonne” ha come protagonista una ragazzina di undici anni alle
prese con un corpo che sta cambiando, nel quale non si riconosce più.
L’identità di genere. Il bisogno di fare chiarezza su un argomento di cui si parla troppo e a
sproposito, sempre partendo da pregiudizi e posizioni ideologiche, quasi mai con
consapevolezza e umanità.
Livia Ferracchiati e la compagnia The Baby Walk si accostano al tema attraverso un sentiero
impervio: affrontano la preadolescenza. Un’età complicata, durante la quale fare i conti anche
con un’identità sessuale indesiderata può solo inasprire il disagio.
Un esito comodo può essere il riflusso verso il passato; si smette di crescere, si cristallizza
l’infanzia: è la sindrome di Peter Pan. Ecco spiegato il titolo della pièce. Anche se il vero
protagonista è il senso d’inadeguatezza, qualcosa con cui tutti, eterosessuali e Lgbt, abbiamo
fatto i conti dai dieci anni in su.
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Scenografia essenziale, con pochi elementi simbolici: la rete metallica sul lato destro del palco,
metafora della disforia di genere; un pallone e un hula hop, simboli della preadolescenza
maschile e femminile di una generazione fa.
Il dolore percuote questa fiaba moderna. Alla fine degli anni Novanta, una bambina intelligente,
vivace e bella, d’un tratto prende coscienza che va trasformandosi sempre più in qualcosa che
non comprende e non gradisce. Una prigione, se cervello, cuore e pulsioni sono
inequivocabilmente maschili.
La ragazzina-Peter odia le gonne. O meglio: odia indossarle. Ma ama guardare sotto quelle
delle amiche. Non ama la danza. Ma è fan di Roberto Baggio; ne conosce a menadito le gesta
calcistiche. Non c’è nulla di femminile nella sua vita, eccetto quanto le viene imposto a casa: il
vestito rosa, i capelli lunghi, il corollario di accessori che vorrebbero farne una donna.
Il groviglio d’insicurezze adolescenziali si carica d’altro dolore: la difficoltà di riconoscersi in un
ruolo che la famiglia, la scuola, gli amici e la società intera hanno prestabilito; la paura del
rifiuto; l’amore, non compreso e non corrisposto. A Peter, stretta tra genitori miopi, innamorata
disperata d’una ragazzina disinibita di qualche anno più grande, non resta che fuggire.
Come in ogni fiaba che si rispetti, ad accogliere chi è in difficoltà c’è una fatina: una dea sui
generis che dice parolacce, legge la rivista “Mani di fata”, raccoglie desideri.
Il desiderio irrealizzabile di Peter è di rimanere “bambino”. Perché, come il personaggio da cui
Ferracchiati ha preso spunto, “Peter Pan nei Giardini di Kensington” di James Matthew Barrie,
c’è un Re Salomone (che nel 1990 è la società italiana) che divide le figure volatili dalle umane,
causando un gran disagio in chi possiede una natura metà umana e metà volatile: non sapersi
collocare e lasciarsi collocare da altri.
Una favola dolceamara, raccontata con delicatezza. Un teatro che si fa carico di un’istanza
sociale, guardando a una controparte cui non si riconosce quasi mai diritto di replica: i ragazzini.
Qui i teenager sono ritratti con realismo e onestà: c’è il loro linguaggio scurrile in scena, la loro
crudeltà naif, il loro disagio.
I due genitori sono in scena attraverso le voci registrate di Ferdinando Bruni e Mariangela
Granelli, adulti limitati e assenti, personaggi quasi da sit-com. In carne ed ossa, invece, Linda
Caridi, Luciano Ariel Lanza, Chiara Leoncini, Alice Raffaelli danno vita a Peter, ai suoi sogni
e innamoramenti, agli aiuti fatati e alle proiezioni. Il disegno registico realistico è assecondato
da una compagnia tanto giovane quanto talentuosa, che mostra una buona consapevolezza del
corpo e della fisicità.
PETER PAN GUARDA SOTTO LE GONNE
di Livia Ferracchiati
con Linda Caridi, Luciano Ariel Lanza, Chiara Leoncini, Alice Raffaelli
regia Livia Ferracchiati
drammaturgia Greta Cappelletti e Livia Ferracchiati
movimenti scenici Laura Dondi
scene Lucia Menegazzo
costumi Laura Dondi
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luci di Giacomo Ranieri Marettelli Priorelli
e con le voci di Ferdinando Bruni e Mariangela Granelli
promozione Andrea Campanella
con il sostegno di Campo Teatrale
compagnia The Baby Walk
durata: 1h 15’
applausi del pubblico: 4’
Visto a Milano, Campo Teatrale, il 31 gennaio 2016
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