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Il soldato Péter Pan “vola” citando Miyazaki e Olmi
Piace l’interpretazione della compagnia veneziana Pantakin e di “Cikale Operose”
 

di Lorenzo Parolin
 

Tra cambi di costume da monello a soldato la

narrazione scivola in un viaggio tra gli orrori

dei  conflitti  col  finale  sospeso  nell'ultimo

assalto

La storia di Péter Pan, soldato ungherese morto poco più che adolescente sul fronte italiano e
sepolto all’ossario di Cima Grappa, affascina. E Péter Pan, dopo l’esordio a San Zenone con la voce
di David Riondino, è tornato sulla scena di Operaestate giovedì sera a Pove, per una variazione sul
tema (“Péter Pan, il  soldato”) firmata dalla veneziana compagnia Pantakin e dall’associazione
Cikale Operose. Dalla biografia di questo ragazzo, figlio di minatori e destinato alla miniera in
Romania,  i  Pantakin ricavano un lavoro che scende in profondità e intreccia diverse chiavi  di
lettura.  C’è Péter,  giovanissimo sul  modello  di  “I  ragazzi  della  via  Pal”,  che gioca alla  guerra,
sospeso tra i rivali, coetanei del paese vicino e una madre brontolona che lo rimprovera perché
rientra a casa infangato. C’è il contrasto tra la visione del mondo pratica della cultura rurale, e gli
ideali,  patria,  guerra,  eroismo  insegnati  dal  maestro  a  scuola.  C’è,  infine,  lo  scarto  tra  la
dimensione  reale  dell’esistenza  nel  proprio  villaggio,  e  quella  surreale  della  prima  linea.  In
aggiunta, una sequenza di citazioni, rimanda in un’ora di  spettacolo all’altro Peter Pan, quello
uscito poco prima della Grande Guerra dalla penna dello scozzese James Matthew Barrie. Così
Dragan (Michele  Casarin),  il  vecchio  saltimbanco girovago che incanta  con racconti  di  luoghi
esotici  e  incontri  straordinari  Péter  (Pierdomenico  Simone)  e  il  suo  migliore  amico  Bognaz
(Matteo Fresch), ha le movenze di Capitan Uncino; Venezia, “la città dai tetti d’oro dove i colombi
camminano e i  leoni volano” è la versione in chiave mediterranea dell’Isola-che-non-c’è,  e la
dimensione fiabesca del racconto riporta ai bimbi che sull’Isola non vogliono crescere. Tra cambi
di costume, da monello a soldato e richiami alla commedia dell’arte o al teatro di figura, con una
narrazione che scivola nell’incubo, Péter sarà costretto a crescere, sul fronte, in compagnia del
proprio fucile. In questo modo, la piéce spicca il volo e supera la dimensione di ricerca biografica
che l’ha originata. “Péter Pan, il soldato” non è un racconto della Prima Guerra mondiale, ma
sulla sofferenza di  tutte le  guerre,  nel  quale si  possono leggere,  tra  gli  altri,  riferimenti  a “Il
castello errante di Howl” di Hayao Miyazaki o al più recente “Torneranno i prati” di Ermanno
Olmi. E tra sogno e realtà, il finale resta sospeso. Péter Pan e il suo amico più caro, in trincea sul
Grappa  (“Grapa”,  cioè  “Uncino”  in  veneto  antico,  eccolo,  ancora,  il  Peter  Pan  letterario  che
ritorna) durante l’ennesimo assalto, finiscono sotto il mantello della Morte. Quest’ultima, guarda
caso, ha le fattezze del maestro che educava all’eroismo e alla guerra. Storia, filosofia e anche
psicoanalisi: “Péter Pan, il soldato” è una miniera di spunti che merita applausi e, dopo l’esordio a
Pove, di incrociare ancora tante platee.



Cultura e Spettacoli 

Pèter Pan, il soldato: quando la guerra si porta via i più giovani 

La storia del soldato dell’Austria Ungheria, morto giovanissimo sul Grappa a pochi giorni dalla fine della
guerra, raccontata da Pantakin Commedia.
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Alla fine il soldato Péter Pan muore, la granata, scambiata per una stella cadente, si porta via lui e
il  suo amico d’infanzia.  Finisce così  lo spettacolo teatrale la cui  prima si  è tenuta a Pove del
Grappa, lo scorso 16 luglio nell’ambito di Opera Estate. Un adattamento teatrale fatto apposta
per raccontate la storia della Grande Guerra ai più giovani, ai coetanei di quei ragazzi soldato che
allora, nel 1917, con la chiamata alle armi dei ragazzi del ’99, furono spazzati via da bombe e
baionette,  oppure  della  Hitlerjugend  che  difese  Berlino  ormai  pronta  a  capitolare,  e  oggi
potrebbero essere i trecentomila baby-soldato che in tante guerre locali ammazzano e vengono
ammazzati.

Il protagonista, Péter Pan, è un soldato rumeno giovanissimo, che riposa nel Sacrario militare di
Cima Grappa dove ogni giorno una mano misteriosa posa qualche fiore di campo. Si trova nel
settore austroungarico perché quando la chiamata alle armi raggiunse lui giovanissimo lo trovò
mentre giocava alla guerra nel suo paesino di Rusca Montanã in Romania. Gli toccò di morire
qualche giorno prima della fine della guerra, il 19 settembre 1918. La sua tragica storia è stata
proposta dall’associazione Cikale Operose alla compagnia Pantakin Commedia che ne ha tratto
questa  pregevole  trasposizione  teatrale,  grazie  alla  regia  di  Michele  Modesto  Casarin  e  alla
drammaturgia di David Conati e Marco Gnaccolini. Lo spettacolo è stato promosso dal Comune di
Pove del Grappa ed inserito nel cartellone di Operaestate 2015.


