Vivo in una giungla, dormo sulle spine, al teatro Duse di
Genova
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Ottanta minuti di emozioni ininterrotte e di profonda commozione ieri sera al teatro Eleonora Duse di Genova
per la prima di “Vivo in una giungla, dormo sulle spine” scritto e diretto da Laura Sicignano, con il suo staff
tecnico composto da Stefania Battaglia, perfette le sue scene scarne, minimal ma d’impatto, Andrea Narese alle
luci e Luca Serra a video e suono.
“Il testo è nato nell’ambito di un progetto iniziato nel 2011 con un gruppo di giovanissimi rifugiati giunti dai paesi
più difficili di Asia e Africa…” racconta la regista Sicignano; quindi alla base di questo spettacolo c’è una storia
vera seppur reinventata dalla creatività dell’autrice insieme a Shahzeb Oqbal.
Il teatro stracolmo ha tributato lunghissimi, silenziosi ma, sono sicura, commossi applausi ad Amanda Sandrelli,
Alessio Zirulia e Luchino Giordana che hanno interpretato, rispettivamente, l’avvocata Viviana, che si occupa di
migranti minori non accompagnati, Sher, un ragazzo pakistano, e Paolo che gestisce un centro accoglienza.
Sandrelli mette cuore e anima, insieme alla sua bravura attoriale (è l’unica a essere ininterrottamente in scena,
un vero tour de force) nel dar vita a una donna che si trova ad affrontare una di queste storie di immigrazione
diventando tutrice di Sher, formidabile; e Zirulia è molto bravo nell’interpretare questo giovane migrante
pakistano, la sua sofferenza per il lungo viaggio, i suoi sogni, le sue tradizioni così lontane e diverse dalle
nostre. E bravo anche Luchino Giordana che caratterizza Paolo, un uomo che maschera con la durezza di alcuni
comportamenti le sue insicurezze sul lavoro e in campo affettivo.
Si replica fino al 19, non perdetevelo, emozionatevi!
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Vivo in una giungla, dormo sulle spine
Scritto da Maria Dolores Pesce (/index.php?option=com_contact&view=contact&id=2&Itemid=110).

Nell’intrecciarsi di analisi politiche e pseudo-sociologiche,
spesso con un retro-pensiero oscuro e non confessato, ci si
dimentica talora che i migranti non sono in fondo che
‘persone’, persone in cammino come involontari e recalcitranti
pellegrini della storia. Questa drammaturgia di Laura Sicignano,
ispirata a una storia vera e che si avvale della collaborazione di
Shahzeb Iqbal, ha il merito e la sensibilità di percepire tutto
questo, trasformando una indistinta e collettiva storia di
reciproci rifiuti, storia che riempie le gazzette di ogni tipo, in
una storia personale di umanità e di incontro in quel luogo
oscuro in cui affondano i nostri pensieri e i nostri sentimenti
che, come dovrebbe essere noto, non hanno colore. In
entrambi i personaggi principali, il giovane profugo pakistano e
l’avvocatessa che lo accoglie in casa, ciò che sembra contare
non è il gesto, di accoglienza o ribellione che sia, ma il
ritrovare in un rapporto che sa di paradosso, l’essenza di
sentimenti dimenticati, nella guerra da
cui si fugge e nella guerra quotidiana di una società votata al denaro.
La scrittura della Sicignano, che mescola la durezza del reale con improvvisi slanci lirici, va dunque alla ricerca di
una essenza di umanità che sembra perduta in entrambi in campi, una essenza in cui il fitto dialogare di storie che
non potrebbero essere più diverse trova una inaspettata mediazione, che non divide tra buoni o cattivi ma allaccia
le reciproche comprensioni.
Ne è evidenza il terzo apice di questo strano triangolo, il direttore del centro di accoglienza, la cui arida visione
del mondo e del rapporto con l’avvocatessa sua amante fa emergere a contrasto lo sviluppo, tenero e delicato, del
rapporto affettivo tra il giovane e la sua ospite, mamma ritrovata e ‘anima’ riconquistata di un mondo perduto.
In scena Amanda Sandrelli, Luchino Giordana e Alessio Zirulia sono il triangolo drammaturgico, capace di
esprimere con spontaneità la trama essenziale che si articola sotto il percorso scenico. La regia è della stessa
Laura Sicignano, le scene e i costumi sono di Stefania Battaglia, le luci di Andrea Narese e video e suono di Luca
Serra.
Produzione de Il Teatro delle Donne – Centro Nazionale di Drammaturgia e Teatro cargo, è un buon testo che
conferma le qualità di Laura Sicignano, a mio parere una delle migliori drammaturghe della scena italiana, anche
al di là delle sue doti registiche.
Al teatro Duse di Genova, ospite dello Stabile, dal 15 al 19 novembre con egregio successo.
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Laura Sicignano, autrice e regista, ha tratto Vivo in una giungla, dormo sulle spine dalla sua
inventiva e dal lavoro che ha fatto con il centro in cui sono ospitati i migranti minorenni non
accompagnati arrivati in Italia da Asia e Africa.

È la stessa esperienza che ha permesso all’autrice – regista di realizzare, con questi giovani e
con attori professionisti, ben tre spettacoli andati in scena dal 2011 ad oggi. Un percorso non
privo di ostacoli, racconta la teatrante, in modo particolare sia per il suo essere donna sia per
interlocutori che il palcoscenico spesso non sapevano neppure che cosa fosse. Questa volta al
centro della scena c’è un triangolo di sentimenti composto da un’avvocatessa (Amanda
Sandrelli), il direttore di una cooperativa d’accoglienza (Alessio Zirulia) e un giovane pakistano
(Luchino Giordana) arrivato nel nostro paese dopo un itinerario lungo e pericoloso che lo ha
visto attraversare la Turchia e la Grecia. Ora il profugo, che racconta storie continuamente
diverse sulle ragioni che lo hanno spinto ad abbandonare la sua terra, ha trovato nella legale
Viviana una sorta di seconda madre, mentre lei, che in passato è stata l’amante del capo della
cooperativa, prova per il ragazzo un sentimento che mescola pietà e attrazione fisica. Il nodo si
scioglie con il ritorno del migrante in Pakistan ove l’aspettano violenza e miseria. La forza dello
spettacolo poggia sia sulla lucidità con cui l’autrice e regista descrive il percorso morale e
sentimentale dei suoi personaggi (il continuo svestirsi e rivestirsi della donna simboleggia assai
bene le sue incertezze morali ed esistenziali), sia sulla scenografia di Stefania Battaglia (pochi
pannelli mossi dagli stessi attori) funzionale quanto espressiva. In altre parole un esempio di
teatro al massimo livello, costruito su un vissuto vero.
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