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Cesena

Teatro in classe

Occident Express, la rinascita di Haifa
La recensione dello spettacolo di Stefano Massini al Bonci. I ragazzi: «Tramite il viaggio la protagonista ricostruisce la sua identità»

Se nasci in Iraq, nel posto sba-
gliato e nel momento sbagliato,
può capitare che, pur essendo
una donna con i capelli bianchi,
tu debba conquistare la tua vita
giorno dopo giorno. E se per far-
lo è necessario abbandonare
ciò che ami, allora devi essere
disposta a farlo. Haifa, nel viag-
gio che racconta lo spettacolo
Occident Express, è rimasta so-
la con la nipotina di quattro anni
Nassim e, con coraggio, ha scel-
to di vivere. Ha lasciato casa
sua recidendo ogni radice ed è
partita per un viaggio, facendo-
si protagonista di una traversa-
ta che, dalle aride terre di Hula-
lyah avrebbe dovuto portarla a
Stoccolma; 118 giorni d’ango-
scia, senza poter conoscere
l’esito finale, attraversando pae-
si e persone nuove.
Haifa sa che da sola non può far-
cela, e infatti, anche per salire
su una delle mille ‘cose che van-
no via con noi sopra’ si è dovuta
affidare ad una mano sconosciu-
ta. Anche lo spettatore compie
lo stesso viaggio, guidato dal
monologo-racconto dell’attrice
Ottavia Piccolo e dalla voce de-
gli strumenti, in un crescendo
di pathos che apre le menti ad
una dimensione collettiva, ad
un ’noi’ capace di comprendere
anche il ‘loro’, come due univer-
si paralleli che diventano rette
incidenti.

Ottavia si definisce «migrante
di professione» e nel mondo di
chi emigra la voce è fondamen-
tale, va al di là del senso della
parola. Una voce che coinvolge,
che ha la chiave per aprire an-
che le menti più ottuse. Non me-
no importante è il ruolo della
musica. I suoni si adattano per-
fettamente alla narrazione: note
più cupe per esprimere momen-
ti di estrema tragicità contrap-
poste a note più incalzanti per i
momenti di azione e più dolci
per quelli di gioia e tenerezza.

Ciò che veramente importa,
ben più dell’allestimento sceni-
co, è la parola; che diventa mez-
zo di espressione dell’identità
della protagonista, identità rico-
struita durante il viaggio. «Io mi
chiamo Haifa» urla l’attrice du-
rante tutto il suo percorso, co-
me se quel nome fosse il suo
porto sicuro, simbolo di un’iden-
tità che sta lentamente ritrovan-
dosi. Metro dopo metro, Haifa
cammina morendo ad ogni pas-
so, ma sapendosi poi ricostruire
per rinascere sempre più forte.

LA RIFLESSIONE

Una lezione di coraggio per tutte le donne
Così si rinasce riconquistando la libertà
Cronache di una storia vera
che parla di «resilienza
di una donna non si è arresa»

La classe 3A del liceo scientifico ‘Righi’ di Bagno di Romagna

Identità e libertà coincidono so-
lo quando si ha il coraggio di fa-
re scelte forti e decisive, come
quelle di Haifa, la cui storia per-
sonale acquisisce un significato
simbolico e collettivo. La sua vi-
cenda è solo una fra tante: la ve-
ra particolarità di questa espe-
rienza, infatti, non risiede nella
condizione di migrante della
protagonista.
Risiede, piuttosto, nella sua
condizione di donna che, oltre a
proteggere sè stessa, si ritrova
a doversi prendere cura anche
di chi è più vulnerabile di lei. E
questo lo spettacolo lo mette in
luce tramite le scene che rac-
contano il viaggio. Cronache di
una storia vera, lo sottolineamo,
la storia di un piccolo pezzo di
vita che compone il mosaico
dell’umanità in cammino.
Spesso scappare da un paese
che viola la tua persona e tenta

di annientarti per dirigerti verso
una realtà sconosciuta che do-
vrebbe riconoscerti il diritto
di‘essere’ e di ‘vivere’, crea una
profonda frattura psicologica.
Anche nel caso di Haifa, lo
squarcio interiore la costringe a
diventare invisibile per riuscire
a riconquistarsi quella visibilità
spesso negata anche in quella
che dovrebbe essere la tanto
agognata ‘terra della libertà’.
Ma è in questa invisibilità, che
tuttavia, Haifa scopre in sé quali-
tà nuove, tra cui quella resilien-
za non riconosciuta in lei nem-
meno da chi, come sua sorella,
avrebbe dovuto conoscerla me-
glio di tutte le altre persone che
le hanno gravitato attorno e che
ha conosciuto tramite il suo
cammino.
Secondo noi, è grazie a questa
resilienza che Haifa e, come lei,
tutti coloro che riescono a rag-
giungere la meta prefissata, ac-
quisiscono un’identità più ricca,
una voce più forte capace di
esprimere con più vigore quella
libertà, forse, trovata.
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