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Andando con fiori per spiagge
di Lina Prosa
Lo spettacolo porta a conclusione
il laboratorio teatrale 2021-2022
“Ripar-Azioni di Donna” parte dell’attività
annuale del Centro Amazzone dedicata alla
pratica teatrale all’interno dei processi umani
di crisi del “corpo” per malattia, disagio
esistenziale, esclusione sociale.
Al centro della “cura” la potenza del femminile
evocata attraverso la figura
dell’Amazzone e del Mito.
Il Laboratorio condotto quest’anno da Sabrina
Petix, attraversando il tema della Riparazione
dal punto di vista poetico, ha così esplorato la
capacità femminile e la sua sapienza di
rimettere in valore ciò che si è spezzato,
rovinato, che comunemente nella società del
consumismo esasperato, non si ritiene più utile.
Questa immagine a destra, ha accompagnato
i contenuti di un anno di creazione teatrale.

Cosa è rimasto di noi?
di Sabrina Petyx

Ci siamo trovate in una stanza e ci siamo
chieste “dove siamo?”. Dove siamo adesso?
Dove stiamo andando?
Chi siamo e cosa e rimasto di noi?
Lavorare con un gruppo di donne è come
immergersi nell’intero genere umano, dove
scorre l’insieme delle emozioni e delle storie
della nostra affannata umanità. Chi sono queste
donne con le loro poche cose? Cosa hanno
vissuto? Dove andranno? Cosa resterà di loro?
Tante domande senza risposta.
Vite di nessuno. Eppure, vite, con i propri
piccoli ricordi, con le proprie infantili
speranze, con i propri piccoli, piccolissimi
pensieri che sbiadiscono all’acqua e al sole,
dietro un filo spinato, dentro una casa
diroccata, dentro una fossa comune, sotto le
bombe, dentro il silenzio di un salotto buono o
fra le vie chiassose di un sabato affollato.
“Dove siamo?”, ci siamo chieste.
E la paura è stata di non saperlo più.

Perché la vita è strana e a volte storta e così
quando ti illudi di camminare dritto finisci per
perdere la strada, perché la strada cambia
strada senza avvisare e ti catapulta in un
mondo nuovo, diverso, a volte spietato, senza
darti il tempo di poterti orientare.
E io, adesso, cosa posso dire da questo luogo
che non so? Dico che vorrei tornare a
somigliare al mio mondo ma il mio mondo non
si lascia più riconoscere. Ha cambiato casa.
E io come un pacco continuo a essere
rimandata indietro. Cerco di farcela.
Cerchiamo di farcela. Cerchiamo di ritornare.
Cerchiamo, ci affanniamo, lottiamo e troppo
spesso perdiamo, torniamo indietro,
rispediti al mittente e, ancora una volta,
ricominciamo il viaggio, dentro un mondo
ogni giorno più affollato e sempre più vuoto
di umanità.
A tutte quelle vite invisibili che hanno perso
un riparo.
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