
Oranges Amères 

Il Mediterraneo molto spesso è considerato solo un bacino 

geografico, ma non dovremmo dimenticarci che è anche 

un mare che congiunge terre e popoli diversi. In questo 

contesto si svolge lo spettacolo in lingua francese 

“Oranges amères”, una storia tutta mediterranea che vede 

questo mare come un simbolo di scambio fra popoli e di 

unione culturale. 

Il frutto presente nel titolo dello spettacolo vuole 

rappresentare un sole che illumina l’amore tra i due 

protagonisti, Michel e Yasmina. L’arancia è come un ponte 

tra le loro due culture differenti ma vicine. I colori blu e 

ocra rappresentano le città di Algeri e Parigi: rinforzano 

questa opposizione e il sentimento d’esilio. 

L’anno dell’esodo è il 1962, in seguito alla guerra 

d’indipendenza dell’Algeria, ex-colonia francese, del 1954. 

Michel nasce ad Algeri e a Parigi si sente straniero, uno spettatore di una società che non lo 

comprende e rimpiange la sua vita in Algeria che considera “son paradis”.  Il suo incontro con 

Yasmina è entusiasmante, colei che lo guiderà verso una nuova vita. 

Quest’ultima, algerina e musulmana, invece, ama la letteratura francese e sente la Francia 

appartenerle completamente. Nonostante debba lavorare per aiutare economicamente la sua 

famiglia, decide di non abbandonare lo studio. Per lei i valori universali sono l’uguaglianza tra 

uomini e donne, la libertà di religione ed espressione, il rispetto degli altri e la fraternità fra gli 

esseri umani aldilà delle frontiere nazionali. Yasmina conosce Michel fin dall’infanzia ed è il 

ragazzo di cui lei è innamorata. L’amore della letteratura, della poesia e del teatro donerà loro la 

forza e le ragioni di amarsi aldilà dei pregiudizi.  

Kabyle, cugino di Yasmina, è molto affezionato a lei e non vede di buon occhio la sua relazione con 

Michel. A Parigi fa fatica ad ambientarsi e si ritrova senza risorse economiche, ma i suoi incontri 

con Michel, Brigette e Jacques gli donano le chiavi dell’integrazione. 

Brigitte, giovane parigina, rappresenta un mondo al quale Michel e Kabyle non hanno accesso. 

Ragazza affascinante, riuscirà ad integrare Yasmina, Michel e Kabyle. Jacques è un ragazzo 

talentuoso e simpatico. Rappresenta la Francia che accoglie, quella che giudica l’individuo in 

funzione delle sue capacità e non delle sue origini. 

I temi principali sono l’integrazione in Francia, raggiungibile per i tre algerini grazie all’incontro con 

Brigitte e Jacques, l’esilio dall’Algeria che, in seguito alla guerra d’indipendenza, é molto sofferto 

da Michel. 



Lo spettacolo è risultato molto coinvolgente per i numerosi canti che hanno saputo ben illustrare 

la narrazione e per la possibilità offerta agli alunni di andare a ballare sul palco. É stato divertente 

sentirsi parte della storia raccontata grazie alla venuta degli attori tra di noi e 

all’accompagnamento dei canti con battiti ritmati delle mani. Gli attori madrelingua hanno 

dimostrato gentilezza e disponibilità nell’insegnare ai volontari il balletto d’apertura e al termine 

dello spettacolo ad accettare selfie. La gestualità, i costumi, le scenografie hanno facilitato la 

comprensione dello spettacolo che ha scaturito in me importanti riflessioni su una tematica molto 

attuale qual è l’accoglienza e l’integrazione degli immigrati. 

Sono rimasto soddisfatto di aver visto “Oranges Amères” per la trama avvincente che si integra 

con argomenti storici importanti quali la guerra d’indipendenza dell’Algeria, la decolonizzazione e 

l’emigrazione dalle ex-colonie. Bello anche il fatto che la forza e le ragioni di amarsi, aldilà dei 

pregiudizi, siano scaturiti dalla comune passione per la letteratura, la poesia e il teatro. La 

narrazione trasmette anche un insegnamento importante: bisogna fare di tutto affinché gli 

stranieri siano integrati, si sentano a casa propria e non abbiano nostalgia del paese natio. 
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