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“Amici per la pelle”, per la regia di Renata Coluccini, utilizza invece la struttura della fiaba
per raccontarci una storia di amicizia tra un uomo e un’asina. Trattandosi di una fiaba
moderna ritroviamo dei riferimenti al mondo contemporaneo, che vanno dal problema della
disoccupazione a quello dell’ambiente. Zeno è stato licenziato, sente il peso del fallimento
e della solitudine, è stufo della sua vita precaria e insoddisfacente. Molly è prigioniera in un
allevamento dal quale sa che non uscirà viva. È un’asina molto intelligente che diffida
dall’uomo. Decide di scappare, ma è sola, perché gli altri asini sono rassegnati al loro
destino e non vogliono neppure provare a darsi un’opportunità. Zeno e Molly hanno questo
in comune, essere incompresi e quindi soli. Non è un caso, dunque, che Zeno possa sentire
la voce di Molly, pur essendo un uomo: i due si somigliano molto più di quanto credano e
questa vicinanza emergerà in maniera così forte che non potranno fare a meno di continuare
insieme questo viaggio di scoperta. Molly è determinata, ha un obiettivo molto preciso e
apparentemente semplice: raggiungere il suo luogo dei sogni abitato solo da animali, perché
gli uomini sono banditi. Zeno invece è confuso, forse perché è un uomo e gli uomini spesso
dimenticano che il loro obiettivo profondo è semplice. I due si incontrano mentre fuggono
dalle loro precedenti vite, un allontanamento inevitabile e necessario, come accade spesso
nelle fiabe. Zeno, travestito da asino per lavoro, viene scambiato da Molly per un animale
della sua specie, ma non ha il coraggio di contraddirla e si mette in cammino insieme a lei,
che le racconta la sua storia e il suo desiderio. Sembra l’inizio di una grande e infinita
amicizia, ma noi spettatori, che conosciamo la vera identità di Zeno, sappiamo che prima o
poi Molly scoprirà il suo segreto, e già ci chiediamo come ci si sente quando si viene traditi.
Nonostante tutto, Zeno e Molly si ritroveranno e saranno fondamentali l’uno per l’altra.

Renata Coluccini costruisce, dunque, una fiaba che parla di amicizia, di tradimenti, di ricerca
della propria natura presentando allo spettatore due personaggi molto diversi: un uomo, nel
quale possiamo riconoscerci, e un animale capace di parlare, che rappresenta in qualche
modo quel bisogno di evasione dalla quotidianità, di un luogo magico in cui poter vivere
un’avventura, essere un’altra persona, cambiare pelle, metterci alla prova. Senza Molly,
Zeno è un ragazzo come tanti che decide di perdersi nel bosco per allontanarsi dai pensieri
opprimenti. Probabilmente, se non fosse stato scambiato per un asino, se non fosse stato
al gioco e se non si fosse fatto prendere dal sentimento dell’amicizia, sarebbe solamente
tornato più tardi a casa dopo una lunga passeggiata. Invece, forse, Zeno, che è riuscito a
farsi rappresentante di ogni spettatore, dopo questo viaggio, sarà una persona diversa e
comunque più ricca. La fiaba rende possibile tutto questo perché ci permette di vivere
contemporaneamente dentro e fuori dalla realtà e di applicare poi, nella vita, ciò che
abbiamo sperimentato nel momento immersivo dell’ascolto.

