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opo 1.500 repliche in 7 Paesia
partire dallaFrancia,doveha de-
buttato alFestivaldi Avignone,e

un successoinaspettato,arrivaper lapri-
ma volta in versioneitaliana il 22 ago-
stoal Meetingdi Rimini (ore 21.45Are-
na PercorsiA2, precedutoalle 19 daun
incontro con attoreeregista,replicail 23
agosto),“Pierre eMohamed”, monolo-
go teatralecon accompagnamentomu-
sicaleispirato alla vicendadi PierreCla-
verie,il vescovodi Orano beatificato da
papaFrancesco,edell’amico Mohamed
Bouchikhi, assassinatiinsieme in Alge-
ria il 1° agosto1996 durante il periodo
del terrorismo che colpì anchei mona-
ci di Tibhirine. Ispiratoal testodi Adrien
Candiard, “Pierre e Mohamed. Algeria,
duemartiri dell’amicizia” (Editrice Mis-
sionaria Italiana), lo spettacolo inter-
pretatodaLorenzo Bassottocon la regia
di FrancescoAgnello, dopo la prima di
Rimini saràanche il 20 settembreaMi-
lano, 18 ottobre a Noventa Vicentina
(Vicenza), il 20 ottobre a SanBonifacio
(Verona), il 9 dicembre a Modena (per
informazioni eprenotazioni di repliche
per teatri, parrocchie e realtà culturali,
scriverea info@emi.it).
In scenaBassottodaràvoceadambedue
gli amici: PierreClaverie,un vescovocat-
tolico, Mohamed Bouchikhi, un giova-
nemusulmano. Il primo ha sceltodi re-
stare in Algeria per testimoniare Cristo
dentro la violenza del terrorismo. Il se-
condo ha decisodi diventare il suo au-
tista. Intorno a questi due personaggi
reali, infuria la guerracivile: siamo nel-
l’Algeria degli anni Novanta, 150mila

morti nello scontro fratricida fra inte-
gralisti islamici e militari. Queste due
voci raccontanoun’amicizia in gradodi
vincere,spiritualmente, anchela morte:
il vescovoPierrecherestaafiancodel suo
popolo come chi rimane “al capezzale
di un fratello ammalato, in silenzio,
stringendogli la mano”. Perquestomo-

tivo oggi la Chiesalo riconoscemartire.
E l’autista Mohamed, ben consapevole
del rischio, che restaaccantoall’amico
cristiano in pericolo di vita. Fino a quel
drammatico 1° agosto1996. In queste
paginePierreeMohamed,ricostruiti con
profondità e linguaggio accattivanteda
AdrienCandiard,ci trasmettonounave-
rità: “Amare non è forsepreferirel’altro
alla propria vita?Senzala morte non ci
sarebbenulla da preferirea noi stessi”.
«Quando entrai in convento come do-
menicano, tanti frati che lo avevanoco-
nosciuto mi parlarono di PierreClave-
riecome di una personasimpaticissima
– ci spiegaCandiard,che oggi risiede al
Cairo dove è membro dell’Istituto do-
menicanodi studi orientali (Ideo) –.Per
me,poi, come giovanefrate,erano stati
utilissimi i suoi scritti chespiegavanola
vita cristiana in modo coinvolgente e
semplice. Il suo messaggioè attualissi-
mo ancoraoggi».Saràper questoche u-
no scritto nato nelle intenzioni dell’au-
tore comepiccola cosaperuna oduere-
cite,èarrivato adebuttarenel2011alFe-
stival di Avignone per poi diventareun
fenomeno,definito dall’OsservatoreRo-
mano come«unacommovente storiadi
amicizia, coraggio e fedeltà».«Non me
l’aspettavoaffatto–aggiunge–. Ma laco-
sapiù bella èvederespettatori di ambi-
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ti diversissimicommuoversi eappassio-
narsi alla figura delvescovodi Orano. Il
suo lavoro in Algeria andrebbe cono-
sciutodi più. Luihaqualcosadadirci an-
coraoggi,proporre un’altravia per il dia-
logo. La tolleranza: rispettarein modo
assoluto la fede dell’altro senzaimpor-
si o chiudersi nella propria. Una cosa
che nascedal Vangelo».“Non possiedo
la verità,ma ho bisogno dellaverità de-
gli altri” dice PierreClaverie.Egli fa eco
anchelabellissima figura di Mohamed,
personaggio la cui psicologia viene ri-
costruitacon finezzaattraversola fanta-
siadall’autore.«Abbiamo rappresentato
lo spettacoloanchead Orano. Alla pri-
ma c’eraanche la madre di Mohamed.
Ero preoccupatissimo. Invece lei si è
commossae abbracciandol’attore eha
detto di avererivisto suo figlio».
Insomma, questi due personaggisono
un tutt’uno graziealla loro amicizia, ci
spiegail protagonista italiano Lorenzo
Bassotto, che interpreta i due amici:
«Leloro voci alla fine si confondono
e il pubblico non distingue più chi è
l’uno chi è l’altro, perché sono la stes-
sacosa».Entusiastadel debutto italia-
no Agnello, regista di tutte le repliche
dello spettacolo in franceseche ha già
messo in scenacon Bassotto “Il pro-
feta” di Gibran e il “Vangelo di Mat-
teo”. «Perme non è uno spettacolo, è
una missione – ci racconta –. Fonda-
mentale èl’idea di Claverie: io non so-
no qui per cambiarti, ma per ascoltar-
ti ed arricchirmi. Questo fa si che ad
ogni replica gli spettatori credenti e
non, cristiani emusulmani, escanoen-
tusiasti e più propensi al dialogo».
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L’attore Lorenzo Bassotto
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