
Ilvescovoeilmusulmano
nuovifratellid’Algeria

L
a storia dell’amicizia tra un vescovocat-
tolico eun giovanemusulmano — la
storia di Pierre eMohamed — èun salto
indietro nel tempo, nell’Algeria del «de-
cennio nero» (1992-2001)devastatadal

terrorismo: un lungo esanguinosoconflitto in-
terno al Paeseche haprovocato oltre 150mila
morti.

Il 1°agosto1996monsignor Pierre Claverie,ve-
scovo di Orano, e il suo autista Mohamed Bou-
chikhi vennero uccisi dauna bomba che portava
la firma del Gruppo islamico armato (Gia).La lo-
ro storia èdiventata uno spettacoloteatrale, dal
titolo Pierre eMohamed, che arriva in Italia il 22
agostoal Meeting di Rimini in prima nazionale
(ore 21.45,Arena Percorsi;replica il 23 agosto).

Il testo, ispirato a uno scritto del frate domeni-
cano Adrien Candiard,pubblicato nel nostro Pae-
se dall’Editrice missionaria italiana (Emi), è stato
messoin scenadal regista FrancescoAgnello.
Protagonista sul palco lo stessoAgnello (nella fo-
to in alto), che accompagnamusicalmente la per-
formance dell’attore Lorenzo Bassotto(nella foto
qui sopra). Il monologo di Bassottoalterna le voci
di Pierre eMohamed: entrambi spiegano il signi-
ficato e le radici del loro reciproco eprofondo
rapporto di amicizia, lanciando un messaggiodi
fratellanza universale,che vaoltre lediversefedi
di appartenenza.Il testo riporta fedelmente le pa-
role e le considerazioni di Pierre, tratte dai nume-
rosi scritti cheha lasciato.Quelledi Mohamed, al
contrario, sono frutto della libera immaginazione
di Candiard,che prima di diventare religioso la-
vorò nel 2006allacampagnadi Strauss-Kahnalle
primarie socialiste per le presidenziali di Francia.

PierreeMohamed ha debuttato nel 2011al Fe-
stival di Avignone, una delle manifestazioni più
importanti legateal teatro. Daallora è stato repli-
cato oltre 1.700volte. Lapièce èstatarappresen-
tata in 6nazioni — oltre alla Francia,Algeria,
Egitto, Israele,Turchia, territori palestinesi — nei
luoghi più diversi: ospedali,moschee,carceri,
scuole, cattedrali. Il 4 agosto1996,giorno dei fu-
nerali di PierreeMohamed a Orano,la cattedrale
era colmadi gente.Sesi chiedevaai presenti, in
gran parte musulmani, il motivo della loro parte-
cipazione, la risposta erasorprendente: «Pierre
era ancheil vescovodei musulmani».

Lo spettacoloandrà in scenaanche il 20set-
tembre aMilano, il 18ottobre a NoventaVicenti-
na (Vicenza),il 19ottobre a Vicenza,il 20ottobre
a SanBonifacio (Verona), il 25ottobre aCesano

aSanBonifacio (Verona), il 25ottobre aCesano
Boscone(Milano), il 30ottobre aSacrofano(Ro-
ma), il 9 dicembre aModena (Per informazioni:
info@emi.it). (marcobruna)
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