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Dopo un' estate avara di emozioni teatrali, come spesso avviene tutto sembra
concentrarsi in un ...

Massimo Marino

Dopo un' estate avara di emozioni teatrali, come spesso avviene tutto sembra

concentrarsi in un giorno solo. Oggi, per chi ama quest' arte che qualcuno

considera desueta, ci sono perlomeno tre appuntamenti da non perdere,

purtroppo quasi in sovrapposizione. Il primo, Simeone e Samir , è alle 19 all'

Oratorio di San Filippo Neri per il Festival Francescano, ed è un nuovo testo

del monaco della Piccola Famiglia dell' Annunziata Ignazio De Francesco, già

autore del bellissimo Leila della tempesta . Anche questo lo porta in scena e lo

interpreta, insieme a Sergio Brenna, Alessandro Berti. Premessa: Di

Francesco è islamologo, volontario in carcere, persona appassionata al

dialogo interreligioso. In Simeone e Samir , nella notte prima di una battaglia,

forse ai tempi di Francesco d' Assisi, più probabilmente nella Siria lacerata di

oggi, in una caverna si incontrano due uomini. Un cristiano, che più che alla

fede crede nella ragione, e un brigante musulmano, devotissimo, ma

protagonista di ruberie e di ogni altra possibile violazione delle leggi. I due,

prima con diffidenza, poi con sempre maggior interesse l' uno all' altro,

dialogano su molte cose: fede, guerra, senso della vita, andando a fondo della

loro umanità davanti al fuoco, tra favole e verità scomode. Berti ha definito la scrittura di De Francesco «un' unione di

ruvidezza, verità, nudità», qualcosa che sta benissimo in un Festival Francescano, anche perché portato in scena con

una «mano registica riluttante, svuotata, stanca di stile, con un rigore scabro e un po' scorbutico». È lo stesso regista

che si definisce, ma non possiamo non concordare, e non apprezzare la sua fuga dal formalismo narcisistico che

invade le scene d' oggi. Sempre per il Festival Francescano in piazza Maggiore alle 21.15 Simone Cristicchi,

cantante, attore e show-man, racconterà la sua storia con canzoni e parole nello spettacolo Abbi cura di me . L' altro

appuntamento da non perdere è l' incontro teatrale tra Nicola Borghesi, attore e regista emergentissimo con i suoi

Kepler-452, e Paolo Nori, scrittore dall' apparenza svagata e dalla scrittura ironicamente fulminante. Alle 21 al teatro

Biagi D' Antona di Castel Maggiore aprono la stagione di Agorà con una prima assoluta, Se mi dicono di vestirmi da

italiano non so come vestirmi , una ricerca divertente e forse amara su cosa voglia dire essere italiani oggi, tra la

famiglia, il calcio, i capperi, la periferia Nord di Foggia, una domanda su cosa sia oggi la famosa o famigerata

«identità» e cosa voglia dire ancora la parola «patria».
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