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�Appuntamento interessante
quello proposto dal Teatro Filo-
drammatici fino al 17 febbraio con
«Un banale incidente» di Roberto
Lerici. In questo lavoro si trovano
tutti i motivi dominanti della pro-
duzione dell’autore, qui concentra-
ti in un unico copione e sviluppati,
precisati, portati avanti sino a rag-
giungere un’incandescente incisi-
vità. L’uso del linguaggio, prima di
tutto: il gusto per la parola virgolet-
tata; il rosario dei sinonimi, lo sfar-
fallare tra vocaboli colti e apporti
dialettali, presi in prestito dal voca-
bolario più becero; l’accumulare,
accanto a sinonimi o in sostituzio-
ne ad essi, rime beffarde nella loro
voluta stupidità o assonanze astru-
se.

Tutto questo, non come passeg-
giata in vertiginoso equilibrio sul-
la corda tesa del lessico e della pa-
rola, ma come strumento primo,
cardinale del discorso drammatur-
gico.

Il risultato è una commistione
riuscita di vari ingredienti: varie-
tà, monologo, commedia dell’arte,
commedia comica, racconto noir,
giallo con suspense e, infine, dram-
ma psicologico.

In «Un banale incidente» viene
narrato l’appassionante «viaggio»
nella notte di un uomo, o meglio,
di un attore dei nostri giorni. Tutto
accade in una notte, appunto, e tut-

to accade per caso, così sembra. Il
pubblico ha già preso posto in pla-
tea, mancano pochi minuti all’ini-
zio dello spettacolo. Quando il sipa-
rio si apre, il palcoscenico è deser-
to, la scenografia è ancora tutta da

montare, i riflettori sono buttati a
terra.

Veniamoa sapere dalnostro pro-
tagonista che gli attori della com-
pagnia e il camion con le scene so-
no bloccati da qualche parte, a cau-
sa di un banale incidente. Superati
i primi momenti di imbarazzo, il
nostro attore instaura col pubblico
un rapporto privato. Inizia così un
viaggio che ci conduce all’interno
dell’immaginario, in un gioco piro-
tecnico acceso dalla fantasia del
protagonista. Per compiere que-
sto viaggio l’attore si servirà delle
«maschere» di personaggi famosi
e no, presi in prestito alla storia,
alla letteratura, al mito o al mondo
del teatro, osservato qui con affet-
to in ogni sua piega.

Per la messa in scena Massimo
De Rossi asseconda la scrittura di
Roberto Lerici traendo suggestio-
ni, non solo iconografiche, da un
artista belga: Paul Delvaux, un pit-
tore del surrealismo.

Un banale incidente
AlTeatroFilodrammatici

Finoal17febbraio
Informazioni:02.8693659

«Un banale incidente»: tra varietà e noir,
commedia e monologo, un testo «pirotecnico»

che mette in scena... la messa in scena

Piera Anna Franini

�La musica ha impres-
so una svolta alla sua vita.
È il palestinese Saleem Ab-
boud Ashkar, classe 1976,
di Nazareth. Pianista che
domani (ore 21), in Conser-
vatorio, suona per le Sera-
te Musicali in coppia con il
violinista Nikolaj Znaider.
«Nikolaj è un eccezionale
violinista ma soprattutto
un amico, c’è una sintonia
musicale perfetta. Suonia-
mo assieme dall’estate
2006 e stiamo pianifican-
do una serie di concerti»,
spiega Ashkar quasi imba-
razzato per l’attenzione ca-
talizzata dalla sua figura:
artistica e umana.

«La sua famiglia fu di
quelle che decisero di non
andarsene quan-
do, nel 1948, la
città diventò par-
te dello Stato di
Israele» scrive il
pianista e diret-
tore Daniel Ba-
renboim nel suo
recente volume
ormai bestseller
La musica sve-
glia il tempo (Fel-
trinelli). E pro-
prio Barenboim,
che da gennaio è
l’unico israelia-
no al mondo ad
avere anche un
passaporto pale-
stinese, ha la-
sciato una traccia indelebi-
le in questo ragazzo che da
sette anni vive a Berlino,
nella stessa città di Ba-
renboim. Strano percorso
quello di Ashkar che iniziò
a studiare su un pianofor-
te che il padre aveva barat-
tato con un vecchio furgon-
cino, apprese i primi rudi-

menti uno zio libanese e il
primo concerto cui assistet-
te era il suo.
E poi?
«Studiai a Haifa e poi a 13
anni andai a Londra, ma
dopo nove mesi decisi di
rientrare, non riuscivo a
stare lontano da casa».
Così optò per l’Accademia
di Gerusalemme.
«Questa decisione non mi

lasciava del tutto soddisfat-
to, ma era l’unica possibili-
tà che avevo a disposizio-
ne. Era un buon compro-

messo».
Studiare in scuole israe-
liane cosa ha significato
per la sua identità palesti-

nese?
«È stato un lungo proces-
so. All’inizio vivevo questa
scelta in modo conflittua-
le. Poi ho iniziato a trovare
delle risposte che hanno ri-
strutturato la mia persona-
lità: sento di essere nato
due volte».
Torna a Nazareth talvol-
ta?
«Almeno due volte all’an-

no, insegno e tengo concer-
ti. Anzi, la casa dei miei ge-
nitori si è trasformata in
una stazione dove sostano
persone che seguono i cor-
si miei e di mio fratello, vio-
linista. Ormai papà è un in-
gegnere prestato alla musi-
ca».
Cosa rappresenta per lei,
Barenboim?
«Ho incontrato persone
che sono state determinan-
ti per la mia carriera, a
partire da Riccardo Muti
con cui ho suonato a Mila-
no e a Vienna. Anche a Zu-
bin Mehta devo molto. Ba-
renboim, tuttavia, è stato
quasi un padre, mi ha dato
lezioni, mi ha invitato a se-
guire le sue prove, mi ha
sempre sostenuto».
Se non fosse nato a Naza-
reth, la sua carriera sa-
rebbe stata diversa. Ci
pensa talvolta?
«Forse troppo. Mi spiace
non aver ricevuto subito
un certo tipo di educazio-
ne musicale, poi guardo al-
l’aspetto positivo: all’inte-
resse che suscita la mia sto-
ria umana».
Come si sente ora che i
rapporti fra Israele e Pale-
stina sono ulteriormente
degenerati?
«Israele è ricca di musica
araba, le scuole si Naza-
reth hanno insegnanti isra-
eliani. La mia vita rispec-
chia questa situazione e di-
mostra che vi potrebbero
essere possibilità di inte-
grazione e di arricchimen-
to. Purtroppo Israele sem-
bra non voler percorrere
la giusta via, non c’è un so-
lo uomo del governo che sa-
rei disposto a votare. Ciò
non toglie che tanti miei
amici siano israeliani».

Viviana Persiani

�La lettura del disagio attra-
verso un occhio perfettamente in-
tegrato con la vitalità, ma anche
con la rabbia e con il dolore dei
malati nella psiche, l’interpreta-
zione di una realtà struggente tra-
sposta in una dimensione poetica
eamorevole, l’entusiasmo nel pro-
porre alla platea un mondo tutto
da scoprire e da valorizzare nella
sua diversità: questo è «Il sacro
segno dei mostri», lo spettacolo
ideato, diretto e
interpretato da
Danilo Manfredi-
ni che, in scena al
Teatro dell’Elfo,
indaga attorno al
mondo del disa-
gio mentale.

Lagrandesensi-
bilità dell’artista,
ancora una volta si dirige verso la
lucida analisi, priva di giudizi, ma
pregna di emozione di una comu-
nità avvezza a vivere tra incertez-
ze, inquietudini, tra ossessioni e
incubi, tra desideri e disillusioni.
Dopo la pluriennale esperienza di
Manfredini nella conduzione di
un laboratorio di pittura inun cen-
tro per malati mentali, è matura-
to nell’artista il desiderio di condi-
videre la ricchezza, umana e arti-
stica, appresa da questa preziosa
opportunità. Calcando la scena,
circondato da altri sei attori, il ri-

goroso protagonista di un percor-
so etico-espressivo molto rigido e
attento dà vita all’artista che si im-
mette nel tunnel dei pazienti.
«Partendo da una volontà di os-
servazione degli stati d’animo -
racconta l’artista, cremonese di
nascita, milanese di adozione -
cercandodi sottolineare lediversi-
tà di percezione da un individuo
all’altro, avvalendomi anche del
contesto psichiatrico che mi è ve-
nuto incontro, ho ideato questo
spettacolo.Reduce da un attraver-
samento purgatoriale ho messo

sulla scena i vari atteggiamenti
dei malati, fuori dal comune, le
lororeazioni che alla maggior par-
te della gente fanno paura».

Sulla scena, Manfredini, dietro
una maschera interpreta l’arti-
sta; da dietro il tunnel appare
pian piano un mondo che avanza,
un mondo di pazienti che si trova-
no a condividere la loro condizio-
necon l’attore. L’uomo maschera-
to si specchia nei vari comporta-
menti di questi figuri che si muo-
vono nei contesti più disparati; la
scena diventa così un contenitore
che rimanda ai molteplici stati
d’animo degli esseri viventi.

Il sacro segno dei mostri
Teatrodell’Elfo

Finoal17 febbraio.
Informazioni:02/716791,

02/26681166

Vivere il mestiere di attore,
per caso e tutto in una notte

Pianista di talento nato a Nazareth
usa lamusica come arma

per superare le divisioni politiche

Dentro il tunnel della follia
il mostro non fa più paura

SALEEM ABBOUD ASHKAR
«Io, palestinese che batto
sul tasto dell’integrazione»

Israele è ricca
di musica araba
e in Palestina ci
sono insegnanti

israeliani

La mia vita
rispecchia questa

situazione:
l’arte avvicina
e arricchisce

Uno spettacolo «provocatorio»
di Danilo Manfredini che indaga

il mondo del disagio mentale

AL TEATRO DELL’ELFO FINO AL 17 FEBBRAIO AL TEATRO FILODRAMMATICI FINO AL 17 FEBBRAIO

Domani suonerà
inConservatorio

in coppia
con il violinista
Nikolaj Znaider

Hasuonato
con Muti e Mehta

Ma il suo
secondopadre
èBarenboim

TERRA CONTESA
Sopra, un bambino
palestinese. Sotto, il pianista
Saleem Abboud Ashkar,
nato a Nazareth nel 1976

LA REALTÀ DELL’ARTE L’autore del testo ha insegnato pittura in un ospedale psichiatrico

PROTAGONISTA Massimo De Rossi


