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VANNA PESCATORI BENE VAGIENNA Piero Nuti stasera ritorna in Cascina

Ellena (ore 21,30), nell'area archeologica, ancora una volta ospite

del Festival di Cultura Classica <<Le Ferie di Augusto>>, con il

<<Processo per Magia>> di Apuleio. Domani terra' il primo dei

laboratori teatrali di approfondimento, dalle 16 alle 19, nell'ex

chiesa dei Cappuccini. Il biglietto per lo spettacolo costa 15 euro,

12 ridotto. Domani la replica. Un altro processo, dopo quello a

Socrate. <<E' ancora una volta, un tema di grande attualita'.

Apuleio racconto', alcuni anni dopo, un fatto di cui era stato

protagonista. Mentre si trovava a casa di amici romani, sulla strada

che da Alessandria conduceva all'attuale Tripoli, un suo giovane

collega gli offri' di sposare la madre, ricca vedova, di alcuni anni

piu' vecchia. Apuleio era un uomo molto erudito, un grande

conferenziere, apprezzato, che viaggiava spesso: accetto' la

proposta ma qualche tempo dopo, morta la moglie e il figlio che

aveva concertato le nozze, i parenti gli intentarono una causa,

accusandolo di aver compiuto arti magiche per convincere la donna.

Apuleio si difese con tutta la sua capacita' oratoria e venne

scagionato: il processo era basato su fatti inconsistenti, era

invece un processo all'uomo di scienza. Il primo di tanti: basta

pensare a Galileo o a Giordano Bruno>>. Come mai questa <<liaison>>

con il tema della giustizia? <<E' un legame antico. Risale a quando

ventenne, frequentavo a Genova un gruppo teatrale di pazzi scatenati,

 fra cui c'era anche Paolo Villaggio. Andavo a lezione da Franco

Della Corte, figlio del critico musicale, che ci faceva tradurre le

opere dal greco prima di metterle in scena. Era il 1950. Allora

facevo un altro lavoro e frequentavo l'universita'. Poi il richiamo

del teatro divenne cosi' forte che lasciai Genova e andai a Torino a

recitare. Il 'Processo'' di Apuleio e' uno dei primi che ho

interpretato>>. La cornice sara' nuovamente Cascina Ellena. <<Si',

anche se non e', in se', un luogo archeologico, e' immersa nel sito

e ne ricava un fascino particolare: la classicita' si respira. Un

peccato che non si riesca a portare alla luce altre parti della

citta' romana>>. 
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