
“Siamo a Parigi; la storia è

quella di un’amicizia tra Mose’,

un ragazzo ebreo di undici anni

e monsieur Ibrahim, un com-

merciante arabo. Questo rap-

porto nasce per caso e diviene,

con il tempo, un legame fortis-

simo tra due persone sole. Mo-

se’ vive con il padre, un avvoca-

to depresso e capace unicamen-

te di umiliarlo paragonandolo ad

un fratello maggiore simbolo di

perfezione, e monsieur Ibrahim

è un commerciante proprietario

di una drogheria che siede die-

tro alla cassa dal mattino alla

sera, tutti i giorni, festività

incluse. L’amicizia tra i due si

costruisce a piccoli passi, ca-

denzati dalle visite giornaliere

di Mose’ alla drogheria che con-

templano, ogni volta, un piccolo

furto da parte di Mose’ e una perla

di saggezza elargita dal commer-

ciante. Monsieur Ibrahim, giorno

dopo giorno, un fiore del Corano

dopo l’altro, aiuta l’undicenne Mo-

se’ a crescere e a superare anche

l’abbandono da parte del padre.

[...]”

Claudio Palmieri

(Gennaio 2004)

“[…] Come in una favola o un apolo-

go che non pretende di dar lezioni

morali ma soltanto proporre un

sogno da decifrare e che interroga

con il suo magico e candido incanto,

i due protagonisti si incamminano

insieme come padre e figlio verso il

grande mondo, scoprono la mae-

stosa bellezza di Parigi, percorro-

no le strade di tutta Europa, poi

volgono il cammino verso Oriente,

l’Albania, la Grecia dove c’è odore

di felicità, e infine Istambul e

ancora oltre, verso una libertà

che li fa inerpicare verso l’alto.

Mosè resterà solo alla fine ma

avrà avuto in dono un tesoro di

saggezza e l’arte di sorridere alla

vita, i preziosi fiori del Corano

che hanno illuminato la vita del

suo padre adottivo che oltre alla

drogheria gli ha lasciato il dono

supremo della libertà, anche la

libertà dal dolore e dalle stret-

toie soffocanti delle ideologie e

delle ortodossie.

Si respira una grande libertà in

questo libretto di Schmitt, appa-

rentemente semplice e ingenuo e

invece pieno di invenzioni intelli-

genti e brillante scanzonato umo-

rismo; un’incantevole e divertita

parabola e un ammirevole eserci-

zio di poesia elargita con levità e

sapienza per il gusto di racconta-

re, intrattenere e interrogare il

lettore.”

Giovanna

Bentivoglio

(R. S. Edi-

zioni E/O,

2003)
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NOTA BIOGRAFICA
Eric-Emmanuel Schmitt è nato a St. Foy Les Layons nel 1960 e vive tra Francia e Irlanda. Dotato di una personalità artistica poli-
edrica, ha studiato musica e letteratura e si è laureato in filosofia all’École Normale Supériore nel 1983. Nel 1987, ottenuto un
dottorato, diventa “maître de conférences” all’Università di Chambéry. Ha scritto racconti, romanzi e opere teatrali (lo stesso Mon-
sieur Ibrahim et les fleurs du Coran nasce come monologo teatrale nel 1999) tradotte e rappresentate in tutto il mondo ed è con-
siderato uno degli autori di maggior successo della drammaturgia francese contemporanea. Nel 1999 l'Accademia Francese con-
segna a Schmitt il Grand Prix du Théâtre per l'insieme della sua opera.
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