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I fatti storici che si intrecciano nel-
la <Stria> (seritta nel l8?5 -,la rifor-
rna, iI seryizio mercenario, larßoßnrr-
ziarie neli{ä desiüni,, ;il, :.rüntumn;{alla
strega - sono attinti dalla storia della
Bregaglia del XVI secolo, un secolo in
cui in valle dominavano i Prevosti, i
Salis, i Castelmur e i Pontisella, i qua-
li rivestivano anche cariche pubbliche.

Tumee Stampa, il protagonista ma-
schile della vicenda ä un mercenario
che rientra al suo paese natale, E' de-
luso per la parte meschina sostenuta
al servizio dei potenti e vorrebbe mo-
ralizzare la sua comunitä. Dice'agli
amici, all'inizio della vieenda, <Infin
ch'i viv, - ie am vergongiarä d'esser
inda'cc e'm ingagiar suldaa>. Cosi'ani-
mato da buoni propoqiti decide di com-
battere la cornrzione. SuI suo carnmi-
no trova"una ragazza, la povera'orfa-
nella Anin. Di lei s'innamora. Ma
I'amore ö contrastato dai parenti e dai
nobili che vorrebbero ötre it giovane
valoroso soldato andasse sposo alla
figlia d'una famiglia ricca del paes'e:
Ia fiera Menga. Si fa quindi nascere
il sospetto ehe Anin sia ,una strega.
La poveretta viene quindi incarcerata
e condannqta a morte dopo che ha
confessato, sotto tortura di essersi data
a Lucifero. I1' eofaggioso' intenrento
dell'innamorato e la confessione di
Menga, che affranta da violenti rimor-
si ammette di aver inventato la calun-
nia per amone, porta al lieto fine della
nostra storia: T\rmee e la dolce Anin
vengono uniti in matrimonio.

Una parte importante della vicenda
ö riservata alla Riforma. Le lotte reli-
giose che hanno travagliato nel XVI
secolo la Bregaglia vi sono amPia-
mente rievocate e ci fanno ricordare

puto amalgamare le esigenze moder-
ne, collocate in'uira seenografia SCär-
na e nel contempo funzioriatre, con in-
telligenti movimenti scenici. Egli ha
inoltre valorizzato le peculiaritä di
ognuno dei, prota$onisti mettendoli, a
loro agio sulla scena. Ad ogni perso-
naggio ö stato la3ciato un certolrrär-
gine di creativitä. Abbiamo cosl'ap-
plaudito un ben impostato Tumee, üna
convincente e adorabile <Stria> Anin,
una Menga..tutt4,,den.tro nel zug grlolo,
e ld.. andtittinai ati :oileTnd : ilel'täi-cä-:
Iunrda;'öfio,'ci gönrbra dl.:avet. seffirel
conosciuto, tanto sa essere vera. <tl,a
stria> come detto si replica nei fine
settimgna sul iralco a'due boccascena,
(anche qui Gianotti di neöessitä ha
iatto viriü) di Stampa. Ma i posti sono
pochi e i biglietti quasi se-mpre esau-
riti: i bregagliotti, gparsi un po' in tut-
ta la Svizzera, non vo$liöno lasciarsi
sfuggire questa räppresentdziohe sto-
rica the rivlve soltanto ogni venticin-
que anni. Nella sua huova edizione
<La stria> verrä perö forturiatamente
adattata;anche per. il telescherrno gra-
zie a una ripresa programmata dalla
TSI.

Di nuovo la reaita dopo un quarto di gqcolg

<La stria> della eE"$#'i"'"
sarä prograrn:mrata_ dalla TSI
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STAMPA (Bregaglia) - Ogni quarto di secolo si rinnova per gli abitanti
della Bregaglia I'appuntamento con la tragicommedia dell'autore vallerano
Giovanni A. Maurizio, <<La stria>. Si tratta di !r{ip_,,Feeiüa 'icoiäte degli ;äbitgqti
dei vari comuni si.tuati lungo la valle che.va gji.Cegtä$e4$.aI. pps$e:d9l:lr4aioe-
gia. La scadenza ö giunta puntuale quest'annb e cciä medicolbsa precisrone un
centinaio di appassionati di teatro e difensori del patrimo4io c.ulturale della
comunitä si ö messo al lavoro:, ora per tuttp il mese tti febbfäio, ogni Jine
settimana, si replicano le recite di questo <Festspiel> che.räceoglie gli attenti
spettatori nella palestra delle nuove scuole di Stampa. Stavolta la regia ö stata
curata da1 giovane Gian Gianotti che ha ottenuto un risultato veramente
straordinario: lo spettacolo awince e convince Apche gl1i,..,qgmc nct:Aop ö lamir
liafizzato con il dialetto vallerano.anche se vi:sono rur;iibrose tden$tä"egd-il
vernacolo delle nostre zone. Gli attori, tutti reclutati f:rä'glPfüitantl''dei vfnälgi
bregagliotti, indossano i costumi del XVI secolo con sorprendente disinvoltura
e sanno dar vita a una serie di personaggi che impressionano per la loro auten-
ticita. Sulla scena questi cattori presi dalla strada> nortr recitano bensi vivgng,
ognuno, la propria barte, e danno un po' del'Elroprio crarattere al per$Onadgio
che il regista ha assegnato loro. i; : i ,,i

che äncon oggl rgucsta valle ä Ia sola
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profondamente attaccata ai senfmen-
ti della gente di quassü. Gian Gianot-
ti, che ci ha dato questa versione (<la


