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Sabato, 25.10.a.c., nella sala multi-
uso di Bondo abbiamo assistito allo
snettacolo teatrale intitolato <Confini
e^nor. Gian Gianotti. il noto e affer-
mato regista svizzero bregagliotto, ha
scritto il testo in cui sono inserite pure
tre scene di Stefano Torelli. Per Ia rap-
presentazione si ö avvalso della par-
tecipazione di molti bravi attori pro-
venienti da compagnie diverse.

Il teatro inizia con una scena pres-
soch6 muta. Alcuni attori stanno fer-
mi come statue, solo uno gira qua e lä
sul palcoscenico. La musica suona.

Qualcuno in platea, un po' scettico,
mormora: Chilö am scumenza ben!

Ma poi pian piano i personaggi si
muovono, entrano in azione. E come
il dipanarsi di una matassa e dietro
ogni-scena si awerte Ia forza e la ca-
pacitä del bravo regista.- 

Tutto ö perfetto: le mosse degli at-
tori, la moderazione delle loro voci,
la dizione di tanto intanto <corale>,
Ie luci ora forti, ora scialbe, gli svaria-
ti costumi che vanno dalla moda con-
tadina di 200 anni fa'alla...minigonna,
il sottofondo musicale.

Ci sono pure tre figure da <variet6>,
awolte in seta dal colore sgargiante,
con pennacchi in testa, a rawivare il
tutto. E strano, ma nonostante il con-
trasto, tutto armonizza. Mi congratu-
lo con Gian anche per Ia scenografia
semplice ma appropriata. Nel teatro
moderno spesso manca il protagoni-
sta vero e proprio. Tutti lo sono o il
gruppo lo ö.

Eppure, si voglia o no, una Prima
donnä c'ö: l'attrice milanese Mirton
Vajani. Non sapevo nulla di lei, nean-
ch-e se fosse un-'attrice giovane camuf-
fata da vecchia o una signora veramen-
te piü anziana, ma mi accorgo subito
chö non appena apre bocca, domina
la scena.

Apprendo piü tardi che la Vajani ö

un'attrice di professione e capisco
<Confini e no) rappresenta un pezzo
della nostra storia o piü precisamente
Ia storia di una famiglia valtellinese
dal 1785 al t81.5. Nella rappresenta-
zione quasi manca il dialogo. Gli atto-
ri sembrano parlare al pubblico espri-
mendo ognuno le proprie emozioni o
la orooria ooinione sui fatti storici che
stännä scorivolgendo I'Europa: La ri-
voluzione francese, Napoleone e altro'
Nel pezzo centrale per s6 non c'ö mol-
ta <äction> e molta emotivitä. II pic-
colo della famiglia della quale si rap-
presenta Ia storia, per esempio, parte
da casa e foise per sempre.

La mamma con aria triste lo aiuta a

indossare il pastrano, gli riempie il ta-
scapane di cibo, gli posa delicatamen-
te gii occhiali sul naso, la nonna lo ac-
carezzae gli fa altri doni, ma dal bam-
bino non traspare nessuna emozione.

Se ne va senza voltarsi indietro. Non
un cenno, non un saluto. Torna da
adulto come studioso, sicuro del fatto
suo. (Bravo I'attore Stefano Scherini!)
manessuno Io riconosce; non c'ö emo-
zione, non c'ö commozione. Alcuni fra
il pubblico si chiedono spontanea-
mente: Come si puö dopo tanti anni
di assenza e di silenzio rivedere la
mamma, la nonna, gli altri famigliari,
il proprio villaggio, senza che il cuo-
re trabocchi? E come fa una mamma a
non riconoscere il proprio figlio?

Questa mancanza di emotivitä, la
quale, ammetto potrebbe anche a se-
conda degli attori piü o meno bravi,
sfociare in un <kitsch>, ö forse propria
del teatro nmodernor. Certo, questa
forma di teatro coinvolge di piü lo
spettatore e dä molto piü spazio alla
sua forza di immaginazione.

Molto bella e armoniosa ö Ia <Dan-
za della mela> (cosi la chiamo io). AI
suono melodioso della piccola orche-
stra le danzatrici sembrano silfidi, tan-
to si muovono leggere.

Un filo conduttore della rappresen-
tazione c'ö: delle specie di banditori
si alternano al leggio e informano il
pubblico, leggendo ad alta voce docu-
menti dell'epoca, sui fatti storici che
stanno awenendo entro i nostri con-
fini e no: Napoleone alle porte, la sco-
perta del vaccino contro il vaiolo, la
iivolta della Valtellina, la titubanza dei
dominatori grigioni nel rispondere a
Napoleone per acconsentire ormai ai
sudditi di formare una quarta Lega e

infine il distacco della Valtellina dal-
le Tre Leghe.

La nonna saggia (Mirton Vajani) in
mezzo a tanto trambusto dice pres-
sapoco cosi: A che tanti cambiamen-
ti? Tanto, tutto tornerä e i signori sa-
ranno di nuovo <illustrissimi> men-
tre la plebe tornerä ad essere greg-
ge. Vedrete.

In quanto alle donne che vogliono
liberarsi dalla tirannia del marito
emancipandosi, la nonna consiglia:
<Siate regine nella vostra casa, regine
nel vostro regno>! - e forse sottinten-
de: <Solo cosi domerete i superbi ma-
riti senza che essi $e ne accorgano>.

Ma chi ha mai ascoltato gli anzia-
ni? Intanto la Valtellina ö perduta per
sempre, il governatore A Marca se ne
va, si confiscano i beni dei Grigioni e

giä i vincitori cominciano a litigare fra
loro per dividersi il pingue bottino. I
piü frrrbi awanno sicuramente la me-
glio come in tutte Ie vicende umane.
La nonna aveva pur ragione.

La brava piccola attrice bambina
che fa pure parte della compagnia ter-
mina la sua favola spesso interrotta
dagli adulti, con: ...e Giuseppe si man-
giö la zucca. Cala il sipario e segue un
lungo applauso.

Mi congratulo con il bravo regista e

la sua compagnia. Auguri!
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