
(Rubrica: Notizie dal palcoscenico)

"Confini e no)> - Spettac:olo teatrale per il bicentenario

A teatro per i 200 anni di libertä e d-i buon vicinato

(di Hansueli W. Moser-Ehinger)

La Valtellina festeggia il suo Bicatmaio (anche) con il teatro:

nel t797 fini il dominio gtigione gulla valle. <Confini e no> ö stato
ecritto e messo in scena da Gian Gianotti, griglone nato nel L949

nella vicina Bregaglia. Il dramma viene räPprcBentato in 14 localitä
della regione per 77 repliche, le piü importanti a Milano (13

dicembre) e Coira (2 novembre). I1 dramma racconta la stor:ia di una
fa:niglia fra il 1.785 e il 1.815, cioö negli anni in cui la Valtellina, con

I'aiuto di Napoleone, si Iibero del dominlo dei Grigioni. La praniäre
ö stata accolta con entusiagmo il10 ottobre a Sondrio'

Non voglio nascondere che Ie nrie conoscenze dell'itaUano nort
bastano per capire fappresentazioni teatrali in questa lirrgua, tanto da

poter seguire senza fatica un dialogo parlato. Il fatto che questo

spettacolo, il ctri testo pef una parte non t:erto piccola ö costituito da

furani di docunrenti da declamare, atrhia r:atturato la mia atterrzione dal
priuro all'ultimo nrinuto, deve berr significare qualc:osa sttlla qualitä
della prodtlzione.

Il filo rlsso della serata ö la storia cli una famiglia. Essa incomincia

Con la partenza del giovane rampollo, che, con iI suo fagotto, deve

lasciare Ia valle per l.o studio, cioä per La sua istn-zione e forurazione, e

iernrina quando egli ritomato, dä il suo cor"rtribtrto all'evolrtz,ione e alla

liberazione della valle dal dominio clel nord. I vecchi sogrri sorlo anclati

B compimcnto - e tuttavia il paradiso non sj ö realizz'afo.
In guesta vicenda il dramrna irrtreccia brani di docunenti,

distribuiti su un grancl.e lrumero di persona1ü, ognuno dei quali si

presenta ad un piccolo leggio, prima cita la fonte e poi recita il testo.

Queste cesure ttell'azionc, peraltro non del tutto c:ompatta con Ia sua

molteplicitä di pereorlaggl, dalno il ritmo allo svolgimento st:enico. Ciö

ä positivq perch6 per 1o piü guasi tutti gli attori sono sul palcoscenico,



pubblico cli se stessi fermi in secondo 1>iano, dove in un certo senso

ägiscono d.a coro e da dove emergono allorch6 devono svolgere il
proprirl ruolo. I momenti irr c:ui l'azione ä corale sono tra l'altro fra i pir)

significativi della produzione: le parti coraü vere e proprie si alternano

e intrecciano con parti solistiche, acutamente berr distrihuite.
Di piü.: iI quadro ira Ia partenza e il ritomo clel nipote, cioä di

questo giovane che cliventa uomo nella lontananza e poi porta a casa il
rluove, vienc riempito dalla storia parallela della nipote. La giovarre

d.orura deve combattere per la propria realizzazione nell'arnbiente
solito, deve tentate di imporsi nel perenne conflitto con le abituclini e Ie

tradizioni, che per molti sono proprio l'unica cosa giusta, in quanto

appunio abitud.ini e tradizioni, Noi le ritroviamo non soltanto nel

Cohtt; chc, in forrdo, diJende i propri privilegi, nta anche nelle tre
ztit:ine, chc frenano in parallelo con lui, figure cli dorure, singolarmente

vestite con un che da fate, t:he per cosl dire rappresentano la pubblica
opinione.

Con il suo intreccio, in cui ha accolto tre scene cli Stefcuro Torelli,

Gian Gianotti trapianta la storia srtlle storie e nel far questo evita con

stupenda sicurezza qualsiasi esaltazione di quanto di cabtivo e

sbagliato ä senz'albro avvenuto in quegli anni, cosl come egli (grigione)

,rort n.sconde sotto il tappeto tutto ciö che spinse i valtellinesi al

distacco da1la signoria delle Tre Leghe, e gli riesce ancora una volta di
fare gui clel teatro una scena aperta sul nrondo, dove si muovono

dramma e storia.
La sccna - urla ribalta ampia, delimitata e chiusa soltalrto dietro,

e, anche irr relazione aIIe diverse condizioni <1el proscenio che si

presenteranno nel corso della tourn6e, arredata spartananrertte con

s.,arso urobilio, ö stata disegnata da Gian Gianotti. I costumi sono di

Mad.ltrinir Gmür. Una parte non pic:cola nella riusc:ita dclla protluzione

tocca alla music.a di Clauclio Barberi, eseguita da GiusepPe e Luca

Trabucchi che sLaruro a sinistra in fondo al palcoscenico; essa eviderrzia
Giuseppe Lucada

e 6ottolinea continuamcnte, a volte facendo da ac:cornPagnaülelrttr, a

volte diventando ingombrante fino alla rottura del teeto'

La serata däU^ prima ö stata dominata sopraLtutto dalla

Leggerczza e dalla precisione, piuttosto difficili da otterrere con

dilettanti. Che di qucsto non oi sia avvertita Ia minima trac:t:ia, che lutto

si oia svolto con naturakezz,a ö climostrazione di un notevole impegno

d.a parte di tuttl Essi si ricordano della loro libcraziorre e celebrano non

inutilnentc con il teatro un buon vicinato lungo duecerrto anni, al

quale da allora si sono dedit:ati.


