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Teqlro . Non convince ttConfini e no", la rappresentazione teatrale diretta dal regista 
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Quandoil suffealismo cancel
Bene gli attori, nxa troppo esile la trama narrativa CIppesant,

NELLO COLOMBO

Ä ttesissima "prima", venerdi
/f l0 ottobre al teatro "Pe-

L ldretti" di Sondrio, di "Con-
fini e no", opera del regista grigio-
nese Gian Gianotti, scritta per il
bicentenario (1797 -1997) della se-
parazione dell'attuale provincia di
Sondrio dalla Repubblica delle Tre
Leghe. Ci si aspettava una piöce di
altissimo spessore culturale, ma lo
spettacolo ö stato molto al di sotto
dell'attesa. l,a sua valenza rigoro-
samente storica ne ha forse con-
dizionato eccessivamente Ia giä
esile trama narrativa che ha fati-
cato non poco a districarsi tra trat-
tati, contratti, dichiarazioni eru-
dite. Col rischio di divenire troppo
"metafi sica", troppo "meditativa".
E tutto questo senza nulla togliere
alla superba interpretazione di
grandi professionisti come Mirton
Vajani e Stefano Scherini. La
prima: fi era, Iucida, intransigente,
eppure cosi straordinariamente
"rnaterna", ha dominato la scena
come una tigre ruggente tra
agnelli al pascolo. Una grande ar-
tista. Il secondo: Stefano Scherini,
la maschera disarmonica della
follia vestiLa di sapigezza, incan-
crenita da sogni utopici senza so-
luzione, dilaniata dal dubbio di
chi, abbandonando I'antica via, sa
quel che lascia, ma non quel che
troverä. Ualtra faccia della cultura,
quella che sa porsi sempre in di-
scussione, in continua dialettica
col "nuovo", senza arroccarsi su
posizioni preconcette, ma "aperta"
al mondo che cambia. E certa-
mente palpitante I'interpretazione
di Chiara Moroni, tesa nel suo de-
lirante, acerbo sogno eversivo di
scoprirsi donna libera in un
mondo fatto "uomo". Ma al di tä
dell'indiscussa bravura di tutti,
proprio tutti gl'interpreti dello
spettacolo, a tratti si ö avuta I'im-
pressione di essere di fronte a ma-
schere vuote, senz'anima. A meno
che non sia stato proprio questo

I'intento di Gian Gianotti: quello
di spogliare della propria umanitä
i testimoni-simbolo di un'epoca
lontana per una rievocazione sto-
rica solb raccontata, senza alcuna
partecipazione, crocifi ggendoli in
uno "strappo" d'autore, un'istan-
tanea senza divenire per una cro-
nistoria suffragata si da citazioni,
ma inesorabilmente senza vita.
Ottima la supervisione artistica di
Claudio Barberi per la scelta di
inossidabili temi popolari eseguiti
rigorosamente dal vivo dai bravi
fratelli Trabucchi che hanno dato
aft'lato a "troubadours" (trovatori)
senza "storia", ma per fortuna di
talento. Raffinato il supporto rit-
mico dei due niusicisti che con i

loro "arabeschi cromati" hanno
danzato piü di rnille parole nel-
I'aria, hanno cantato piü di mille
sussurri in contrasto con I'effetto
cacofonico delle voci che a volte si
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atrale diretta dal regista grigionese Gian Gianotti presentata a Sondrio venerdi scorso

rrrativa appesantita da numerose citozioni
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coprivano senza impaccio, senza

alcuno spiraglio, in una sopraffa-
zione inquietante e irrilante. trla
diamo onore al merito alla sicura
valentia di Gian Gianotti che for-se

per l'occasione ha dovuto ingab-
biare penna ed estro, ma che ha
saputo dirigere la sua "umana
sinfonia" con perizia attenta e ri-
gorosa. e soprattutto creando
un'atmosfera di grande collabora-
zic:ne lra tutte Ie forze che hann,t

aderito a questa iniziativa. Lo

spettacolo si i cltiuso con un piz'

zico cii nostalgia verso un passatct

non troppo remoto che ha il fa-

scino del dajd-uu, anzi del deja-

uöcu (del giä vissuto) con il suo

bagaglio di ricordi che si config-
gono con forza nella nlente e nel

cuore, propritt crtme ut-i innestt, di

vaiolo che ferisce le carni. nta solo

per segnarne l'immuniti ftrtura.


