
Omaggio alla litrertä di coscienza
A ,'tostro au,'iso il leatro ', [n svouta" - messo in sceruz a Zuoe nell,ambittt della Scuntratta Z()00 -
ä un onwggio alla libertä di ccsden:a e ptoprio per questo _ e forse anche quale reaztone ül
bombardanento dell'anno giubilare - ci teniana a pubblicare una breve nata. Inutile dire che lo
spettacolo ci ä piaciuto twrto: ir testo redauo tla Jacques Guidon, ra regia di GiunGiawtti ,
alttici e altaü e le musiche di MqrtinDerungs.

(br / gaw) Grigio, il colore dominante. Grige le sinuositä del palco, grigi gli abiti della gente
comune -una sessantina circa-, grigia la misteriosa figura filiforme che si aggira ai bordi della
scena per tutta la durata della rappresentazione.

Sedicesimo secolo, periodo di cambiamenti, ,'La svouta" ossia la svolta.
L'organizzazione sociale, il ravoro, la giustitzia, il seryizio mercenario, la religione, questi i temi
affrontati nella piöce ... e poi lui, Gian Travers, il protagonista. Lui che da bambino -a soli otfo
anni- lasciö il suo paese, Zuoz, lasciö la valre per farvi ritorno tredici anni pirl tardi.
Gian Travers, personaggio chiave defia scena engadinese di quer periodo, ebbe in seguito
delicati incarichi politico - militari. Prese parte come ufficiale alla guena di Marignano e ne1

l5l? divenne govematore della Valtellina. Con questa responsabilitä dovette affrontare la crisi
del 1525, quando il de'Medici invase la valtellina e ra varchiavenna. venne preso come
ostaggio e rimase per sei mesi imprigionato nella rocca di Musso, abbandonato e ignorato dagli
"amici". Amareggiato da pesanti dicerie, si mise a scrivere la ,,chianzun dalla guerra dagl chaste
da Müsn per raccontare lo svolgersi dei fatti. Era la prima volta che la lingua romancia veniva
scritta, una dimostrazione che poteva essere utilizzata come testo letterario.
una svolta quindi: la lingua intesa quale strumento per capire, pensare, esprimersi, lottare.
un'altra svolta sarä ta presenza in Engadina di philipp Gallius, prflicatore evangelico.
Avvenimenti questi che indurranno la gente ad una presa di coscienza della realtä, ad assumersi
la responsabilitä delle proprie azioni, delle proprie scelte, a rispondere all'ingiustizia, a sfidare la
classe dirigente, vestita iü nero con cravatta gialla.

Gian Travers si lascerä coinvolgere dagli eventi del suo tempo fino a diventare lui stesso il
riformatore di Zuoz, dell' Alta Engadina.

A Zuoz nella "Giassa Travers', c'ö ancora la sua casa con la seguente scritk:

4""" .S,äftTfif; a fabricheda da

l4&t - 1563
El es sto ün cuntschaint
umanist hom da stedi
refourmatur e scriotur
Gian Travers ho strit

t527
scu prtim

in rumantsch

x:{xrftiHxx.{x IN G3 FEII,I
FEHLEEH. EEITE

05,gEF.00 1= !E6

HEINE
SEI TENANZAHL: OO1


