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LA STRIA 2015 
 

Incontro con Gian Gianotti 

 
 
Pur in ambito di teatro popolare, il 
regista Gian Gianotti ha tenuto una 
piccola lezione di teoria del teatro, 
fra storicità, spostamenti 
temporali, linguistica e scenografia. 
Ma alla fine è stato chiaramente 
ribadito che chiunque è il/la 
benvenuto/a a partecipare al 
nuovo allestimento della Stria. 
 

di SILVIA RUTIGLIANO 
 
 
L’incontro di sabato scorso nella sala 
multiuso di Promontogno è stato la 
prima tappa pubblica del progetto che si 
può ormai chiamare «La Stria 2015». 
 
La Società culturale di Bregaglia ha 
organizzato una manifestazione 
composta da elementi diversi, che si 
possono catalogare nel passato e nel 
futuro. Ad Antonella Crüzer è stato 
assegnato il compito di curare la 
selezione e la proiezione di alcuni 
spezzoni della rappresentazione teatrale 
della Stria del 1979. Si trattava di scene 
commentate in un documentario curato 
dalla Radiotelevisione svizzera di lingua 
italiana, il quale si trova all’interno del 
totem situato nel palazzo comunale. La 
RSI fece la ripresa integrale dello 
spettacolo teatrale, che era stato messo 
in scena nella palestra di Stampa. 
Attraverso il documentario, commentato 
in italiano e con i dialoghi spesso 
sottotitolati, è possibile farsi un’idea 

complessiva di che cosa sia l’opera 
scritta nella seconda metà dell’Ottocento 
da Giovanni Andrea Maurizio e anche di 
che tipo di realizzazione avesse attuato 
il regista, all’epoca trentenne, Gian 
Gianotti. Dopo la proiezione del filmato, 
durante la conversazione con il regista, 
sono state proiettate numerose 
fotografie, gentilmente donate alla 
Società culturale, scattate durante le 
prove. 
 
Tutto ciò riguardava il passato. Un 
passato molto vivo nella memoria di 
tanti/tante presenti, che in quelle 
immagini si sono rivisti più giovani di 
ben 34 anni. Ma nella memoria ci sono 
anche impressioni indelebili, come 
quelle descritte da Carlo Tam, che 
vestiva i panni del protagonista 
maschile, il Tumee. Carlo ha parlato di 
una stagione importante, significativa, 
nella quale ha scoperto, fra l’altro, di 
essere in grado di imparare a memoria 
una grande quantità di versi, e 
attraverso questo studio ha dichiarato di 
aver migliorato la sua conoscenza del 
bregagliotto, concludendo infine che 
raccomanda a chiunque un’esperienza 
del genere. Gian Gianotti, prima di 
affrontare le questioni pratiche legate a 
una nuova rappresentazione della Stria, 
ha voluto spiegare alcuni concetti teorici 
del teatro, mostrare la forza e le 
potenzialità di questo mezzo artistico. 
Mettendo le sue considerazioni teoriche 
in relazione alla futura messa in scena, 
gli abbiamo posto successivamente un 
paio di domande. 



 
Come vedi La Stria del 2015? 
Certamente diversa da quella passata. 
Qual è la tua visione? 
 
La Stria 2015 sarà un lavoro più 
teatralizzato di quello del ‘79, più 
artificiale. Il passato sarà più oscuro, il 
futuro più abbagliante. La verità teatrale 
non sarà una verità storica, andremo ai 
limiti della possibilità dell’arte del teatro 
popolare individuale e collettivo. 
Vogliamo approfondire la questione della 
comunicazione, accettando le regole del 
concetto teatrale che cerca l’identità 
umana tra due mondi: quello di vita 
famigliare/affettivo da una parte e quello 
ufficiale/politico dall’altra. 
 
Potresti esemplificare? 
 
Prendiamo ad esempio i più divergenti 
caratteri ideologici della Stria. Anin è una 
persona molto soggettiva, individuale, 
che cerca la sua relazione privata come 
base per una vita futura. È una persona 
responsabile per le sue opinioni e per le 
sue decisioni personali. La sua lingua sarà 
quella «piccola», personale, semplice, 
sincera. Al contrario, Prevost, Salis, 
Castelmur e anche Pontisella sono 
persone politiche, che rappresentano 
strategie ideologiche. Loro cercano la 
«verità» della classe sociale di cui fanno 
parte, giustificano i propri diritti e 
sostengono le strutture favorevoli ai loro 
interessi. La loro parlata sarà quella della 
declamazione, della verità globale. 
 
Quindi abbiamo un mondo privato e 
un mondo pubblico che si incontrano 
nelle vicende della Stria. Si collega 
questo con le vicende della vita reale 
contemporanea? 
 
Questa divergenza di comunicazione mi 
interessa per analizzare e per presentare 
la nuova Stria. La voce del cuore e quella 
dell’intelletto sono la base delle 
divergenze politiche del nostro tempo. 

Mantenere ciò che collega e che cerca la 
giustezza responsabile umana, affettiva 
da una parte, e dall’altra conoscere i 
pericoli della strategia economica 
internazionale. Con La Stria allora si 
potrebbe ripresentare uno specchio per 
noi e per il nostro tempo. 
 
Nell’incontro hai spiegato che 
Maurizio – l’autore – parlava delle 
vicende del 1500 con la sensibilità 
ottocentesca. E che anche ogni messa 
in scena porta con sé i caratteri della 
contemporaneità. Ed è quanto hai 
appena spiegato. Dove vuoi collocare, 
però, l’ambientazione? 
 
La Stria 2015 sarà ambientata in un 
tempo simbolicamente passato e questo 
lo fissiamo negli anni 1940: mettiamoci 
allo studio della vita in Bregaglia di quel 
tempo. Abbiamo ancora molti documenti 
per descrivere e illustrare quel modo di 
vita, possiamo informarci cercando il 
contatto e il dialogo con i nostri 
«anziani» in valle. Sfruttando questi 
ricordi scopriremo vere antologie 
personali, come una ricchezza culturale 
di grande dimensione. Cercando le nostre 
radici troveremo tante risposte per le 
nostre domande attuali al tempo d’oggi e 
per il prossimo futuro europeo, globale. 
 
 
Un comitato è già all’opera per le 
questioni organizzative, che 
comprendono anche gli inviti diretti a 
persone singole, gruppi e società che a 
vario titolo potrebbero essere coinvolte 
nel lavoro. Chiunque voglia mettersi a 
disposizione può farsi avanti o 
direttamente col regista o con Samuel 
Salis (Direzione della Società culturale). 
Per quanto riguarda attori e attrici, non 
è richiesta alcuna conoscenza o 
competenza; anche in questo caso, ci si 
può far avanti con le persone di 
riferimento. Le prove inizieranno a fine 
settembre 2014 e dureranno all’incirca 
fino a Pasqua 2015, dopodiché 



cominceranno le rappresentazioni, che 
si terranno nella sala multiuso di 
Promontogno, allestita secondo un 
concetto scenico già ideato, a grandi 
linee, dal regista. 

 


