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Comano, 26 gennaio tgBtPnognammi de1lo SPettacolo

LA STRIA negistn. 23,2.LgBI

Nei pnimi mesi del'79, ö andata in scena in Bnegaglia' Canton

dei Gnigioni,pen Ia quinta volta, LA STRIA'tragicommedia scnitta

.ne1 1BTO da Giovanni Andnea Maunizio, che utilizzö ).e panlate dei

c inqu e comuni della va11e

La rappnesentazione, curata daI negista Gian Gianotti' e recitata

dagli abitanti della va11e, impegnava un centinaio di persone e

dunavaall'incincatreore.AbbiamoricaVatounasinteSidallani_
presa delI'inteno spettacolo'che nappresenta' ne1la sua totalitä'

un eccezionale documento dal punto di vista stonico e linguistico'

LA STRIA ö un dnamma scritto e parlato nel dialetto della Bnegaglia'

e affnonta e nievoca i problemi piü impor tanti che facevano la sua

stonianell5OOlniforma,pantitipolitici,nel'azionitnalefami-
glie. Tuttavia, 1a prospettiva ö quel1a di un uomo di lettene bne-

gagliotto, sensibile e apento agli sviluppi sociali' ma attivo e ope-

nante nella seconda metä deI secolo dconso ' L'i'ntera e van iegata

vicenda fa penno sul contnastato amone di Anin e Tum6e' Lui ö di

famiglia benestante e ancona cattolica; lei' povera e onfana' ö

giä passata alla rifonma. Tum6e decide apertamente di scegliensi

per compagna Anln, 1a povena, la nifonmata: nespinta come indegna

daIIa famiglia del giovanotto, che aspinava a ben altri legami'

Anche in campo neligioso, mutano molte cose neIla Bnegaglia-dÖ1

15OO: qui,Gian PontiseIla, -teologo passato alIa nifonma' cenca di

spiegare a sua madne le nagioni che 10 hanno condotto a quet passo'

Avvilito da11a piega politica che stanno pnendendo 1e cose' e delu-

so dall'andamento delle niunioni eIettonaIi,Tum6e' si chiude in s6

stesso, dubita di un'autentica e possibile nobilitä dell'uomo' si

nifugia in un necupeno de1la natuna e si abbandona alIa tenerezza

pen Ia gnaziosa ma disenedata Anin'

Ma un inganno ö stato teso dall'intrigante and'unsina e dalla Menga'

innamonata di Tum6e, pen fan passare Anin come stnega (ecco la ra-

gione del titoto LA STRIA) ' pen toglienla di mezzo e allontanane il
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nischio di nozze giudicate comunque sconvenienti.
Nelle lunghe serate invennali, quando la valle ö tutta una sola om-

bra silenziosa, i giovani si niuniscono pen passane alcune one in
compagnial come oggi nella casa di Menga. Si parla, si mangiucchia

e si beve, si eseguono i tnadizionali lavori manuali' ma quello che

üenamente conta ö stane insieme, riunirsi.Solo che questa vo].ta,la
calunnia che conre insidiosa atle spal1e dell'indifesa Anin tunba la
comune intesa, e il quieto calone del gnuppo.

fl mattino dopo, la diceria si ö fatta nealtä: tutti panlano di Anin

e di come sia stata gettata in pnigione, e di come sembna si tnatti
pnopnio di una stnega: e di simili storie, documentate nei loro pan-

ticolani, nestano molte tnacce,perch6 Ia vicenda di Anin non sia piü

credibile
Ltand'Unsina cenca di contnollane la valanga che ha messo in moto, e

che fonse tavalica le sue stesse intenzioni...E i giudici' intanto'
cencano di onganizzansi pench6 l,inchiesta pnoceda secondo 1e norme

consuete
Un capitolo oscuno e doloroso nella stonia della Bnegaglia' e delle
altne vatli alpine, ö appunto quello della pensecuzione delle .stneghe.

een secoli la Bregaglia aveva la sua stnega' e cente annate, due o

tre: davveno molte, se si pensa a una comunitä di 13oo-I4oo abitanti'
e che in fondo, almeno a livello di famiglia, si conoscevano tutti

;:'":i llll;""" a Vicosoprano, nella pnisione dove Anin e a"."n,.",
le cose sembnano volgersi al meglio pen Iei. Tum6e cerca di salvan-

la in modi non pnopniamente ortodossi' ma molto decisi: e d'a1tna

pante, Menga, che ha compneso i1 senso det'male compiuto pen passio-

.Se, non ha saputo tacere i1 pnopnio inganno. CoIta da un finalmente
, leale nimonso, anche 1'and'unsina deve niconoscene 1a pnopnia colpa

davanti al giudice.
L'autone puö far volgere la nappnesentazione venso il lieto fine'
come si conveniva a un dnamma popolane d.ella f ine dell'8OO: e I'EP-
py end componta anche un doppio"matnimonio tna Tum6e e Anin, e tna

Menga ö Battista, il fnatello di Anin.
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cosi Ln STRTA, che ö sempne il fnutto di uno straordinanio sfonzo

. collettlvo, ö stata rappnesentata per Ia quinta volta in Bnegaglia.

Noi ne vediamo solo uno sconcio: ma valga a nenderci attenti al
patrimonio di vitalitä che ancona rimane attestato nelle vaIli
iJella Svizzena italiana e in Bregaglia in panticolane, pnopnio in

'- un momento in cui queste regioni' toccate dallo spopolamento e da

attri gnavi pnoblemi, stanno affnontando uno dei tonnanti piü dif-
ficili della Lono lunga stonia.

23.2. 1981 LA STRIA 73 | 10_" MAZ

oSS iA : I STI NQUAL DA L ' AMOR

Tragicomedia Nazionale Bangaiota

da G iovann i And nea Mau n iz io
La rappresentazione recitata dagli abitanti
della Valle Bnegaglia, impegnava un centinaio

di pensone e dunava allf incinca tne one.Ef

stata ricavata una sintesi deIla nipresa del-
I t inteno spettacolo.
Scene e regia teatnale: Gian Gianotti
Regia televisiva: Manuela Cnivelli


