
GiorgioThoeni

Lo scorso anno ricorreva il venticinque-
simo dallamorte di Piero Bianconi e di-
verse e signiJcative sono state le inizia-
tive create per sottolineare la Jgura del-
lo scrittore di origini verzaschesi. Dalla
ristampa di Armando Dadò del suo Al-
bero genealogico, il romanzo più famo-
so, alla messa in onda della sua lettura
integrale da parte della Rete Due della
RSI accanto a un Diario Bianconi che
consisteva in una successione tematica
di scritti letterari e dichiarazioni radio-
foniche chemettevano bene in evidenza
la Jgura e il carattere dello scrittore. Ma
non solo. All’inizio del mese di novem-
bre, la sala dell’Elisarion di Minusio
(Comune di nascita del Bianconi) ospi-
tava il debutto de Il paradiso delle don-
ne, uno spettacolo realizzato da Santuz-
za Oberholzer per il Teatro dei Fauni e
liberamente tratto dall’incontro dell’Al-

bero genealogico con le Lettere dalla Ca-
lifornia curate da Renato Martinoni
(Edizioni Ulivo). Ricordiamo che pro-
prio in quell’occasione Santuzza Ober-
holzer riceveva il Premio TASI 2009 co-
me «Donna delle arti e della scena», a ri-
conoscimento dell’impegno che da anni
svolge sul territorio della Svizzera italia-
na come artista, regista e organizzatrice
di eventi culturali e teatrali superando
con volontà e spirito creativo le diIcol-
tà che incontra.

È questa una doverosa premessa
che trova il giusto compimento nell’ini-
ziativa promossa dal Comune di Mer-
goscia cheha recentemente volutooffri-
re alla sua popolazione Il paradiso delle
donne in occasione dei cento anni della
sua Casa Comunale. Allestito nella pic-
cola ma affollata chiesa di S.Gottardo,
dopo il benvenutodi JacquelineBianco-
ni e la presentazione di Renato Marti-
noni, il pubblico ha potuto assistere alla
storia di tre sorelle, Angelica,Margheri-
ta e Mansueta: tre donne protagoniste
del racconto di Santuzza e vissute nella
seconda metà dell’Ottocento e il primo
Novecento tra Mergoscia e Minusio.
Accomunate da un destino che narra di
fatica, sacriJci e migrazione verso «la

Merica, il paradiso delle donne», lo
spettacolo si è avvalso oltre alla consu-
lenza storica di Martinoni anche di ri-
cerche sul campo operate dalla stessa
Oberholzer che si è così trasformata in
etnografa raccogliendo aneddoti, pro-
verbi, ritornelli, espressioni dialettali,
nutrendo la scena di una memoria che
Mergoscia conserva e coltiva ancora og-
gi. La stessa che Bianconi richiamava
nel suo Albero genealogico: «(...) sono
ansioso di ritrovare qualche memoria,
tutte le possibili memorie, anche picco-
le, anche minime, che mi aiutino a risa-
lire a ritroso (come una traccia, come i
sassolini bianchi di Pollicino che lo ri-
conducono a casa), a ritrovare le radici
di me stesso, a Jnalmente conoscermi e
spiegarmi nelmio aggrovigliato essere».
Unpatrimonioprezioso, dunque, che lo
spettacolo sviluppa sull’arco di un’ot-
tantinadiminuti partendodalGiacomo
Rusconi detto «il Barbarossa» (per la
barba e per il carattere burbero) e rico-
struendo la vicenda di quelle sue tre J-
glie:Angelica, partita nel 1885per laCa-
lifornia,Margherita, rimasta in valle per
poi trasferirsi a Minusio (sarà la madre
di Piero Bianconi) e Mansueta, che
amava il canto e che Jnirà suora in un

convento di clausura. Tre donne d’altri
tempi le quali, nel creare enel decidere il
proprio destino, in qualche modo han-
no anticipato le future spinte del movi-
mentodi liberazione femminile.

Santuzza Oberholzer è brava e
misurata, la sua narrazione è pulita e
scorre piacevolmente, con pudore, sot-
tolineata da alcune immagini d’epoca
proiettate su un telo sullo sfondo. La
platea si lascia così trasportare dai ricor-
di, dalla puntualità di fatti raccolti e ge-
losamente conservati dalle lettere degli
emigrati e dalla tradizione orale di chi è
rimasto. Rivivono anche per loro i gesti
di una quotidianità antica senza pro-
spettive, di una ciclicità fatta di stagioni
dure, povere e diIcili, fra le tipiche case
e viottoli di Mergoscia: quel suggestivo
«ombelico del mondo» e «centro geo-
metrico» delCantonTicinoprotetto dal
pizzo di Vogorno. Un bel modo per ri-
trovare la quadratura di un cerchio nar-
rativo che parte dalla realtà descritta da
Bianconi, passa dalle lettere raccolte e
commentate da Martinoni Jno ad arri-
vare alla riuscita proposta teatrale della
Oberholzer realizzata con la dramma-
turgia di Michela Merazzi e la regia di
WalterBroggini.

Memoriaetradizione
nelParadisodelledonne
Teatro Santuzza Oberholzer in un lavoro nato
dalle pagine di Piero Bianconi e Renato Martinoni


