Nel ricordo di Pietro Salerno
RIVIVONO
I PERSONAGGI
DE ’A TRUVATURA
DI VINCENZO ADRAGNA

A conclusione del ciclo di incontri
letterari

“Cortili

sostituzione

di

in

poesia”,

quella

in

inizialmente

prevista, il 20 settembre al Palazzo Sales
di Erice, è stata eseguita una lettura di
brani scelti de ’A Truvatura, commedia in
tre atti di Vincenzo Adragna.
Foto di scena de 'A Truvatura.
Al centro il regista della commedia, Pietro Salerno

A dar voce ad alcuni personaggi della commedia – presentati da Nello Savalli nella
veste del narratore che introduce l’azione scenica e dipana la trama delineando le
situazioni e le caratteristiche dei personaggi – sono stati Giovanni Barbera e Nino
Bellia, attori della Compagnia teatrale Chiddi d’A Trastula d”u Munti, che, insieme con
Nello Savalli, furono tra i primi interpreti della commedia.
Giovanni Barbera (Giulianu) e Nino Bellia
(Mastru Vitu) in una rappresentazione de
'A Truvatura

Un momento di intensa commozione hanno vissuto i partecipanti all’incontro – la sala
era interamente gremita – quando è stato ricordato Pietro Salerno che de ’A Truvatura
fu l’indimenticato regista.
«Nel preparare questa lettura» ha detto Nello Savalli «sono tornati a risuonare nella
nostra mente e nel cuore le indicazioni, gli accenti e le sottolineature che volle allora il
nostro regista mettendo in scena – erano i primi di settembre del 1966 – la commedia di
Vincenzo Adragna».
Un lungo e sentito applauso all’indirizzo di Pietro Salerno scomparso nel 2003 – il
pubblico in piedi, in preda all’emozione – è stato l’atto di omaggio dopo il quale
Giovanni Barbera e Nino Bellia con la consueta bravura e la riconosciuta
immedesimazione di cui sono ineguagliabili interpreti, sono tornati a far rivivere
situazioni e dialoghi che conservano – a 45 anni di distanza dalla “prima” –, le
caratteristiche di freschezza e di credibilità dei personaggi usciti dalla penna dello
scrittore ericino, fatti rivivere dagli stessi attori della compagnia che ebbero l’onore e il
privilegio di tenerli a battesimo.
Giovanni A. Barraco

Nello Savalli (U Cavaleri)

