
VALDERICE. IN SCENA U CAVALERI PIDAGNA 
articolo di Giovanni A. Barraco       

        La prima il 10 settembre – in replica, l’indomani sera –, il Gruppo Teatro “Maria SS. della Purità” ha rappresentato, nel Salone teatro di San Marco in Valderice, la commedia dialettale in tre atti Lu cavaleri Pidagna di Luigi Capuana. Per i nostri lettori riportiamo la trama, traendola dalla nota di presentazione: cosa che dobbiamo alla cortesia di Vito Rapisardi.      Il Cavaliere Pedagna, scritta da Capuana nel 1903 durante il suo soggiorno ad Acireale, fu tradotta in siciliano (Lu cavaleri Pidagna) dallo stesso Capuana per il grande Giovanni Grasso che la mise in scena nel 1904 al Teatro Adriano di Roma.       Con questo testo Capuana volle rivoluzionare il teatro isolano, conosciuto nel resto d’Italia come “teatro fatto solo di sangue e coltellate”, immettendo nuovi argomenti ignorati fino ad allora dagli autori suoi contemporanei e conterranei.      Con Lu cavaleri Pidagna si apre una nuova pagina teatrale, seguita, poi, da Martoglio e da Pirandello, che riprenderanno alcuni motivi psicologici e narrativi utilizzati in alcune delle loro commedie, che farà assurgere il teatro siciliano ad alte vette drammaturgiche. 



     La commedia è ambientata in Sicilia, in casa del cavaliere Pedagna, personaggio a tutto tondo, facoltoso vedovo, gentiluomo stimato e rispettato, che, dopo essersi invaghito, cede alle moine della canzonettista Elsa Moro ed accecato dalla passione intende sposarla e lasciare a lei il suo patrimonio.       Lia, figlia del Cavaliere, dopo aver rifiutato un matrimonio vanamente imposto ed essersi sposata con l’uomo che amava, rimane vedova e con due figli a carico, torna dal padre in cerca di sostegno e di aiuto. La giovane vorrebbe tentare una riconciliazione, ma, temendo le ire del padre, cerca nel notaio e nel parroco, intimi amici del cavaliere, due fidati intermediari.  

      Anche l’anziana domestica, profondamente legata alla sua signurina, interviene nel tentativo di incoraggiare il padrone al riavvicinamento.      Questi non sente ragioni, mentre i personaggi che gli ruotano attorno rendono divertente la “cruda” vicenda: cercheranno di far cambiare la decisione del protagonista per lasciar trionfare il bene sul male…       Un intento pedagogico, dunque, nella commedia che in questo caso si è avvalsa dell’accorta regia di Giuseppe Passalacqua, autentico cultore del teatro dialettale trapanese. Ben caratterizzati i personaggi, e bravi gli interpreti. Senza voler far torto agli altri, citeremo Leonardo Giacalone (Il cavaliere), Grazia Di Matteo (Elsa), Alessandro Pagoto (Carra Longa), Vito Rapisardi (Il parroco Balata).       L’ottimo successo di pubblico arriso alla commedia fa presumere che il Gruppo Teatro “Maria SS. della Purità” tornerà a calcare il palcoscenico con nuovi allestimenti. Ne daremo conto ai nostri lettori. 



  

  



  

  


