
Cagliari, 10/05/2019

 Alla c.a. Del Presidente

Gentile Presidente,

Theandric Teatro Nonviolento, fin dalla sua fondazione, conduce una ricerca sulla soluzione nonviolenta dei conflitti ed è riconosciuta
dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Con le sue produzioni, intende contribuire alla diffusione e alla comprensione della
cultura nonviolenta.

Desideriamo proporVi una offerta speciale per lo spettacolo teatrale “La vedova scalza”, tratto dal romanzo omonimo di Salvatore
Niffoi.  Lo spettacolo verrà messo in scena  venerdì  7 giugno 2019,  alle  ore 21.00, presso il  Teatro Massimo di Cagliari,  con il
Patrocinio del Comune di Cagliari. Se con I vostri iscritti e associati riusciste a superare un numero di 10 spettatori, il biglietto costerà
a ciascuno solo 7 € invece dei 10 € del biglietto intero.
Il  biglietto potrà essere  prenotato via  mail all'indirizzo  organizza.theandric@gmail.com e  telefonicamente dal  lunedì  al  giovedì
(mattina h 9-13 sera h. 16-18) ai seguenti recapiti: Elisa Lai 0702040717, 3461474863.

Riteniamo che possa essere di grande interesse per  i vostri associati, trattandosi di uno spettacolo che pone al centro il rifiuto della
violenza, la valorizzazione dell'identità sarda e l'importanza della donna per la costruzione di un mondo nonviolento e una società più
sostenibile. Nel 2018, ha toccato le più importanti piazze italiane relative al mondo letterario (Fiera del Libro di Torino – Salone Off, con
la collaborazione della Regione Autonoma della Sardegna; Bookcity Milano), rappresentando la Sardegna con la messa in scena di una
delle sue opere più premiate a livello nazionale (Premio Campiello 2006). Nel 2019, sta attraversando la Sardegna con un tour nelle
principali piazze isolane, con il Patrocinio dei Comuni di Sassari, Ozieri, Santa Teresa di Gallura, Lanusei, Iglesias, Nuoro, Paulilatino e
Cagliari.

Sperando che la nostra proposta possa essere di vostro interesse, rimaniamo a vostra disposizione e porgiamo distinti saluti.

Elisa Lai
Organizzazione Theandric Teatro Nonviolento
-

Contatti:

Ufficio:070/2040717
Direzione artistica: Maria Virginia Siriu, 3395628680
Organizzazione: Elisa Lai, 3461474863 
Email: organizza.theandric@gmail.com
           direzioneartistica@theandric.org 
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Con il patrocinio del Comune di Cagliari

presenta

La vedova scalza
Dove: Teatro Massimo, Cagliari
Quando: 7 giugno 2019, ore 21,00
Biglietto speciale per Voi: a partire da 10 biglietti in su: 7 € a spettatore
Durata: 65 minuti
Età: adulti e ragazzi dai 14 anni in su

Tratto da “La vedova scalza” di Salvatore Niffoi
con Carla Orrù, Fabrizio Congia, Marco Secchi,e Andrea Vargiu

maschere Marilena Pitturru
costumi Marilena Pitturru, Salvatore Aresu

Regia Maria Virginia Siriu

Tratto dall'omonimo romanzo di Salvatore Niffoi, vincitore del Premio Campiello 2006, lo spettacolo accompagna gli spettatori lungo un
percorso catartico che dalla cieca violenza sfocia nel suo rifiuto. La vendetta, la sopraffazione, l'onore da lavare col sangue sono gli
ingombranti concetti che vengono messi in dubbio. 

Siamo nella Barbagia degli anni '30, popolata di piccoli paesi in cui la vita è regolata dai podestà fascisti e dalle leggi non scritte della
società  tradizionale.  La  violenza  è  ovunque:  nello  strapotere  fascista,  nelle  angherie  delle  forze  dell'ordine,  nel  sistema  di  usi  e
consuetudini che fossilizza i membri della società in una serie di ruoli prescritti e azioni comandate. La donna ne fa parte in quanto
essere quasi annichilito: dedita alla vita rurale, è destinata solo alla preghiera e alla procreazione. La protagonista, Mintonia, appare da
subito come il  personaggio adatto a rompere questo circolo  vizioso autoperpetuantesi:  al  contrario  delle donne del  suo paese,  si
istruisce, legge Grazia Deledda e Tolstoj, è recalcitrante all'idea di subire dei soprusi senza proferir parola. Sceglie da sé il proprio marito,
Micheddu, a dispetto della contrarietà dell'intero paese che lo guarda con sdegno a causa del suo carattere ribelle. 

Micheddu, come Mintonia, non ama sottomettersi al potere, e presto finisce nel mirino del brigadier Centini. Il concatenarsi degli eventi
costringe Micheddu alla latitanza. Infine, verrà ucciso e smembrato orribilmente. Rimasta sola con un figlio da crescere, Mintonia brucia
dal desiderio di  vendicarsi  uccidendo il  mandante,  Centini.  Riesce a introdursi  nella casa del brigadiere e,  dopo averlo sedotto,  lo
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accoltella a morte. Subito dopo, scappa in Argentina.

Se la violenza dovesse trionfare, tutto finirebbe così. Invece Mintonia, seppur colpevole, diventa il motore del cambiamento: accortasi di
essere rimasta incinta di Centini, decide di tenere il bambino. Cresce dunque i suoi due figli,  l'uno del marito vendicato, l'altro del
mandante ucciso,  come fratelli.  La vendetta non ha più senso, il  peso del rimorso è un prezzo troppo caro da pagare: il  perdono
rappresenta l'unica via di fuga dalla spirale di sangue. Mintonia si sporca le mani di sangue, ma si redime, dando la vita dopo averla
levata. È una dispensatrice di morte che si converte alla vita, usando l'empatia e l'intelligenza.

Dicono de La vedova scalza:
“La valente Mintonia diventerà una guerriera, e vorrà vendicarsi, facendo suo senza pensarci il durissimo codice della legge barbaricina.
È nel carattere della donna essere sanguigna, fumantina, ruvida nella sua gelosia per quella femmina del nord, bionda, sinuosa, la moglie
del brigadiere che non riesce a dargli figli ma che pare soddisfi anche le voglie di altri compaesani… Terrigna e scabra è anche la lingua
sarda, che irrompe nel testo quanto più ci si avvicina ai sentimenti e agli istinti primari.  Questa mistura linguistica è interessante, italiano
e dialetto (ci perdonino gli isolani se lo definiamo tale, per una volta) si alternano con buon ritmo e questo aspetto è senz’altro uno dei
punti forti dello spettacolo, insieme alla indubbia qualità interpretativa della protagonista: la brava  Carla Orrù, che dà voce e corpo,
sinceri e sentitissimi, a un personaggio che – da attrice – l’ha molto colpita umanamente.” (Elena Scolari, Pane Acqua e Culture)

“La  vicenda,  anche per  noi  che veniamo dal  nord,  ha  un’attrattiva  che sa  di  coraggio,  di  avventure  da  brigantaggio,  di  vendette
sanguinose e dal sapore un po’ western: rese dei conti memorabili e astuti sotterfugi di femmina. Data la natura letteraria della fonte, il
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lavoro di riscrittura drammaturgica di Maria Virginia Siriu  che cura anche la regia – è approfondito […] Ci sono tutti gli ingredienti per
tenere gli spettatori incollati alle poltrone.” (Elena Scolari, PAC) 

“Un’opera al nero, nella quale ritornano i temi dell’incontro-scontro tra tradizione e modernità, della violenza che chiama violenza e
dell’ineluttabilità della vendetta, argomenti al centro delle opere di Niffoi. Il tutto sullo sfondo di una Barbagia terra della ferocia e della
violenza, quasi un’arcadia in senso rovesciato, protagonista anch’essa al pari degli altri personaggi nella vicenda raccontata da Niffoi e
portata in scena da Maria Virginia Siriu.” (Jacopo Casula, Sulcis Iglesiente Oggi)

“Perfetti i tre interpreti, soprattutto Carla Orrù, che riesce a rendere perfettamente il carattere della protagonista, una donna che è allo
stesso tempo vittima e carnefice. Tra gli altri punti di forza dell’allestimento curato da Maria Virginia Siriu, il suggestivo uso delle luci,
che regalano ampiezza e profondità al palcoscenico, trasportando lo spettatore in una Sardegna astratta e senza tempo, una terra nella
quale sono ancora vivi il mito della terra e quello del sangue.” (Jacopo Casula, Sulcis Iglesiente Oggi)

I temi 

• L'importanza della scelta individuale nel cambiamento sociale
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Di fronte a una società violenta, fossilizzata in comportamenti prestabiliti e tramandati da generazioni, il cambiamento non è impossibile.
La passiva accettazione della tradizione, insita nelle donne di Laranei e Taculè, le costringe non solo a ridurre la propria esistenza a una
mera combinazione di lavoro, preghiera e procreazione, ma anche a biasimare e condannare chiunque abbandoni la strada segnata. 

Nemmeno la sottomissione al potere,  rappresentato dal podestà, dalla divisa del brigadiere e dai signori della guerra,  è una scelta
obbligata: Micheddu e Mintonia si ribellano. Sono due contro una moltitudine, non hanno rovesciato il potere, né avrebbero potuto da
soli, ma hanno agito secondo la propria coscienza, hanno piantato il seme del cambiamento. 

La decisione di Mintonia di porre fine alla catena della vendetta di fatto cambia la storia, contribuendo alla costruzione di una società
meno violenta. 

L'individuo non è impotente, può essere la miccia del cambiamento.

• L'emancipazione della donna

Mintonia è la “bagassedda”, colei che si è rifiutata di sottomettersi all'abuso che Don Zippula riservava a tutte le bambine il giorno della
Prima Comunione (v. Esorcismo), colei che si rifiuta di vivere un'esistenza ridotta per il solo fatto di essere nata donna. Si appoggia alla
letteratura e si emancipa con le proprie forze, contro due paesi interi: “Me ne andai da sola a Punta Curriolu. Per compagnia portai con
me un romanzo di Grazia Deledda: Il paese del vento. In quel libro mi ero riconosciuta più che in tutti gli altri. Quando scriveva di un
paese dove le donne vivono segregate in casa con l'unica missione di procreare e lavorare, tzia Grazia parlava di Laranei o Taculé.” (v. Il
sogno)

• Il rifiuto della guerra
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I giovani vengono mandati in guerra come se non avessero alcun valore. Sono inermi, belli e fragili come girasoli, destinati solo a essere
carne da macello per una macchina distruttiva destinata a non arrestarsi mai. Sono individui che sentono di non avere alcuna scelta,
subiscono la storia, vengono seppelliti dal potere:  “Da Lanarei siamo partiti in cinquantasette e tornati in tre. Gli altri tutti dispersi,
neanche le ossa hanno ritrovato.[...] Mi sentivo una pedina di carne in una partita giocata da cannibali. Guerra e pace, guerra e pace,
guerra e pace.” (v. Barabumbella la guerra)

• L'istruzione, la razionalità, l'intelligenza: la via verso la società nonviolenta

Mintonia è sola contro tutti, ma ha dalla sua parte gli insegnamenti e il sostegno della letteratura: legge Grazia Deledda e Lev Tolstoj, si
istruisce. È in grado di distinguere tra bene e male. In una parola: di scegliere. Questo non implica che non sbagli: si sporcherà le mani
col sangue di Centini, ma comprenderà che la vendetta non le ha giovato e che il perdono sarebbe stata la scelta più ragionevole per
spezzare la spirale di violenza a Laranei e Taculè.

• La solidarietà come forza decostruttrice della violenza

Mintonia ha l'intelligenza necessaria a comprendere che odiare Ruffina o il figlio di Centini che lei stessa ha dato alla luce non le sarebbe
di nessun sollievo. Sarebbe piuttosto vero il contrario. Così, di Ruffina dice: “Daliu e Benito erano entrambi orfani. Figli dello stesso padre
che confondeva l'acqua col vino, l'amore col piacere, la dignità con la balentia, la famiglia con il gioco a luna monta. Ruffina era stata la
causa di tutte le mie disgrazie ma a vedere i nostri figli, non riuscivo più ad odiarla. L'odio tra donne è merce rara che si scambia sempre
col sacrificio di una vita.” (v. Coro. Gli amanti)

Il  bambino concepito da Mintonia e Centini  la  notte della vendetta, inoltre, viene cresciuto dalla protagonista come se fosse figlio
proprio, nonostante il dolore del passato: “Ho sperato di non aver concepito un Caino e un Abele, perché sono figli di  due padri un
Abele e un Caino. Uno che non ha mai nascosto quel poco che ha rubato, l'altro che ha nascosto la sua malignità dentro una divisa.” (v.
Epilogo)
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